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PRIMA DI TUTTO
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Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti

La pandemia corre
inesorabilmente e
costringe i Paesi ad
adottare misure sempre più restrittive.
L’Europa, in un quadro
complesso, è tra le aree
più colpite dalla seconda ondata. Nelle ultime
due settimane i Paesi
europei hanno registrato incrementi superiori
a 150 contagi per 100
mila abitanti.
E’ un dato comunicato anche da Istituto Superiore
di Sanità, Ministero della Salute
e regioni che elaborano il report.
Noi siamo a circa la metà dei contagi di Francia, Spagna e Gran
Bretagna.
La differenza rispetto alla primavera è anche nella maggiore
capacità di screening. A oggi sono
stati effettuati 16 milioni di tamponi a circa 10 milioni di cittadini. 11 milioni sono le mascherine
distribuite ogni giorno. Tutto questo nel momento che stiamo per
andare in stampa.
Ora che l’Italia è divisa in tre
fasce, possiamo accontentarci delle misure governative che
hanno tenuto conto delle esigenze
e delle condizioni dei diversi territori.

E’ fondamentale riuscire a rallentare la
diffusione dei contagi,
anche grazie all’attenzione da parte di tutti.
Il mondo economico
continuerà a produrre, è però importante
che continuino anche i
consumi a valle, perchè
sarebbe inutile produrre
per non vendere nulla
Il futuro delle imprese
parte dal rispetto delle
regole, dalla capacità di restare
uniti e dal senso di responsabilità. La salvezza economica per le
prossime feste natalizie corre su
queste importanti, semplici, chiare regole.
Buona parte delle attività economiche, comunque, resta in sofferenza.
Se queste misure sono finalizzate a gestire la situazione dei contagi previsti nelle prossime settimane, le affrontiamo con spirito
di sacrificio, sperando possano
rivelarsi efficaci.
Questo tempo, però, deve essere
usato per mettere a punto soluzioni non solo per sostenere economicamente oggi le imprese, ma
anche e soprattutto per permettere
una ripartenza domani.
Annibale Toffolo

E’ in preparazione
la nuova edizione della guida
“Le Botteghe del Vino”
in uscita per le feste Natalizie.
rivistatastevin.it
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IL GOLF “CA’ AMATA” A
CASTELFRANCO VENETO
di Paolo Pilla
Realizzato all’interno del parco
della settecentesca villa di cui
porta il nome, il Campo si presenta leggero, allegro, e trasmette
all’ospite un’atmosfera romantica. Le 18 buche si sviluppano in
75 ettari di terreno pianeggiante,
reso movimentato dal progettista,
l’arch. Marco Croze. Due terzi del
percorso, ben 11 buche, godono
la presenza dell’acqua di cui è
ricco il territorio, e che l’artefice
ha saputo sapientemente valorizzare con un sistema di laghetti
e canali. Aperte le prime nove
buche il 1° gennaio 1992, nel
2010 il percorso viene rivisitato:
le nove buche diventano18. Ero
frequentatore di quelle prime 9
buche, mi piacevano, erano belle,
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sempre con particolari graziosi. Si
chiamava Golf Castelfranco all’epoca il Club, Cà Amata fu chiamato in seguito, dopo la rivisitazione del Campo. Tuttavia, già ai
primi del Settecento, era proprio
quella parte di territorio a essere conosciuto come Cà Amata.
E fu così che tale nome venne
scelto dall’ingegnere-architetto
Giovanni Rizzetti, per edificare
la sua dimora, appunto Villa Cà
Amata.
Era per me molto piacevole
veder correre conigli selvatici, o
erano lepri? E passeggiare gruppi di anatre impettite. Si godeva di quelle essenze arboree a
suo tempo correttamente scelte,
e usate a corredo della villa. Ed

era di valore il sapiente posizionamento di muretti, cascatelle, ponticelli, che conferiscono
all’ambiente quel particolare
rustico gentile. E ancora, il vezzo
di arricchire alcuni angoli con
piante di fiori. La notizia che si
sarebbe messo mano al Campo
per rimaneggiarlo, ricordo che
mi lasciò perplesso: timoroso che
andasse perduta quell’aria particolare che tanto mi piaceva, che
trovavo rilassante. Il lavoro si
fece, e andai all’inaugurazione.
In quella occasione ebbi l’opportunità di osservare la trasformazione, gentilmente accompagnato dall’architetto Marco Croze,
che ne è stato l’autore nella sua
interezza. Il Campo, la cui super-

Taste VIN / Il golf “Ca’ Amata” a Castelfranco Veneto

ficie insisteva prima totalmente in Comune di Castelfranco,
ora occupa parte del Comune di
Riese. Posso confermare che il
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Campo non ha perso la sua caratteristica, la sua aria settecentesca;
è stato solamente completato,
aumentando il suo valore sportivo. Quei divertenti animali selvatici sono ancor presenti, a render
vivace la campagna.
A conferire all’ambiente quel
tono raffinato è certamente anche
Villa Ca’ Amata, annoverata nel
gruppo delle Ville del Giorgione.
Realizzata agli albori del ‘700,
la villa, opera del Rizzetti che
pur tenendo conto dell’insegnamento palladiano, nella costruzione volle applicare i suoi studi
sull’illuminismo; i principi a lui
tanto cari della ‘’media armonica proporzionale”, nell’arte del
costruire. Si trattava in sostanza
della necessità di armonizzare
l’altezza dei vani dell’edificio in
relazione alle dimensioni della
base. L’Illuminismo, una scuola in opposizione ai sistemi di
Newton, vide nascere lì un cenacolo di “accademici”, in testa il
matematico Jacopo Riccati, che
trovò la risoluzione dell’importante principio dell’armonia, con
la matematica. Da qui scaturì il

Teatro Accademico, un’opera
espressione della massima bellezza, sempre attuale. E non solo il
teatro, si pensi alle altre Ville, alla
regina delle Ville del Brenta, nota
in tutto il mondo: Villa Pisani a
Strà.
Il Rizzetti, voleva costruire
per sè una villa come sua nobile
dimora, nel rispetto delle tendenze dell’epoca: importante casa di
campagna al servizio dell’agricoltura, senza i fasti delle Ville
Venete. E infatti, la villa non ha
giardino, ha invece le barchesse,
in linea con la villa. Il pregio di
questo aspetto, che la legava alle
colture, si può apprezzare ancora
oggi: lungo il percorso del Golf
che abbraccia la villa, capita di
passare accanto a un campo coltivato a vigna, dove è molto simpatico allungare il braccio e cogliere
un grappolo d’uva.
A occuparsi della rivisitazione
del Campo è stato, alcuni anni fa,
un importante costruttore, l’architetto Diego Carron. Appassionato
di Golf, Carron ha preso in affitto per vent’anni il Campo da
Golf, ed è anche presidente del
7

comunicazione: www.francesconcollodi.com

Club, mentre la proprietà rimane
della famiglia titolare della Villa.
L’intento di Carron è di lanciare
il Club a respiro internazionale, attraverso la realizzazione di
pacchetti turistici che richiamino
golfisti interessati alle bellezze del
territorio, che francamente sono
molte. Nella Marca Trevigiana,
culla di belle cittadine d’arte, una
di particolare spicco è proprio
Castelfranco Veneto, nella cui
giurisdizione ricade Cà Amata.
La città del Giorgione, dalle belle
mura merlate risalenti alla fine del
1100, è ricca di storia ed esprime
al meglio le caratteristiche della
“Marca Gioiosa et Amorosa”. Ha
un castello medievale in ottimo
stato di conservazione, diede i
natali a Giorgione di cui custodisce l’antica dimora, e del quale, in
una cappella del Duomo, è conservata la famosa Pala. Come ben
noto, di Castelfranco, Il Giorgione
fu sommo pittore rinascimentale,
8

importante esponente della scuola
veneta.
Il teatro accademico, è un vero
gioiello, si rifà a quel particolare Illuminismo del Settecento
Veneziano. Molto conosciuto è
poi il Conservatorio di musica
“Agostino Steffani”, che si avvale
dell’auditorium proprio del Teatro
accademico. Se poi ci spingiamo
fuori della città, troviamo attorno ben 16 Ville Venete, tutelate
dall’Istituto Regionale. Per citarne
alcune, troviamo Villa Barbaro,
Villa Revedin, Villa Bolasco.
Non manca il divertimento.
Trovandosi a soggiornare a fine
settembre, si può assistere al palio
e alla Festa dei Borghi, pittoresca
manifestazione in costume d’epoca, che si tiene dentro alle mura
del castello. Poi, a dicembre, la
fiera del Radicchio Castellano, in
cui viene premiata la miglior produzione, e con punti di ristoro che
propongono menu a tema.

È un po’ di tempo che non vado
a Cà Amata. Sono impaziente di
rivedere quelle particolarità che
ricordo molto bene, come anche
il piacere della sosta nella Club
house inserita in quella calda
costruzione agricola del tempo
passato, che si apriva su un cortile pavimentato in vecchio cotto.
Il ristorante ha una bella dipendenza in uno scoperto silenzioso e
ombroso, dove è piacevole pranzare all’aperto, e dove ho sempre mangiato bene. Ricordo quel
rialzo, con un piccolo prato in
cui era sistemato il putt in green:
bisognava insistere, prove e riprove. Su un lato apre la sua porta il
Pro shop ben fornito; la uso ancora oggi quella bella sacca Brooks
acquistata lì, quasi 20anni fa.
Golf Cà Amata, una perla, in
quel bel contesto verde di campagna della Marca Gioiosa et amorosa!
q
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LE MANZANE TIENE LA
ROTTA E GUARDA AL
FUTURO DOPO IL COVID

di Lina Pison
In queste settimane tornano
ad aleggiare i timori per le conseguenze del Covid-19 anche sul
mercato del vino, ma la cantina
Le Manzane (TV) riesce a mantenere la rotta, non senza qualche difficoltà. Merito del grande
appeal di cui gode il prosecco
in tutto il mondo, ma non solo.
In questo clima d’incertezza,
la vera forza dell’azienda, tra
le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del
Conegliano Valdobbiadene, sono
i valori come il rispetto del territorio, la sostenibilità in vigna e
in cantina e le iniziative a favore
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BALBINOT: VALORI
E RAPPORTI UMANI PER
USCIRE DALLA CRISI
della comunità come le vendemmie solidali, insieme alla capacità
di mantenere i contatti e di relazionarsi con i clienti, ma anche
con i collaboratori, i distributori
e i fornitori. Ernesto Balbinot,
titolare della Società Agricola Le
Manzane, guarda con fiducia al
futuro e traccia un primo bilancio
dell’anno che sta per concludersi.
«Dal punto di vista economico - spiega Balbinot - la cantina
Le Manzane ha iniziato il 2020
registrando un trend positivo con
vendite in percentuali superiori
agli anni precedenti del 10%, ma
poi a causa delle chiusure i mar-

gini positivi si sono annullati e ci
siamo trovati a fine maggio con
cali di fatturato importanti vicini al 30%; il margine negativo,
poi, si è ridotto di oltre la metà
e confidiamo di chiudere l’annata con un dato negativo ad una
cifra attorno al 7-8%. Per fortuna
negli anni siamo riusciti a costruire una rete di collaboratori validi
che a sua volta ha dei clienti seri:
un binomio che ci ha fatto lavorare bene nei periodi successivi
alla primavera e continua a farci
lavorare tuttora».
Notizie incoraggianti arrivano
dal tesoro più prezioso dell’a-
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zienda, la vigna, che, in una
vendemmia 2020 faticosa per il
rispetto delle norme anti-Covid,
come la raccolta a filari alterni,
il mantenimento delle distanze,
le mascherine e la vigilanza, alla
fine si è conclusa molto bene per
la buona qualità delle uve portate in cantina. «Infatti - dichiara
Balbinot - in un’annata calda e
particolarmente piovosa, i nostri
vigneti posizionati perlopiù in
colline con decisi pendii ha sfavorito i ristagni d’acqua ed una
particolare esposizione ai venti
ha mantenuto viti ed uve asciutte
permettendo una buona maturazione delle stesse; inoltre, importanti escursioni termiche hanno
favorito una carica aromatica che
andremo a trovare sui vini in un
prossimo futuro rendendo ancora
una volta i microclimi del territorio del Conegliano Valdobbiadene
importanti per lo spumante più
amato al mondo».
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Il rinvio di alcune fiere di settore
come il Merano WineFestival preoccupa per «il mancato momento di confronto e di incontro con
i clienti». «Mi giunge, inoltre,
notizia - continua Balbinot - di
restrizioni anche per la prossima
edizione di ProWein in Germania
che dovrebbe svolgersi in marzo
2021, restrizioni riguardanti il
numero contingentato di persone
agli stand, sia di operatori sia di
visitatori, che non rasserenano
proprio gli animi. A mio avviso le
fiere sono momenti di lavoro, ma
anche momenti simpatici. Se non
c’è convivialità e serenità meglio
non farli».
Think positive e …avanti tutta
in vigna e in cantina. «Questo è un
anno difficile, il Covid-19 ha sicuramente penalizzato i mercati e le
persone - ammette Balbinot - e il
conto pagato è stato salatissimo.
Noi come cantina Le Manzane
abbiamo sempre cercato di tra-

smettere ottimismo, anche perché è nel nostro DNA, infatti il
claim aziendale è “To be happy”.
Quest’anno abbiamo organizzato
comunque la vendemmia solidale
(a favore dei reparti Covid della
Marca Trevigiana ndr), anche se
in regime ridotto, ma la manifestazione è stata fatta proprio per
dare un segnale forte che noi ci
siamo, che produrremo lo stesso
il Prosecco Superiore benefico in
grado di restituire sicuramente
un po’ di sorriso a qualcuno. Non
dimentichiamoci che le bollicine
sono sinonimo di festa, di sorriso
e di spensieratezza, ciò di cui oggi
abbiamo più bisogno».
Nonostante il periodo delicato
l’azienda non si ferma e ha in cantiere alcune novità. «Stiamo spumantizzando il Prosecco Doc Rosé
che verrà distribuito a partire da
gennaio 2021. Ci siamo accodati a quella che molti definiscono
“una moda”, ma abbiamo voluto
aggiungere questa referenza per
far capire ai nostri collaboratori
che siamo attenti e sensibili a ciò
che succede creando condizioni
commerciali adeguate alle esigenze del mercato. Inoltre, in cantina
sono comparsi da qualche mese
dei tonneaux dove sta riposando ed affinando un vino bianco
autoctono, ma questa novità sarà
motivo di prossime riflessioni».
In conclusione. «Siamo fiduciosi e ottimisti su come evolverà il
mercato nei prossimi mesi - dice
Balbinot - e confidiamo nell’intelligenza dell’essere umano che
ci farà uscire a testa alta dall’attuale situazione. Noi dobbiamo
fare squadra con i nostri collaboratori e i nostri clienti stimolando quella sinergia necessaria a
creare i presupposti per superare
tutte le difficoltà; questa vicinanza alla forza vendita e ai clienti
e i rapporti umani saranno, in
questo periodo, l’arma vincente
per uscire da una situazione di
mercato permettetemi di dire al
momento un po’ malconcia».
q
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NEI TERRITORI DI
VALDOBBIADENE E
CONEGLIANO

di S.C.

Le Colline dell’UNESCO nelle
terre del Prosecco Superiore
DOC <<G di Conegliano e
Valdobbiadene, nel nord-est
dell’Italia, rappresentano un paesaggio caratterizzato da dorsali
collinari, ciglioni (piccoli vigneti
su strette terrazze erbose), foreste, villaggi e coltivazioni. Per
secoli questo terreno aspro è stato
modellato e adattato dall’uomo e
sin dal 17° secolo l’uso dei ciglioni
ha creato un particolare paesaggio
a scacchiera formato da filari di
viti parallele e verticali rispetto
12

LE COLLINE DELL’UNESCO
NELLE TERRE DEL
PROSECCO SUPERIORE DOCG

alla pendenza, Nel 19° secolo la
tecnica di coltivazione della vite
denominata “bellussera” ha contribuito a comporre le caratteristiche estetiche del paesaggio.
La “bellussera”, ideata dai
fratelli Bellussi per combattere
la Peronospora alla fine dell’800,
prevede una disposizione geometrica delle piante di vite realizzata
attraverso l’utilizzo di file di pali
in legno alti circa 3 o 4 metri,
le cui sommità, unite con fili di
ferro, si incrociano formando una
raggiera. Le viti che si arrampica-

no sui pali vengono fatte sviluppare seguendo i fili di ferro della
struttura e formano un vigneto
che, da una veduta aerea, appare
come un gigantesco alveare, un
ricamo geometrico della natura,
che disegna il territorio in modo
quasi astratto. Questo metodo
antico consente tuttora una viticoltura esclusivamente a mano.
L’aspetto a mosaico del paesaggio è il risultato di pratiche rispettose dell’ambiente e che fanno
un uso virtuoso del territorio,
oggi come nell’antichità: i piccoli
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vigneti sui ciglioni coesistono con
angoli di foresta, piccoli boschi,
siepi e filari di alberi che servono
da corridoi per collegare diversi
habitat, i villaggi sono disseminati
nelle strette vallate o appollaiati
sulle sommità.
Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Le alture, create dalla terra mentre sollevava dal mare le Dolomiti,
sono infatti un habitat ideale per
l’eccezionale vino, che qui viene
prodotto grazie alla straordinaria comunità di uomini e donne
che vi abita. Queste persone, con
il loro lavoro, la loro tenacia e
il loro sapere, hanno creato con

caparbietà quello che costituisce
il vertice qualitativo del più incredibile evento enologico mondiale
dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto la
sua parte, ma è la gente di qui che
ha dato vita al fenomeno Prosecco,
che lo alimenta e lo fa crescere in
qualità, quantità e valore, con
una progressione tanto paziente
quanto continua, creando lavoro e ricchezza. In ciascuno dei
Comuni collocati tra Conegliano
e Valdobbiadene ogni famiglia
è in qualche modo coinvolta nel
vivere e far crescere in maniera
corale la Civiltà del Prosecco,
direttamente o indirettamente,
anche quando i suoi componenti
operano in settori del tutto diversi da quelli della filiera enologica. “Alla base del successo ormai

mondiale c’è insomma il capitale
umano che si è formato attorno ad
un vino che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria” di consumatore”. Donne,
giovani, anziani, estimatori del
vino, neofiti, bevitori occasionali:
ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”.
Questo vino si è fatto strada con
freschezza, semplicità e giovialità,
quasi in sordina e senza esibizioni
muscolari, senza necessità di spiegazioni e descrizioni complesse
perché è anzitutto piacevole da
bere, senza bisogno di commenti
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SUI LIEVITI - BRUT NATURE

Tra i pionieri del prosecco di fine 800, il conte Ottaviano Antonio,
viene oggi omaggiato dal nostro Ottaviano “sui lieviti”.
Prodotto seguendo un metodo “antico”, rimanda
alle origini dell’attuale prosecco spumante.
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e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
casuale.
Certo, Antonio Carpenè è stato
nella seconda metà dell’800 un
geniale precursore, ma la crescita ha riguardato tutti e ha potuto
fare leva sulla scuola enologica
di Conegliano, la prima creata
in Italia giusto un decennio dopo
l’ingresso del Veneto nella nuova
nazione. Per questo ai confini
dell’area DOCG i visitatori sono
accolti da un cartello, realizzato dal Consorzio di Tutela, che
ricorda loro come quest’area sia il
vero luogo di nascita del Prosecco
“Superiore dal 1876”.
La scuola è stata, ed è, un faro,
intrinsecamente connesso con il
territorio e con il vino che vi si
ottiene, dove l’esperienza è diventata scienza e la tradizione si è
fatta innovazione, dove si sono
formati tecnici e sperimentatori
che hanno rappresentato la colonna portante di buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola
che non si è mai cristallizzata, non
si è isolata dal contesto sociale, né
si è chiusa in un empireo accademico, che si è evoluta fino a dare
vita a corsi universitari, dottorati
di ricerca e masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Questo territorio ha avuto
una crescita graduale in quantità e valore, governata in maniera sostanzialmente consapevole
e corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori.
“La stabilità è un valore ed è il
fondamento di un rapporto serio
e corretto con il mercato e con i
consumatori”.
E’ con questa consapevolezza
che il rapporto tra le migliaia di
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UNDICI

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive di Susegana Dry
La sua brillante sfumatura attira subito lo sguardo: a prima vist Undici affascina con
il vivace giallo paglierino e incuriosisce con la spuma fine e persistente, che si sprigiona nel bicchiere e lo accompagna delicatamente fino al palato. Ampia è la varietà di
profumi che le uve donano a questo vino bianco spumante, ricco di preziosi sentori
fruttati e floreali che solleticano piacevolmente il naso. Il risultato è un'armonia di
aromi che si riflette anche nel sapore: morbido, di buon corpo, persistente, anche
rispetto all'acidità Undici mantiene un buon equilibrio. Da servire a 8 °C, questo
raffinato Prosecco Superiore "Rive" è un eccellente aperitivo e un accompagnamento
adatto a ogni occasione, da abbinare in particolare alla pasticceria delicata a base di
frutta e alle focacce.
Denominazione: "Undici" Prosecco Superiore Dry.
Classificazione: Conegliano Valdobbiadene DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
Rive di Susegana.
Tipologia: Vino bianco spumante.
Uve/Vitigno: Glera 90%, Perera 10%.
Zona Di Produzione: Vigneti aziendali della
Tenuta Col Sandago, nel Comune di Susegana (TV).
Terreno: Argilloso calcareo,
con scheletro in arenaria, poco profondo.
Resa: 130 Q.li/ha.
Vendemmia: Manuale,
durante la seconda metà di settembre.
Vinificazione: Affinamento in acciaio
per 4-6 mesi.
Presa Di Spuma: Il vino base rifermenta
nuovamente in autoclave a temperatura
controllata costante di 16-17 °C, sviluppando
anidride carbonica fino a 5 atm di pressione.
Segue poi la filtrazione e la stabilizzazione
tartarica a freddo.
PROFILO ORGANOLETTICO
Aspetto: Brillante,
di colore giallo paglierino,
con sviluppo di spuma fine e persistente.
Profumo: Ampio con note fruttate
e floreali.
Gusto: Morbido, ben equilibrato
dall'acidità, di buon corpo,
armonico e molto persistente.
Abbinamenti: Eccellente
come aperitivo e adatto
a tutte le occasioni.
Si accompagna alla pasticceria.

Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468
info@colsandago.it - www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)
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viticoltori e di imprese della filiera si è sviluppato più con lo spirito della competizione che con
la freddezza della concorrenza a
tutti costi. Emerge così anche un
insegnamento etico dalla Civiltà
del Prosecco, che non trascura
certo i valori economici, ma dove
ciascuno può legittimamente
vantarsi di contribuire al più alto
livello ad un successo che è davvero di tutta la comunità e che vede
nel Prosecco un vino che si è evoluto, assieme ai suoi produttori,
rimanendo fedele alla sua storia,
senza lasciarsi prendere la mano
dalle mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
18

nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente
senz’anima che domina oggi il
pianeta.
Perchè qui conta la comunità e
conta il suo futuro, che coinvolge
tutti e che sta dando grandi soddisfazioni, anche in termini monetari, con una crescita limitata ma
continua.
Ma c’è di più. Il capitale umano
e professionale si esprime con
modalità esemplari a livello italiano, ma non solo, dentro un contesto che crea prospettive e futuro: i giovani sotto i quarant’anni
rappresentano il 36 per cento del
personale che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale, i

giovani che ricoprono il ruolo di
responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali questi rappresentano il 27,9
per cento. Trovano ampio spazio
anche le quote rosa, che coprono
quasi il 38 per cento degli under
40 impiegati dalle case spumantistiche. Il consumatore, in qualunque parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa
realtà, ma la percepisce: non solo
perché gradisce sempre più il
Prosecco in generale, ma anche
perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smoda-
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to, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso – conclude Nardi – operando nel mercato con oculatezza,
dentro un quadro dove la qualità
al massimo livello è un obiettivo
di tutti da cesellare continuamente. Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
q
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Salatin srl

Astoria Vini

Via Doge Alvise IV° Mocenigo 57
31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438 995928 - Fax 0438 996727
www.salatinvini.com
info@salatinvini.com

Via Crevada, 12
31020 Refrontolo (TV)
Tel. 04236699
info@astoria.it
www.astoria.it
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ALLA SCOPERTA DEI
GRANDI VINI DEL SANNIO

di Nino D’Antonio
Per chi è del tutto estraneo al
mondo del vino, l’immagine della
Campania Felix lo riporta d’incanto a quel ventaglio di cartoline
illustrate che vanno dal Vesuvio
a Capri, Ischia, Costa d’Amalfi
e di Sorrento, fino alle immancabili testimonianze di Pompei,
Ercolano, Paestum.
Così, a dispetto di una millenaria civiltà contadina, che ha
segnato di sé queste terre, si stenta a delineare un ritratto agreste
della Campania. Quasi che la suggestione di quei topos e la magia
che li accompagna finisca per
escludere ogni altra realtà.
E invece la Campania deve
quel “Felix” proprio alla generosità della sua terra e a quella
ricca messe di prodotti, sempre
monopolio di ristrette aree con
una loro irripetibile identità. Un
patrimonio raro che ha celebrato
nel mondo una rosa di prodotti,
espressivi al tempo stesso sia dei
caratteri del territorio che della
sapiente e antica civiltà contadina.
La premessa non risulti peregrina, se appena si pensi al pomodoro di San Marzano o a quello
del “piennolo”, al limone sfusato di Amalfi, alle albicocche del
Vesuvio, alle cipolle di Montoro,
per non citare tutti i prodotti del
latte, a partire dalla famosa mozzarella.
Di qui le radici di quella
Campania, che anche in fatto di
vini può contare su lontani trascorsi. Si pensi, a riguardo, che è
la patria non solo del Falerno, ma
di tutti i vini presenti alla corte di
Augusto, dal Cecubo al Gaurano,
dal Faustiano all’Amineo.
A sezionare i numerosi vitigni
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L’AGLIANICO
DEL TABURNO
E LA FALANGHINA
della regione, un posto d’onore spetta al Sannio, vista la sua
eredità storica, che va dai greci
ai romani. Il territorio è quello
collinare, adiacente o prospiciente i massicci del Taburno e di
Camposauro, lungo il tracciato
dell’antica Caudium. La grande
viticoltura del Sannio beneventano nasce qui. Non sorprende
quindi che la metà della produzione vinicola della Campania, si
concentri in quest’area, la quale
vanta una Docg per l’Aglianico

del Taburno, una Doc Sannio
(con diverse sottozone) e una
Doc Falanghina. Ma non sempre
è stato così.
Il riscatto di queste terre è iniziato appena mezzo secolo fa,
quando per reagire al massiccio
sfruttamento della fatica contadina, un pugno di coraggiosi
viticoltori diede vita alla prima
Cantina Sociale. Alla quale si
sono via via aggiunte non poche
aziende a conduzione familiare,
spinte da quell’orgoglio paesano,
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che è tipico della gente del Sud.
Poter realizzare un vino che fosse
sul piano della qualità migliore di
quello del vignaiolo confinante, è
stato a lungo il terreno per stimolanti confronti.
Da napoletano, sarei tentato
dal mettere insieme un’antologia di aneddoti sul carattere e lo
spirito di questi rapporti. Spesso
portati avanti per anni, quando
gli esiti dell’uno non consentivano
il sorpasso sull’altro. Anche se l’obiettivo primario di questa sfida
nasceva anzitutto da un equo
riconoscimento del loro lavoro.
Di qui la necessità di puntare
sulla qualità delle uve - a tutto
danno ovviamente della quantità
- per puntare sulla sicura identità dei vini del Sannio piuttosto
che sul loro indice alcolico. Un
processo lungo e faticoso, che è
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via via maturato grazie anche a
quel ricambio generazionale che
ha visto alla guida delle varie cantine un gruppo di giovani carichi
di orgoglio e di ambizione.
Oggi le Cantine Sociali in provincia di Benevento, sono quattro e raccolgono le uve di circa
2200 produttori. In testa, è La
Guardiense, con oltre mille soci.
Seguono le Cantine Solopaca,
Taburno e Vigne Sannite, tutte
all’avanguardia non solo per la
qualità dei loro vini, ma per l’intelligente e sistematica promozione dell’immagine storica del
Sannio. La quale se vanta antichi
trascorsi, dall’VIII secolo avanti
Cristo all’Impero di Augusto, è
rimasta poi per secoli sommersa
dal più assoluto anonimato.
“E’ la nostra storia. Povera e
illustre al tempo stesso. Ma il

Sannio ha potuto sempre contare sull’amore per la terra della
sua gente. Senza queste radici,
non avremmo mai avuto un forte
riscatto e la nascita di ben quattro Cantine Sociali….”. Incontro
il Presidente del Consorzio di
Tutela, Libero Rillo, nella sua
Fontanavecchia a Torrecuso, dove
a una struttura d’epoca si affianca un’avanzata realtà tecnologica.
Rillo mi parla a lungo del sistema produttivo del Sannio che, a
parte ogni comprensibile variante,
presenta non poche affinità territoriali.
“Di solito, chi conosce poco
il nostro territorio, è portato ad
accorpare le due realtà. Che se per
molti aspetti sono confinanti finiscono, poi, per identificarsi con
due precise aree. Valga l’esempio
della vecchia Doc Solopaca – che
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interessava ben 14 Comuni – e
il cui habitat era diviso fra l’area collinare, di natura argillosacalcarea, e quella pianeggiante,
ai margini del fiume Calore, con
terreni alluvionali e presenza di
sabbia e lapilli vulcanici….”
Il riferimento al Solopaca di
Rillo, mi riporta agli illustri trascorsi di questo vino. E’ citato
da Virgilio nell’Eneide, ed era
ben noto anche ad Orazio, tanto
che compare in una delle Satire,
quella scritta in occasione del
suo viaggio da Roma a Brindisi.
Anche se è stato il nostro grande
Eduardo, in tempi più recenti, a
esaltare il Rosso Solopaca, vino
preferito ad ogni altro e puntualmente citato nelle sue commedie.
Ma, a dispetto di tanta storia,
la rimonta prenderà l’avvio solo
dal settembre del ’79, quando le
legittime ambizioni di Leonardo
Mustilli e la sua capacità nel
cogliere le sicure potenzialità di un
vino, lo portano a dedicare tutta
la sua vita alla scoperta e all’affermazione della Falanghina.
Un’operazione tutt’altro che
facile, se appena si tiene conto
della massiccia presenza di vitigni nel Sannio. Ne ricordo qualcuno solo per testimoniare la loro
varietà e ricchezza: Aglianico,
Sommarello, Piedirosso,
Sciascinoso, Agostinella, Cerreto,
Coda di Volpe, Greco, Malvasia,
Fiano. E ancora: Passolara di San
Bartolomeo, Olivella, Carminiello,
Palombina, fino a quel Moscato
di Baselice, sempre più raro.
In un patrimonio tanto vasto
- ma anche senza precisi confini
tra un vitigno e l’altro - la scelta di puntare sulla Falanghina è
stata la carta vincente di Mustilli
e dei futuri destini del Sannio.
Anche perché sul mercato era già
abbastanza accreditata un’altra Falanghina, quella cosiddetta dei Campi Flegrei. Esistono
infatti due varietà del vitigno. Di
cui una – a parte numerosi cloni nel territorio di Mondragone e del
Massico. Il nome pare derivi da
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LIBERO RILLO,
PRESIDENTE DEL
CONSORZIO
N a t o a To r r e c u s o
(Benevento) quarantanove
anni fa, il presidente è sposato e ha due figli, un maschio e
una femmina, rispettivamente di ventidue e diciotto anni.
Laurea a Napoli in
Economia e Commercio, Rillo
è erede di una famiglia che
ha lontane radici nel mondo
del vino. Degli anni giovanili
ha il rammarico di non avere
più tempo da dedicare alla
lettura. Che trova le sue preferenze nei testi di economia,
alla cui scuola si è formato.
Se capita, non rinuncia però
a qualche buon “giallo”.
In fatto d’arte, è attratto
dal linguaggio Informale e
da quello Astratto. Ma anche
il Concettuale lo intriga, perché gli lascia ogni spazio per
un’interpretazione soggettiva e fantasiosa. Questo non
esclude che visiti con piacere
i musei, sempre carichi di storia. La scoperta di quello di
Oslo è la più recente.
Ama il teatro di ambiente napoletano, a cominciare
da quello di Eduardo fino a
Salemme. Mentre la musica
– quella leggera - l’ascolta
solo quando viaggia in auto.
E’ un cattolico convinto, ma
poco praticante. La sua maggiore ambizione è quella di
affermare i migliori vini del
Sannio su tutti i mercati.
phalangae, i pali di legno intorno
ai quali cresceva la vite, un sistema ancora diffuso nell’area puteolana. Qui il vitigno è abbastanza forte, ed è in genere allevato
su piede franco, in forme molto
espanse. Ben altra cosa è, invece,
la Falanghina beneventana.

A cominciare dalla diversa
forma del grappolo – cilindrico
quello dei Campi Flegrei, conicopiramidale l’altro – l’uva sannita
risulta da sempre registrata fra le
varietà del Reale Orto Botanico di
Napoli e può contare su numerose
indagini intorno alle sue potenzialità. In proposito, Charlotte
du Marais ha scritto della
Falanghina: “…. Al gusto manifesta una presenza viva, asciutta,
di gradevole intensità… fonde
piacevolmente in bocca. Elevata
tipicità…. tra morbidi aromi al
naso e guizzanti sapori di bocca.
Per la sua raffinatezza aromatica,
che si svela lentamente nel bicchiere, non andrebbe degustata
eccessivamente fredda”.
Ma torniamo al Consorzio che,
nato nel febbraio del ’99, ha ottenuto nel 2008 le funzioni di vigilanza su tutti gli operatori, con
particolare riguardo alla Docg
Aglianico del Taburno e alle Doc
Falanghina del Sannio e Sannio,
nonché alla Igt Benevento. Siamo
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al terreno preferito dal presidente
Rillo, costantemente preoccupato di non privilegiare una realtà
rispetto all’altra. Una misura più
che giusta, se si tiene conto della
controversa immagine della viticoltura sannita (Cantine Sociali
e piccoli produttori) sulla quale
bisogna pure intervenire con
esiti soddisfacenti per entrambi
i settori. “L’impegno maggiore è
quello di conciliare i due obiettivi. Perché è evidente che sono ben
diversi. Ne consegue che si tratta
d’individuare di volta in volta una
rosa di interessi comuni alle due
opposte realtà.
E qui devo dire che si misura
la responsabilità del Consorzio e
il suo rispetto per il territorio, con
quanto esso esprime e rappresenta, ma anche la matura partecipazione dei singoli produttori ”.
E passiamo ai rapporti del il
Consorzio con le istituzioni, a partire dal ministero.
“I contatti più frequenti (e
anche quelli più produttivi) sono
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con la Regione e Roma. In verità, con buoni esiti, anche se ogni
iniziativa richiede da parte nostra
un crescente stimolo e un impegno costante. Si tratta di rapporti
che trovano il loro punto di forza
favoriti nella nostra autonomia
economica, legata alle famose
“fascette” sull’imbottigliato. Un
sistema che funziona e alimenta
le nostre attività promozionali”.
A proposito di promozione, i
vini del Sannio corrono qualche
rischio in fatto di falsificazioni?
“Non direi. Ci tutela la buona
qualità, che non è sempre alla
portata di tutti. Se il fenomeno si
verifica, è piuttosto modesto, visto
che finora non si è avuto alcun
riscontro”.
Quali sono i rapporti di forza
fra i vostri due campioni, l’Aglianico del Taburno e la Falanghina?
“Credo che il primato spetti decisamente alla Falanghina,
che viene prodotta per l’85% nel
Sannio. E questo significa quasi
un monopolio in fatto di scelte,

sia dei consumatori che del mercato in genere. Ma colgo l’occasione per darle un’anticipazione.
Il 2020 ospiterà un grosso evento,
WineArt, che mira a coinvolgere i
protagonisti del mercato interno,
sulla base del rapporto che intercorre fra vino e cultura. Un tema
sul quale non sarà mai sufficiente
l’impegno di tutti noi. L’iniziativa
prevede anche un momento spettacolare – allo scopo di allargare la base dei potenziali fruitori
– ma preferisco non aggiungere
altro sull’argomento, anche perché confidiamo sull’intervento
di un grosso nome del mondo
dello spettacolo”. Sono tentato di avanzare ancora qualche
domanda sui futuri destini della
Falanghina (il record di produzione mi stimola), ma il Presidente
Rillo è atteso in Regione a Napoli,
ed è già in ritardo.
“E’ un incontro sui vini del
Sannio, e capirà non posso mancare….”.
q
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di Marina Gasparini
Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verde-
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FRIULANO:
UNICO E AUTENTICO
giallo. la maturazione è medioprecoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco.
La maggior parte di vino ottenuto è secco anche se non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano: un esempio
è la DOC lombarda San Martino
della Battaglia liquoroso. Le uve
vendemmiate vengono immediatamente portate in cantina, dove
si provvede alla diraspa-pigiatura.
Queste due tecniche, anche se

effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben
distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchinario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tramite la vera e propria pressatura
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delle bucce.
Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino.
Al termine della pigiatura il
mosto viene portato nelle vasche
di decantazione, dove viene trattato con degli enzimi (detti “pectolitici”) o dei chiarificanti (“bentonite”) per togliere la gran parte
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Azienda Marco Felluga s.r.l.

Azienda Russiz Superiore S.S.

Via Gorizia, 121,
34072 Gradisca d'Isonzo (Go)
Tel. 0481 99164 / 922337
info@marcofelluga.it
www.marcofelluga.it

Via Russiz, 7
34070 Capriva del Friuli (GO)
Tel. 0481-80328
info@marcofelluga.it
www.marcofelluga.it
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Di Lenardo Vineyards
Piazza Battisti 1
Ontagnano 33050 (UD)
Tel. 0432 928633 - Fax 0432 923375
info@dilenardo.it - www.dilenardo.it
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delle sostanze in sospensione. Al
termine di questo processo, che
può durare molte ore, si può dare
inizio alla fermentazione alcolica
inoculando nel mosto i lieviti del
ceppo Saccharomyces cerevisiae.
Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,
che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale, come vino, è il gradito profumo e sapore di mandorla amara,
che porta quindi i produttori a
non eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
La somiglianza è relativa solo
ed esclusivamente al nome in
quanto il Tocai Friulano ed il
Tokaj Ungherese sono completamente diversi come vini per colore, profumo, gusto e come meto-

di di produzione. Inoltre il Tokaj
ungherese non è un unico vino,
ma vari vini provenienti dalla
stessa zona della città di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione Friuli
- Venezia Giulia intentò un ulteriore ricorso per fare annullare la
sentenza.
Ma il 15 novembre 2008 la
Corte Costituzionale giudicava
costituzionalmente illegittima la
legge regionale del Friuli - Venezia
Giulia 24/2007, che stabiliva la
possibilità di utilizzare il nome
Tocai per la vendita sul territorio
italiano. Dalla vendemmia 2008,
non è più consentito utilizzare il
nome Tocai nelle etichette. Alcuni
studiosi hanno pure vagliata la
questione se, stante l’attuale stato
normativo, versare il vino bianco
Friulano in una caraffa marchiata
“Tocai” configuri o meno atto illecito. Al momento la discussione
risulta ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non in
Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambiguità o errore, occorre parlare solo
di friulano intendo l’ex vitigno
(friulano) tocai. E comunque non
si deve parlare assolutamente di
tocai intendendo il vino dato che
l’Italia ha perso il diritto di utilizzare un nome simile per qualsiasi vino a favore del celebre
Tokaj ungherese. L’antico contratto matrimoniale di Aurora
Formentini, quando andò in
sposa al conte ungherese Adam
Batthyany nel 1632, annovera, tra
i vari beni portati in dote dall’antenata dei conti di San Floriano
del Collio, anche «...300 vitti di
Toccai...» coltivate già all’epoca
nelle campagne di Mossa e San
Lorenzo Isontino.[3] Questo, per
i sostenitori della tesi, prova l’origine italiana del vitigno Tocai.
q
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LISON E LISON CLASSICO
L’area di produzione del Lison
Docg comprende i territori di
gran parte dei comuni del Veneto
Orientale e si estende dai terreni vicino al mare fino ai confini
con le province di Treviso e di
Pordenone. Essa prende il nome
dal borgo di Lison e dal paese
di Pramaggiore, aree di origine
(insieme a Belfiore) della produzione enologica locale, in particolare del Tocai, già viva all’epoca dei romani e sviluppatasi
particolarmente ai tempi della
Repubblica Veneziana. Il Lison
si produce nelle province venete
di Venezia e Treviso e in quella,
friulana, di Pordenone.
I comuni interessati sono Annone
Veneto, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
Pramaggiore, Teglio Veneto e
parte dei territori comunali di
Caorle, Concordia Sagittario,
Portogruaro, San Michele al
Tagliamento e San Stino di Livenza, per la provincia di Venezia;
Meduna di Livenza e parte del
comune di Motta di Livenza, per
la provincia di Treviso; Chions,
Cordovado, Pravisdomini e parte
dei territori di Azzano Decimo,
Morsano al Tagliamento e Sesto
al Reghena, in provincia di Pordenone.
La storia vinicola dell’agro nei
pressi dell’antico borgo romano
di Lison e della pianura, a pochi
chilometri dal litorale veneziano,
compresa tra i fiumi Tagliamento
e Livenza si addensa di capitoli importanti a partire dal IX-X
secolo, quando in Veneto e in
Friuli si afferma la coltivazione
del vitigno Tocai – oggi denominato Tai in Veneto e Friulano in
Friuli dopo la nota diatriba fra
Italia e Ungheria circa la paternità del vitigno stesso –, dal quale
Taste VIN / Lison e Lison classico

si ricava il Lison Docg. Ai tempi
della Serenissima, le terre del
Veneto orientale si trasformano in
uno sterminato vigneto a servizio
dei dogi veneziani: periodo aureo
per la vitivinicoltura locale, che
vede un ulteriore rafforzamento
durante la dominazione asburgica, mentre la grande stagione del
Tocai in Friuli arriva soprattutto
dopo la Grande guerra. La zona
storicamente più vocata alla produzione di questo vino è quella
che circonda Lison e Pramaggiore.
Il vino Lison Docg viene prodotto nelle tipologie Lison e Lison
Classico. Almeno l’85%, da uve
del vitigno Tai, alle quali si possono aggiungere uve provenienti
da altri vitigni a bacca bianca,
purché non aromatici e idonei
alla coltivazione nelle province di
Venezia, Treviso e Pordenone.
Il Lison, anche nella versione Classico, si presenta di colore
giallo paglierino con riflessi che
possono andare dal verdognolo al
dorato.
Il profumo è caratteristico e
gradevole, un bouquet complesso
ed elegante in cui si distinguono
sentori di frutta tropicale ed erbe
aromatiche.
Il sapore è asciutto e vellutato, morbido ed equilibrato, con
eventuale e gradevole percezione di legno e finale leggermente
ammandorlato.
Le gradazioni alcoliche minime previste dal disciplinare sono
pari a 12,00% vol per il Lison e a
12,50% vol per il Lison Classico.
Il Lison si abbina bene ai piatti
di pesce e per alcune ricette tipiche della tradizione veneta, sebbene lo sposalizio con carni bianche e bolliti dia eccellenti risultati.
q

Azienda Agricola Ai Galli
di Buziol Elide
Via Loredan, 28 - 30020 Pramaggiore (VE)
Tel. 0421 799314 - Fax 0421 203350
info@aigalli.com
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di S. C.
Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”.
Che ottenne da una serie di
esperimenti sul miglioramento genetico della vite mediante
incroci ed ibridazioni, come si
usava all’epoca (vedi il caso sviz-

LE GRANDI DOTI DEL
MANZONI BIANCO
zero del Müller – Thurgau, a fine
‘800). Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,
ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad essere utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi
dell’esistente.

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

Il vitigno ha inoltre notevoli
capacità di adattamento a climi
e terreni anche molto diversi, con
una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltura internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in inno-

vazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili. Il suo unico concorrente vero sono i vitigni autoctoni di
territorio, che giustamente in questo periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo vitigno capace di grandi meraviglie,
ormai diffuso in quasi tutte le
regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,
ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,
compreso un prezzo abbordabile.

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

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

Azienda Agricola Le Manzane
Via Maset, 47/B
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
Fax 0438.787881
info@lemanzane.it
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Castello di Roncade
Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it

Lorenzon srl Le Magnolie

Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
Cell. 335 52 70 483
Tel. 0422 75 40 90
info@vinilorenzon.com
www.vinilemagnolie.com
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IL PRIMO METODO
CLASSICO ITALIANO

IDENTITÀ ED IMMAGINE
DEL TRENTO D.O.C.

di Laura Costantini

Trentodoc è uno spumante
metodo classico. È un “vino speciale” perché soggetto all’affascinante processo di produzione
“metodo classico” che ha bisogno
di tanta bravura, molta passione
e lunghe attese. Se per produrre
un vino fermo bastano spesso una
manciata di mesi, per Trentodoc
– vino spumante metodo classico
- è necessario un periodo molto
più lungo che va da un minimo di
15 mesi, come stabilito dal disciplinare, fino a 10 anni per una
grande riserva.
L’unicità di Trentodoc metodo
classico deriva dall’unicità del
Trentino, un territorio con caratteristiche uniche che si riflettono
sulla raffinatezza di ogni singola
bottiglia. Queste sono, in breve,
le principali fasi della produzione di spumanti metodo classico
32

Trentodoc, un metodo che richiede impegno, pazienza e molta
manodopera. Dalla raccolta di
uve Chardonnay, Pinot nero,
Pinot bianco o Pinot menieur si
ottiene il vino fermo base al quale,
una volta imbottigliato, vengono
aggiunti lieviti e zuccheri.
Il riposo in bottiglia e l’opera
dei lieviti danno il via alla seconda fermentazione: è per questo
che gli spumanti metodo classico
sono chiamati anche “vini con
rifermentazione in bottiglia”. La
prima fermentazione avviene precedentemente, nella trasformazione da uva in vino.
Lo spumante metodo classico
a denominazione Trento designa
il vino spumante prodotto con il
metodo della rifermentazione in
bottiglia e ottenuto da uve coltivate nei comuni indicati nel rela-

tivo disciplinare di produzione
(art. 3) e situati in provincia di
Trento ad altitudini comprese fra
200 e 800 metri.
La D.O.C. Trento è la prima
denominazione italiana riservata esclusivamente al metodo
classico, riconosciuta con decreto ministeriale del 9 luglio 1993
(G.U. 21.07.1993, n.169) - e successive modifiche - e la seconda
al mondo dopo lo Champagne.
Lo spumante TRENTO D.O.C. è
realizzato con il metodo classico
o della rifermentazione in bottiglia (detto in passato champenoise), lo stesso utilizzato per la
produzione dello Champagne. Il
disciplinare della D.O.C. prevede l’uso di uve Chardonnay e/o
Pinot bianco e/o Pinot nero e/o
Meunier; attualmente la maggior
parte della produzione è rappreTaste VIN / Identità ed immagine del Trento D.O.C.

sentata da uve Chardonnay al
100%; lo spumante TRENTO
D.O.C. è diffuso nella tipologia
bianco o rosato. Per disciplinare
(art. 5) i vini spumanti iscritti a
tale denominazione devono permanere per almeno 15 mesi sui
lieviti di fermentazione.
La tipologia riserva si distingue
per una permanenza minima di
almeno 36 mesi (art. 7 del disciplinare).
Nell’estate del 2007 per iniziativa delle istituzioni trentine
aventi competenza in materia in primis Camera di Commercio
I.A.A. di Trento, Fondazione
Edmund Mach, Provincia autonoma di Trento ed Istituto TRENTO
D.O.C - e di alcuni rappresentanti dei produttori nasce il marchio collettivo TRENTODOC,
introdotto per conferire identità
ed immagine unitaria alla produzione di bollicine ottenuta
da uve coltivate sulle pendici di
media altitudine delle montagne
trentine. Il marchio è una parola di fantasia che evoca, ma non
riproduce, la denominazione di
origine e si segnala dal punto di
vista grafico per la raffigurazione
delle “o” con due volute contrapposte ad evocare l’operazione del
remouage, pratica distintiva della
produzione metodo classico. Nella
scrittura corrente la grafia corretta del marchio è TRENTODOC
o Trentodoc (non è ammessa la
fusione della denominazione di
origine, es.: TrentoDoc).
Possono utilizzare il marchio,
regolato da apposito disciplinare d’uso, tutti gli spumanti che
hanno ottenuto l’idoneità all’apposizione in etichetta della D.O.C
Trento e i cui produttori ne facciano liberamente richiesta.
Il marchio TRENTODOC conta
oggi una quarantina di aziende,
produttrici delle bollicine di montagna a denominazione di origine
TRENTO.
q
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CANTINA TOBLINO
Via Longa, 1
38076 Sarche - Madruzzo (TN)
Tel. 0461 564168 - Fax. 0461 561026
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CANTINA ALDENO S.c.a.
Via Roma nr. 76 - 38060 Aldeno (TN)
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NON TUTTI GLI EFFETTI
DEL CORONAVIRUS SONO
NEGATIVI

di Nino D’Antonio
Se qualcuno si azzardasse a
valutare come fenomeni positivi (addirittura dei veri e propri
“miracoli”) l’ondata di terremoti,
alluvioni ed epidemie che spesso
si abbattono sull’umanità, non
troverebbe di certo molti sostenitori.
Ma se questo qualcuno si chiama Einstein, allora il giudizio
cambia. Così, il Coronavirus più
che essere un flagello è destinato
ad aprire la strada a quel rinnovamento delle strutture sociali (e
quindi delle istituzioni e dell’economia) altrimenti destinate a non
fare un metro di strada.
Messa in questi termini, la questione può diventare anche accettabile, ma – estesa al mondo del
vino e in special modo al fenomeno del Live-Ex – suscita non
poche perplessità. Eppure, il
Coronavirus non sarebbe estraneo alla crescita di alcune nostre
etichette e all’arretramento dei
Bordeaux, da sempre in testa nel
traiding mondiale.
Per chi ha poca confidenza con
questo particolare e prezioso segmento di mercato, il Live-Ex dice
ben poco. L’acronimo (London
International Vintners Exchange)
rappresenta il mercato globale del
vino. Può contare infatti su oltre
quattrocento membri, ai quali
l’organismo fornisce dati, servizi
commerciali e logistici. Fondata
nel Duemila da due agenti di
borsa, la società gestisce varie
tipologie di vino, provenienti da
tutto il mondo. A dirla in termini semplici, il Live-Ex esprime il
top del mercato dei grandi vini.
O meglio, di quelli “fine wine”,
che da sempre segnano un sicuro
confine anche fra bottiglie cariche
34

I BRUNELLI E I BAROLO
BATTONO I BORDEAUX SUL
MERCATO DEL LIVE-EX

di storia e di indiscusso prestigio.
Poi, nel corso degli ultimi ventanni, alla ristretta rosa di etichette – tra le quali fanno spicco gli Chateaux – si è affiancata
una ristretta selezione dei migliori Borgogna. E’ stato un piccolo segno di quella inversione di
tendenza, che ha finito per aprire le porte anche ad alcune star
piemontesi e toscane. Mi riferisco
al Barolo Riserva Monfortino e al
Barolo Bricco Viole, fra i vini più
scambiati nel 2019.
Per i toscani, invece, hanno
tenuto banco il Sangiovese di
Soldera, uno dei vini-simbolo di
Montalcino, e il Case Basse, sempre Soldera. Tradotto in cifre, la
denominazione Brunello ha spinto la quotazione dei nostri vini al
27,7%, un vero record, se appena
si tiene conto che sei anni fa eravamo al 2%.
Ma torniamo ancora sul Live-

Ex. Che è soprattutto un segmento frequentato da specialisti,
considerato che opera esclusivamente su grandi vini. I quali
sono da sempre al centro di vivaci trattative, che la stagione del
Coronavirus ha visto non solo
accelerare, ma aprirsi a una fascia
di vini (e mi riferisco in particolare al made in Italy) del tutto
impensabile qualche anno fa.
Così, anche grazie alla spinta
del virus, il mercato ha registrato
lo stop dei Bordeaux a vantaggio
dei nostri vini, non meno prestigiosi, ma privi di quel mito che
accompagna da sempre i vini di
Francia.
Eppure, una flessione tanto
forte diventa difficile da accettare,
se si pensa che appena dieci anni
fa i Bordeaux coprivano il 96%,
che oggi risulta più che dimezzato.
L’attacco alla Francia si è mosso
su più fronti (Stati Uniti, Spagna,
Australia, Germania) che si sono
fatti spazio nel Live-Ex, con una
presenza che si aggira intorno al
30%. Il traguardo più ambito va
in ogni caso riconosciuto all’Italia,
dal Piemonte alla Toscana, che ha
potuto giovarsi anche della mancata applicazione dei superdazi
Usa. Il che ha favorito non poco
la vendita dei nostri vini.
E qui scatta un dilemma non
facile da affrontare. Continuare a
capitalizzare - comprando bene oppure mantenere gli attuali livelli, che però vuol dire abbassare i
prezzi. Insomma, non è solo questione di produrre grandi vini per
battere i Bordeaux, ma di gestire
tutta un’economia, spesso imprevedibile anche per gli effetti del
virus.
q
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TECNOLOGIA E
LEGGE AL SERVIZIO
DELL’AUTOMOBILISTA

L’ETILOMETRO...E I
SUOI LATI OSCURI

di C.M.
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
pervenire incidenti stradali, ma
solo a rimpinguare le casse degli
enti comunali e statali.
Ora gli autori non hanno certo
Taste VIN / L'etilometro... e i suoi lati oscuri

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.
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
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MAGICA ZUCCA
di Enzo Gambin
Autunno, ritorna la piacevolissima abitudine di stare in tavola
con le zucche, ottime al palato e
utilissime per la salute. La zucca
ha in sé del geniale e del misterioso, cresce velocissima e, sui che
terreni il giorno prima erano spogli, germoglia e si sviluppa “dal
nulla”, si presenta poi in tante
tenute: liscia, costoluta, verrucosa, corta, lunga, a fiaschetta,
a palla, verde, gialla, arancione;
zucca da cucina e da ornamento. Grazie alla sua abbondanza
di semi, la zucca fu per Greci e
Latini il simbolo di fertilità, legata a rituali di rigenerazione e procreazione, pure di morte.
Ateneo, scrittore e sofista greco
del II - III sec. d.C., riferiva che
a Sicione, città del Peloponneso,
si adorava la dea delle zucche,
Kolokasìa Athenai, che era la personificazione della Grande Madre,
preposta al ciclo della vita e della
morte.
Sesto Aurelio Properzio, 50-15
a. C., poeta romano, scriveva
nelle “Elegie”: “Il cocomero verdastro e la zucca dal ventre gonfio si distinguono ….” caratterizzando così la zucca, dal ventre
gonfio, come generatrice di vita.
Lo stesso Lucio Columella, 4
– 70, scrittore romano di agricoltura scriveva: “intortus cucumis
praegnansque cucurbita serpit…
gravida qui nascitur alvo- la
zucca, per il fatto di essere un
contenitore di semi, ha un ventre
gravido, simbolo del donare vita”.
Questo dono di vita della zucca
era un pensiero presente anche
nella civiltà Celtica, espresso nei rituali del Capodanno,
Hallowe’en, la notte fra il 31
ottobre e il 1° novembre, dove
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si svuotavano le zucche e si trasformavano in teste, con un lume
all’interno per accogliere l’arrivo
dei defunti e la nascita del nuovo
anno, momento in cui si mescola
vita e morte.
Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il Vecchio (23 –
79) nella sua opera “Naturalis
Historia” fu il primo a chiamare
“cucurbita” la zucca: “Aliorum
fructus in terra est, aliorum et
extra, aliorum non nisi extra
quaedam iacent crescuntque, ut
cucurbitae et cucumis; eadem
pendent, quamquam graviora
multo etiam iis, quae in arboribus
gignuntur - Di alcuni il frutto è
nella terra, di altri anche fuori, di

altri solo fuori. Alcuni giacciono e
crescono, come zucche e cetriolo;
gli stessi pendono, sebbene anche
di molto più pesanti di quelli, che
sono prodotti sugli alberi”.
A tavola, con i greci e i romani,
la zucca era sempre presente, probabilmente sin troppo, tanto che
il poeta Marco Valerio Marziale,
38 – 104, ne scrisse un divertente
epigramma:
“…. Cecilio è l’Atreo delle zucche
così bene le taglia in mille
pezzi,
come se fossero i figli di Tieste.
Subito le avrai nell’antipasto
e ne avrai ancora
alla prima portata e alla
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seconda
e alla terza ancora zucche
avrai
e infine ancora zucche per dessert.”.
Si può dire che Marziale aveva
ragione nel dolersi, la zucca, al
tempo, non era quella gialla che
usiamo noi oggi, che proviene
dalle Americhe, era di origine
indiana ed era quasi senza sapore, così i cuochi romani potevano
impiegarla in mille piatti diversi.
Da questo, forse, ha avuto origine il proverbio “ad sal, ad mel,
ad piper, semper cucurbita est”
ossia, “col sale, col miele, col
pepe, sempre zucca è”.
Marco Gaio Apio, I s. d.C., nel
suo trattato “De re Coquinaria”
ci porta tra le cucine della
Roma ricca e fastosa, nel Terzo
Libro, dedicato alle verdure,
da una ricetta per un antipasto di zucca: “Cucurbitas more
Alexandrino, Zucche alla maniera Alessandrina: cospargi di sale
le zucche lesse, mettile in padel-
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la con pepe, comino, seme di
coriandolo, menta verde, radice di
laser, bagna con aceto; aggiungi
caryote, pinoli, miele, salsa d’Apicio, mosto cotto e quando bolle,
cospargi di pepe e servi”.
Nel tardo latino, il significato
di zucca, “cucutia”, è inteso come
testa e, quando si passò alla lingua “volgare”, divenne “cucutica”, poi cocuzza, infine, zucca.
Dante Alighieri utilizza così la
zucca con il significato di testa,
nell’ottavo cerchio delle Malebolge
infernali:
«Perché, se ben ricordo,
già t’ho veduto coi capelli
asciutti,
e se’ Alessio Interminei da
Lucca:
……..
Ed elli allor, battendosi la
zucca:
«Qua giù m’hanno sommerso le
lusinghe
ond’ io non ebbi mai la lingua
stucca».
La zucca non è sempre stata

simbolo felice, ha ispirato anche
metafore negative, come nel
Medioevo, dove il legame del suo
nome, “cucurbita”, era affine a
“cucurbitatio”, che indicava una
relazione extra coniugale tra il
vassallo e la sposa del suo signore. Il signore tradito, per svergognare pubblicamente l’accoppiamento illegittimo, faceva piantare
nell’orto del vassallo una “cucurbita”, ossia una zucca. Fu così
che la povera zucca si prese le ire
sia del marito abbindolato e sia
del vassallo.
La zucca si rifece con Borso
d’Este, 1413 –1471, duca di
Ferrara, il quale, dopo aver bonificato dei terreni sabbiosi lungo
il fiume Po, fece piantare delle
zucche, che crebbero bene e ne
nacque la celebre ricetta dei “cappellacci” di zucca. Il Duca eresse
la zucca a suo emblema.
Dispregiativa fu, invece, la
considerazione della zucca negli
aneddoti, nelle novelle e nei proverbi di Anton Francesco Doni,
1513-1574, scrittore fiorentino,
che scrisse un testo scapigliato,
ricco di pedanteria e bizzarria
proprio dal titolo “La zucca”,
pubblicato il 1552.
Da sempre la zucca ha però
stimolato la fantasia e ancora è protagonista di molte storie, basti ricordare la fiaba di
“Cenerentola”, dello scrittore
francese Charles Perrault, 1628
–1703, un grande classico che
ha accompagnato generazioni di
persone:
“Va in giardino e portami una
zucca. Cenerentola subito andò a
cogliere la più bella che le riuscì
di trovare e la portò alla comare, senza capire come mai quella
zucca l’avrebbe fatta andare al
ballo. La comare la vuotò e quando fu rimasta solo la scorza, la
percosse con la sua bacchetta.
La zucca fu subito mutata in una
bella carrozza tutta dorata.”
q
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LA ZUCCA IN CUCINA
di T. V.
FLAN DI ZUCCA
Ingredienti per 5 persone:
INGREDIENTI PER 5 FLAN:
Zucca polpa 500 g; Parmigiano
Reggiano DOP da grattugiare
100 g; Latte intero 1 cucchiaio;
Olio extravergine d’Oliva Veneto
DOP q.b.; Pepe nero q.b.; Sale
fino q.b.; Rosmarino q.b.; Noce
moscata q.b.; Uova medie 4
PER LA CREMA AL CAPRINO:
Caprino 240 g; Panna fresca
liquida 100 ml; Pepe nero q.b.;
Sale fino 1 pizzico
PER UNGERE GLI STAMPINI:
Burro q.b.
Preparazione:
Per preparare i flan di zucca,
per prima cosa affettate la zucca,
eliminate la buccia con un coltello affilato e i semini interni.
Disponete le fette su una leccarda foderata con carta da forno,
poi irroratele con un filo d'olio,
sale e pepe a piacere e rametti di
rosmarino.
Coprite la teglia con carta alluminio perchè in cottura non si
secchi e infornate in forno statico
preriscaldato a 200° per circa 15
minuti (180° per circa 10 minuti
se forno ventilato).
Una volta cotta, sfornate e
fate intiepidire leggermente la
zucca; poi versatela in un mixer
e aggiungete le uova con il
Parmigiano grattugiato.
Grattate la noce moscata, salate
a piacere e versate anche il latte.
Frullate fino ad ottenere una
crema omogenea.
A questo punto imburrate gli
stampini della capacità di 125 ml
e foderateli con ritagli di carta da
fornoavendo cura di far uscire dei
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lembi di carta dagli stampini così
potrete sformare più facilmente i
flan (potete imburrare accuratamente gli stampini ed evitare di
foderarli con carta da forno, mentre se non dovete sformarli potete
utilizzare delle coppette di ceramica o gli stampini in alluminio
usa e getta).
Versate il composto ricoprendo
i 2/3 dello stampino aiutandovi
con un mestolo.
Ponete i flan ravvicinati in una
teglia dai bordi alti e aggiungete
acqua calda (non bollente) per la
cottura a bagno maria; l'acqua
dovrà arrivare ai 2/3 degli stampini.
Cuocete i flan di zucca in forno

statico preriscaldato a 180° per
circa 45 minuti (a 160° per circa
35-40 minuti se forno ventilato).
Una volta cotti, sfornateli e fateli
raffreddare completamente.
Mentre i flan cuociono, dedicatevi alla crema al caprino: in una
ciotola versate il formaggio caprino e la panna o il latte; aggiustate
con un pizzico di sale e mescolate
gli ingredienti con un cucchiaio di
legno o una frusta per creare un
composto cremoso.
Sfornate i flan, impiattateli facendo colare su ciascuno la
crema al caprino.
Potete decorare i flan di zucca
con erba cipollina tritata!
Servite tiepidi.
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RISOTTO ALLA ZUCCA
MANTECATO AL
GORGONZOLA
Ingredienti per 4 persone:
320 gr. riso Carnaroli Riserva
San Massimo; 300 gr. polpa di
zucca; 40 gr. brodo granulare
Bio Bauer; 100 gr. gorgonzola
dolce; 1 lt. acqua; 2 bicchieri vino
bianco secco; 2 cucchiai di Olio
extravergine d’Oliva Veneto DOP;
q.b. sale
Preparazione:
Su una teglia da forno cuocere la polpa di zucca leggermente
condita e coperta con carta forno.
Quando sarà stracotta frullare
tutto per ottenere una crema vellutata e densa, conservare al caldo
coperta con della pellicola.
Mettere a bollire l’acqua con il
granulare Bio Bauer. Su un rondeau far tostare il riso leggermente
con un filo d’olio, salare e sfumare con il vino bianco, procedere
con la cottura facendo assorbire
il brodo. A metà cottura aggiungere la purea di zucca e portare
a termine la cottura del risotto.
Aggiustate di sale e a pochi minuti dal termine della cottura unite
il gorgonzola tagliato a dadini e
mantecate fino a totale scioglimento del formaggio. Terminate
quindi la cottura ottenendo un
risotto denso e cremoso.

sbucciatela, eliminate i semi e i
filamenti interni, quindi tagliatela prima a fette e poi a cubett.
Mondate la cipolla e tagliatela a
fette sottili, quindi versatela in un
tegame, meglio se di ghisa, insieme all'olio. Lasciatela stufare per
7-8 minuti e aggiungete il controfiletto. Fatelo rosolare a fiamma
medio-alta da tutti i lati, quindi
sfumate con il vino rosso.
Una volta che la parte alcolica
sarà evaporata completamente
aggiungete i cubetti di zuccae il
brodo vegetale.
Unite il rosmarino tritato, il
sale, un pizzico di pepe, coprite
con un coperchio e lasciate cuocere per 2 ore e mezza, a fuoco
basso, girando la carne e la zucca
di tanto in tanto.
Una volta che la carne sarà
cotta e tenera toglietela dalla pentola e posizionatela su un piatto,
tenendola al caldo.
A questo punto tenete da parte
dei cubetti di zucca per la guarnizione finale e frullate i restanti

insieme al fondo di cottura, fino
ad ottenere una crema.
A questo punto affettate la
carne, adagiate un letto di crema
di zucca su un piatto da portata, posizionatevi la carne sopra
e guarnite con i cubetti di zucca
tenuti da parte. Non vi resta che
gustare il vostro brasato alla
zucca, ancora caldo!
POLPETTE DI ZUCCA
Ingredienti per 16 polpette: 500 g zucca violina (già pulita) - 100 g Pangrattato - 100
g Parmigiano Reggiano DOP da
grattugiare - 50 g Scamorza affumicata - Salvia q.b. - 1 Uova Olio extravergine d’Oliva Veneto
DOP q.b. - Sale fino q.b. - Pepe
nero q.b.
Preparazione:
Per prima cosa occupatevi
della zucca (noi abbiamo usato
la varietà violina, ma andranno

BRASATO ALLA ZUCCA
Ingredienti per 4 persone:
Controfiletto di manzo 800 g;
Zucca già pulita 300 g; Vino rosso
100 g; Cipolle bianche 100 g;
Olio extravergine d’Oliva Veneto
DOP 50 g; Brodo vegetale 250 g;
Rosmarino 2 rametti; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione:
Per realizzare il brasato alla
zucca iniziate a preparare il brodo
vegetale. Una volta pronto occupatevi della pulizia della zucca:
40
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bene anche le altre qualità, come
la delica): dividetela a metà e
rimuovete la buccia, poi tagliatela a fette di mezzo cm di spessore.
Dovrete ottenere 500 g di polpa
di zucca.
Sistemate le fette di zucca su
una leccarda foderata con carta
forno, condite con un filo d’olio
e un pizzico di sale e cuocete in
forno statico preriscaldato a 200°
per 30 minuti. Nel frattempo, tritate finemente le foglie di salvia
e riducete a cubetti la scamorza
affumicata. Quando la zucca sarà
cotta, sfornatela e trasferitela in
una ciotola.
Schiacciate la zucca con la forchetta, poi unite il pangrattato, il
Parmigiano grattugiato, l’uovo e
la salvia tritata.
Impastate il composto con le
mani per amalgamare bene tutti
gli ingredienti, poi pepate a piacere. Col composto ottenuto formate delle palline di circa 40 g
l’una, inserendo al centro qualche
cubetto di scamorza affumicata.
Richiudete la polpetta in modo da
sigillare il formaggio all’interno e
lavoratela con le mani per darle
una forma tonda.
Proseguite allo stesso modo con
tutte le alte, ne otterrete circa 16
con queste dosi.
A questo punto portate l’olio
per la frittura a una temperatura di 170° (è preferibile misurare
con un termometro da cucina),
passate ogni polpetta nel pangrattato e immergetela nell’olio a temperatura per un paio di minuti,
affinché il formaggio all’interno
si sciolga. Ricordatevi di friggere
poche polpette per volta per evitare che la temperatura dell’olio si
abbassi eccessivamente.
Quando saranno ben dorate,
scolatele su un foglio di carta
assorbente per eliminare l’olio in
eccesso.
Servite ancora calde e filanti!
Se volete una versione più
leggera, cuocete in forno statico
preriscaldato a 180° per circa 20
minuti.
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ZUCCA AL FORNO
Ingredienti per 4 persone: Zucca mantovana 1,5 kg;
Mandorle in scaglie 20 g; Semi di
zucca 20 g; Olio extravergine d'oliva 40 g; Rosmarino 1 rametto;
Paprika affumicata q.b.; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.
PER L'OLIO AROMATIZZATO:
Olio extravergine d’Oliva
Veneto DOP 100 g; Salvia foglia
qualche; Prezzemolo 1 ciuffo
Preparazione:
Per preparare la zucca al forno,
lavatela perchè dovrete cuocerla
con tutta la buccia.
Quindi passate ad eliminare i
semi scavando con un cucchiaio.
Dopodiché affettate fino ad
ottenere 8 fette (per comodità
potete dividere a metà il pezzo
di zucca e proseguire così fino ad
ottenere delle fette tutte uguali). Ungete una leccarda con una
parte della dose di olio e disponete le fette di zucca, poi irrorate

la superficie con la restante parte
d’olio e rigirate le fette per ungerle in maniera uniforme.
Staccate gli aghetti di rosmarino e tritateli finemente al coltello.
Insaporite la zucca con un
pizzico di sale e una macinata
di pepe, poi aromatizzate con il
rosmarino tritato, la paprika e per
finire i semi di zucca e mandorle
a lamelle.
A questo punto non vi resta
che cuocere in forno preriscaldato, in modalità statica a 180° per
40-45 minuti. Intanto però potete
occuparvi dell’olio aromatizzato.
Sminuzzate al coltello delle foglioline di salvia e poi fate lo stesso
con il ciuffo di prezzemolo.
Raccogliete il tutto in una ciotola e versate anche l’oli, mescolate per bene.
Quando la zucca sarà cotta,
cospargete le fette di zucca con la
miscela che avete preparato.
La vostra invitante zucca al
forno è pronta per essere gustata,!
q
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IL CACHI, TRA
STORIA E LINGUISTICA
di Enzo Gambin
Il cachi è un frutto che matura
sotto il segno della bilancia, l’autunno, ha un bel colore arancione intenso e un sapore dolce, è
originario dalla Cina, dove sono
ancora presenti forme selvatiche
geneticamente simili all’attuale
pianta.
Dalla Cina il cachi si diffuse in
Corea e in Giappone e, in questo
Paese, circa un migliaio di anni
fa, si attuò una mutazione gene-
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tica, i frutti, che originariamente
mantenevano un gusto astringente, con la maturazione diventavano dolci.
Il fatto non fu ignorato, così i
Giapponesi ne diedero un significato religioso, come se questa
piante avesse nel proprio interno
un’armonia che scorreva e si perfezionava raggiungendo la perfezione nel sapore dolce, quindi un
“Shinto”, che letteralmente signi-

fica “via del divino”. Ancora oggi
il cachi è offerto come dono nei
santuari shintoisti e, alla festa di
Capodanno, il giorno dei morti,
quando le anime degli antenati tornano sulla terra, è posto
sull’altare di famiglia.
Il termine cachi potrebbe essere
l’abbreviazione del nome giapponese “Kaki-no-ki”, dove Ka significa anima e Ki energia vitale.
Cachi non deriva, come alcu-

Taste VIN / I cachi, tra storia e linguistica

ni pensano, dal persiano “khak”,
che ha il significato di “colore della polvere”, la tipica tinta
“kaki” degli abiti coloniali, termine entrato nella lingua italiana
dall’inglese; neppure dal greco
kakos “cattivo o sgradevole”.
I cachi erano conosciuti anche
come “Mele d’Oriente”, perché
nati dall’albero delle Sette Virtù,
che erano: la longevità, l’ombra
del fitto fogliame, la mancanza
di nidi, l’assenza di tarli, il verde
delle foglie, la resistenza al freddo, la creazione del concime con i
frutti caduti.
Il nome scientifico del cachi è
Diospyros kaki, attribuita da Carl
Peter Thunberg, 1743 – 1828,
appartiene alla famiglia delle
Ebanacee e al genere Diospyros,
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assieme ad altre settecento specie
di alberi e arbusti.
La parola Diospyros è composta dal greco Diós, di Giove, e
pyrós, che ha il significato di “frumento”, allora, “Cachi frumento
di Giove”.
Il cachi arrivò in Europa nel
1796, proveniente dall’Orto
Botanico di Calcutta come albero
ornamentale. I botanici italiani la
chiamarono subito con il nome
di “kaki”, il corrispondente volgare del nome scientifico; lo fa
Gaetano Savi, 1769-1844, nel
suo “Trattato degli alberi della
Toscana” del 1826, che riportava, “Sì vulgo kaki”, poi Carlo
Giuseppe Malacarne nella traduzione dal tedesco del “Manuale
della storia naturale di Gio. Fed.

Blumenbach”, 1826, ancora
Antonio Bazzarini, 1782-1850,
nel “Dizionario enciclopedico
delle scienze, lettere ed arti”,
1836.
S’inizia a passare a caki
nella”Piccola enciclopedia”
Hoepli del 1892. Alcuni anni
dopo, Francesco Panzini, 1863 –
1939, nel suo “Dizionario moderno, supplemento ai dizionari
italiani”, 1905, indica “cachi”
come forma da preferire e definisce “kaki” come voce straniera. Il noto agronomo Alessandro
Morettini, 1887 – 1979, usa
entrambi i termini “Coltura di
diospiri o cachi” nel 1939 e “Il
kaki o diospiro, notizie storiche
…” del 1949.
Nel tardo Ottocento il cachi fu
chiamato anche come “lòto”, o
“lòti”, forma che, peraltro, persiste ancora, forse perché accostato al Diospyrus lotus, l’albero
di Sant’Andrea, utilizzato come
portainnesto del cachi, per la sua
maggiore resistenza al freddo.
Ascoltiamo, a questo proposito,
il poeta siciliano Mario Rapisarda,
1814 – 1912, che invia all’amico
Francesco Rapisardi, 1842 - //,
pure lui poeta, dei frutti di cachi,
accompagnandoli con questi
versi:
Questi frutti di loto, insaporati
Ne’ pomarj di Brama, al saggio
amico
Manda il Poeta: un’immortale
essenza
Infuse in essi innamorato il
sole,
Tal che le forze rifiorire e balda
Vigoreggiar la giovinezza in
core
Sentirai tosto che di lor ti cibi.
Francesco Rapisardi risponde
con altri versi:
De’ diosperi kaki, insaporati
Alla castalia fonte, il mite
amico
Al solitario di Elicona rende
Grazie infinite; e ad avvivar la
fede
Nel portentoso rifiorir di forze
Esempio chiede al donator, che
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langue
Con la neve sul crine e il fuoco
in cor
(Tratto da Scherzi versi siciliani
– 1933)
In Sicilia il seme del cachi si
considera sacro perché, se spaccato a metà, mostra il germoglio
della nuova piantina, che assomiglia a una mano bianco-diafana,
ritenuta la “manuzza di Maria” o
“dâ Virgini”.
In lingua napoletana il cachi è
chiamato anche “legna santa”,
perché, una volta aperto il frutto,
nel mezzo s’intravede una porzione bianca, che si allunga verso
l’alto, simile a una croce.
Dalla Seconda guerra mondiale, i cachi sono diventati simbolo
di pace perché a Nagasaki, dopo
il bombardamento nucleare del
1945, nel terreno avvelenato sono
resistiti soltanto alcuni alberi di
cachi. Ispirato a questo gesto è
nato il Kaki Tree Project “La rinascita del tempo”, che vede legati
alla pianta del cachi 135 località
in 20 paesi del mondo, partecipi
con progetti, manifestazioni artistiche e work-shop.
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Il frutto del cachi ha una polpa
morbida e cremosa, dolcissima
per la notevole presenza di zuccheri; si raccolgono leggermente
acerbi e astringenti, però continuano a maturare, grazie a dei
loro ormoni che secernono l’etilene, un gas naturale, che si diffonde nei tessuti, fa aumentare i glucidi e diminuire i tannini, togliendo la sensazione allappante. Dai
nutrizionisti il cachi è considerato
un alimento completo e nutriente, grazie alle preziose vitamine e
minerali contenuti contribuisce ad
aumentare le difese immunitarie.
Una domanda che sovente ci
poniamo è se sia corretto usare
caco al singolare e cachi al plurale. Il Dizionario della Lingua
Italiana di Nicolò Tommaseo,
edizione 1895, il più importante
dizionario della lingua italiana
prodotto durante il Risorgimento
italiano, non riporta alcun termine per cachi, caco, diospiro.
Il “Muovissimo Melzi”, edizione del 1958, riporta come esatto
il termine cachi, come pure il “Il
Piccolo Palazzi - Moderno dizionario della lingua italiana” del

1956.
Il Dizionario Garzanti del 1965
segnala irreprensibile anche la
dizione caco.
Il “Manuale dell’Agronomo”,
edizione 1964, di Giuseppa
Tassinari, 1891 –1944, torna al
termine ottocentesco di Diospiro
o Kaki.
Il vocabolario Treccani indica
caco come variante popolare come
frutto, al singolare, e cachi per il
plurale.
A queste discordanze si aggiunge un variegato panorama linguistico, in Sicilia si può trovare “pomocaco” o “pomocacco”,
nei mercati veneti è chiamato
“lòto”, o “lòti”, anche “loto del
Giappone”, senza segno di appartenenza dialettale.
Vasco Pratolini, 1913-1991,
in “Via de’ magazzini”, del
1949, ritorna al “diospero”: «..
a volte mangiavamo anche pane
e soprassata, e pane e frutta fresca come mele arance diosperi, e
anche pane e noci ...», lo fa anche
in “Scialo”, del 1960: “ … Ella
aveva i capelli tutti lisci, del colore dei diosperi ... ».
Il giusto e lo sbagliato per
“caco”, o “cachi” dipendono dalla
situazione in cui li usiamo, questo
da una grande possibilità di scelta
a noi più “conveniente”.
Con “Elio e le Storie Tese” nella
canzone “La terra dei cachi”, che
fu l’esordio del gruppo al Festival
di Sanremo 1996, il cachi entrò
come frutto nell’ironia, con concetti beffardi e comici, che non
hanno un fine di indurre al riso,
ma di sensibilizzare a problemi di
vita sociale e alle sue anormalità.:
Parcheggi abusivi
Applausi abusivi
Villette abusive
………….
Italia sì, Italia no
Italia sì, uè
Italia no, uè uè uè uè uè
Perché la terra dei cachi è la
terra dei cachi
q
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RICETTE
CON IL CACHI
di T. V.
CROSTINI CON CACHI
E PECORINO
Ingredienti per 4 crostini: 4
fette di pane alle noci ( o quello
che preferite ); 1 caco; 4 fette di
pecorino semi stagionato ( per me
il canestrato di Castel del Monte
); 2-3 noci; sale, pepe; olio extravergine di oliva.
Preparazione:
Sbucciate il caco e schiacciate
la polpa con una forchetta.
Trasferite la polpa del caco
sulle fette di pane, aggiungete un
pizzico di sale, le fette di pecorino
e le noci tritate grossolanamente.
Aggiungete a piacere un pizzico di
pepe e un filo di olio. Se preferite
potete tostare il pane in padella.
RAVIOLI CON RICOTTA,
CACHI E PECORINO
Ingredienti per 50 ravioli da
6 cm: PER I RAVOLI: Farina 00
400 g; uova 200 g; acqua q.b
PER IL RIPIENO: cachi 100 g;
ricotta 300 g; limoni la scorza
di 1/2; pecorino grattugiato 80
g; erba cipollina q.b.; timo q.b.;
sale q.b.; pepe q.b.
PER IL CONDIMENTO: pecorino
grattugiato 100 g; panna fresca
liquida 200 g; noce moscata q.b.;
olio extravergine di oliva q.b
Preparazione:
Inizia dall’impasto: metti la
farina in una ciotola, fai una
conca al centro con le dita e rompi
nel mezzo le uova; in alternativa
puoi usare una planetaria munita
di gancio. Impasta con le mani in
modo da avere una consistenza
omogenea e trasferisci tutto sul
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piano di lavoro. Lavora l’impasto
per ottenere un panetto, ponilo in
una ciotola, coprilo con un canovaccio asciutto e pulito e lascialo riposare per 30 minuti. Per il
ripieno unisci in una ciotola la
ricotta, il pecorino, il sale, il pepe
e l’erba cipollina tritata. Termina
con le foglioline di timo e la scorza di limone. Mescola bene fino a
ottenere un composto omogeneo,
poi trasferisci il composto in una
sac-à-poche. Ora prendi i cachi e
spellali, eliminando la parte verde
del picciolo (se trovi una parte
marrone al di sotto togli anche
quella). Schiacciali con le mani
all’interno di un setaccio piuttosto
capiente e con una leccapentola
spingi la polpa verso le maglie del
setaccio. Raccogli la polpa filtrata in ciotola grande e mettila in
una sac-à-poche: tienila da parte
perché ti servirà successivamente.
Per il condimento metti la
panna: mi raccomando non superare gli 85°; aggiungi poi il pecorino grattugiato, la noce moscata
e con una frusta fallo sciogliere nella panna. Infine, spegni e
lascia raffreddare il composto. Nel
frattempo, metti i pinoli a tostare in una padella a fuoco medio
per far sprigionare il loro aroma.
Trascorso il tempo necessario,
stendi la pasta utilizzando la
macchina tirapasta: inizialmente
utilizza l’ampiezza maggiore poi
ripiega più volte la pasta su se
stessa. Ricorda di infarinare ogni
volta la pasta quando la piegherai: la pasta deve raggiungere uno
spessore che non superi 0,5 mm.
Stendi un canovaccio sulla
spianatoia e infarinalo, utilizzalo
per appoggiarci le sfoglie pronte affinché non si asciughino.

Spremi il ripieno a base di ricotta
sulla pasta fresca, mantenendo le
giuste distanze, poi sempre con
la sac-à-poche qualche goccia di
passata di cachi. Per chiudere i
ravioli, spennella un po d’acqua
sui bordi della pasta. Sovrapponi
al primo strato il secondo, poi con
l’aiuto di un coppa pasta di 6 cm
di diametro forma i tuoi ravioli.
Rimpasta gli avanzi di pasta e
ripeti fino a terminare. Fai cuocere i ravioli in una pentola con
abbondante acqua salata, facendoli sobbollire per 4/5 minuti. In
una padella aggiungi un filo d’olio e del timo: una volta pronti,
scola i ravioli cotti direttamente
dentro di essa per farli profumare. Disponi sul fondo del piatto da
portata circa un mestolo di fonduta al formaggio che hai preparato
in precedenza, adagia i ravioli e
decora il piatto con foglioline di
timo e gocce di passata di cachi.
RISOTTO CON I CACHI
Ingredienti per 4 persone:
150 gr di riso parboiled; La polpa
di 2 cachi medi; 1 litro di acqua
salata; Un pizzico di peperoncino; 1 cucchiaio di mascarpone;
Peperoncino in polvere
Preparazione:
Portate ad ebollizione un litro
di acqua leggermente salata, e
intanto fate sciogliere una noce di
burro in un tegame antiaderente.
Versate il riso e fate tostare per
qualche minuto, aggiungete l’acqua salata bollente e procedete
con la cottura. Mescolate di tanto
in tanto e aggiungete anche un
pizzico di peperoncino in polvere.
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Nel frattempo, pelate i cachi e
tagliate la polpa a pezzetti. A poco
a poco, unite la polpa dei cachi al
riso e continuate a mescolare fino
a quando non risulterà ben amalgamata. Continuate a mescolare
fino a cottura ultimata, spegnete
il fuoco e aggiungete il cucchiaio
di mascarpone. Mescolate e servite in tavola.
FILETTO DI MAIALE
CON SALSA AI CACHI
Ingredienti per 4 persone:
400g di filetto di maiale; 1 cachi;
5g di sale marino; 5 cucchiai di
olio di oliva; 1 peperoncino fresco; 20 cl di birra chiara: salvia,
rosmarino; 1 spicchio di aglio; 2
patate novelle
Preparazione:
Per prima cosa pulire il cachi
eliminando la pelle e frullarlo insieme a mezzo peperoncino fresco, una presa di sale e 3
cucchiai di olio. Tenere da parte.
Massaggiare il filetto di maiale
con un trito di erbe aromatiche
ed aglio e spennellarlo con olio di
oliva. Rosolare il filetto su fiamma medio-alta per qualche minuto avendo cura di girarlo su tutti
i lati. Sfumare con poca birra e
terminare la cottura per altri 10
minuti a fiamma dolce con coperchio. Nel frattempo avremo messo
a bollire le patate novelle intere
con la buccia. Quando il filetto
sarà cotto, roseo al suo interno,
impiattare posizionando una piccola porzione di salsa ai cachi sul
fondo del piatto. Adagiarvi sopra
il filetto e una patata bollita di
accompagnamento.
INSALTA CON CACHI, NOCI,
MELAGANA E FETA
Ingredienti per 2 persone: 3
cachi; 1 melagrana; 50 g di noci
tritate; 150 g di feta; insalata
mista (ad esempio rucola, radic50

chio, spinacini),due cucchiai di
olio extravergine di oliva; due
cucchiai di aceto balsamico; 1/2
cucchiaino di miele; finocchietto ;
sale; pepe
Preparazione:
Tagliate a fette il cachi e sgraniate la melagrana, In una ciotola prepariate il dressing: emulsoniate l’olio con l’aceto, il miele, il
finocchietto tritato e aggiustiamo
di sale e pepe. Su un ampio piatto
prepariate un letto con le insalatine miste. Mettete le fette di cachi,
i chicchi di melograno, le noci tritate e la feta sbriciolata. Condite
con il dressing.
SFOGLIATA DI CACHI
AL CAMEMBERT
Ingredienti per 6 persone:
2 pasta sfoglia; 250 gr camembert; 2 cachi (kaki o loti); 2 uova;
5 cucchiai panna da cucina; 1
cucchiaio papavero semi; 20 gr
emmental; q.b. pepe; q.b. sale
Preparazione:
Srotolate delicatamente 1 foglio
di pasta. Foderate lo stampo con
il foglio di carta in dotazione.
Stendeteci sopra, delicatamente,
1 rotolo, faite debordare la pasta
di un paio di cm e ritagliate l'eccesso sui bordi con un coltellino
affilato. Lavate i 2 kcachi, eliminate il picciolo e tagliali a fettine
sottili. Dividete ulteriormente a
metà le fettine ottenute nel senso
della lunghezza, poi affettate 250
g di Camembert senza privarlo della crosta. Punzecchiate il
fondo della pasta con i rebbi di
una forchetta e disponeteci le fettine di kaki, alternandole a quelle di formaggio. Sbattete 1 uovo
con 5 cucchiai di panna fresca, un
pizzico di sale, abbondante pepe
e versa il composto sulla base
farcita. Srotolate il secondo rotolo di sfoglia e stendilo sulla base.
Richiudete bene i bordi, ripiegandoli internamente a cordoncino
e spennellate tutta la superficie

della torta con l'uovo rimasto
sbattuto, diluito con 1 cucchiaio
d'acqua. Spolverizzate la sfoglia
con 20 g di Emmentaler grattugiato e, se volete, con 1 cucchiaio di semi di papavero. Praticate
sulla superficie della torta lunghi
tagli trasversali paralleli con un
coltello affilato. Cuocete in forno
già caldo a 180°C per circa 35
minuti e servite la sfogliata tiepida.
TORTA DI CACHI
Ingredienti per 6-8 persone:
Cachi vaniglia maturi 550 g:
Farina 00 210 g: Zucchero di
canna 150 g: Cacao crudo in
polvere 10 g: Fior di sale 5 g:
Cardamomo 1 pizzico: Burro freddo 150 g; Burro q.b.; Zucchero di
canna 20 g; Cacao crudo in polvere q.b.
Preparazione:
Lavate i frutti, ritagliate il
picciolo ed eliminate la buccia,
affettateli grossolanamente e
teneteli da parte. Versate la farina
setacciata in una ciotola ampia,
aggiungete lo zucchero di canna,
il fior di sale e il cardamomo in
polvere. Unite anche il cacao
crudo e mescolate per amalgamare le polveri. Tagliate a cubetti il burro freddo. Unite il burro
nella ciotola, lavorate l’impasto
con la punta delle dita velocemente per ottenere delle briciole.
Imburrate una tortiera da 26 cm
e cospargete il fondo e il bordo
con lo zucchero di canna. Versate
metà dell’impasto e livellatelo sul
fondo con una forchetta. Versate
i cachi e distribuiteli con la forchetta o un cucchiaio per creare
uno strato di farcitura uniforme.
Versate ora l’altra metà dell’impasto ricoprendo completamente
la farcitura. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 40
mi. Sfornate e lasciate intiepidire,
spolverizzate con il cacao.
q
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NEL 2019 QUINDICI MILIONI
DI VISITATORI E UN
INCREMENTO DEL 7%

IL TURISMO DEL VINO
E LA PANDEMIA

di Nino D’Antonio
Il vino in sé – vale a dire svincolato da ogni legame con le
suggestioni e la storia del territorio d’origine – può essere un
sufficiente motivo di attrazione?
Intendo dire: sottratte alla magia
di Siena le cantine di Montalcino
avrebbero avuto la medesima fortuna? E ancora: quelle di Cirò o
di Manduria, sradicate dal tessuto della Magna Grecia, sarebbero
state ugualmente al centro di quel
turismo, che vede vino e cantine
affianco ai tesori archeologici di
Sibari, Crotone, Metaponto?
In un’Italia, miniera d’arte e di
lontane civiltà, il gioco potrebbe
continuare all’infinito. Per concludere, forse, che il cosiddetto
turismo del vino ha fatto passi
da gigante dall’iniziale progetto, carico di legittime ambizioni.
Ma in verità piuttosto difficile da
portare avanti, se si tiene conto
del vasto coinvolgimento di enti e
istituzioni, che spesso fanno fatica ad operare insieme. Eppure, a
dispetto di queste infelici divergenze, il progetto di un turismo
del vino, non solo si è affermato,
ma è cresciuto oltre ogni imprevedibile fortuna. L’ultimo rapporto
(2019) cita ben quindici milioni
di visitatori, un incremento del
7% e un giro di affari di oltre due
milioni e mezzo di euro.
Un record, che carica di giuste
soddisfazioni tutti gli enti coinvolti, dall’Università di Salerno
(nella persona del prof. Festa)
alle Donne del Vino all’Associazione Città del Vino, a non considerare le varie amministrazioni
comunali, sindaci in testa. Tutti
entusiasti promotori di quel panorama di attività che ha alimentato
in questi anni il Turismo del Vino.
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Ora, inevitabilmente si sconteranno gli effetti del Covid-19,
anche se si lavora con grande
impegno per contenere la sciagura nei termini di una temporanea
battuta d’arresto. E’ allo studio,
infatti, la ripartenza con nuove
modalità attraverso nuovi servizi,
anche virtuali, e un’accessibilità
ai territori più ampia e di migliore
qualità. Questo, grazie a una rete
di sentieri, piste ciclabili, itinerari culturali ed enogastronomici,
nonché la nascita di una solida
alleanza tra pubblico e privato.
Il “XVI Rapporto sul Turismo
del Vino in Italia”, è il naturale

candidato ad accompagnare una
nuova sinergia (pubblico-privata) tra istituzioni locali, cantine
e sistema ricettivo. Questo allo
scopo di tutelare un comparto
che prima della pandemia valeva
oltre 2,65 miliardi di euro e 15
milioni di enoturisti. E’ evidente
che la ripresa punti sull’estate,
con la riscoperta delle campagne
e dei borghi minori, più congeniali alla nuova tipologia di una
vacanza “protetta”. Si tratta, in
effetti, di risvegliare l’interesse
per molti italiani verso una forma
di turismo ancora poco praticata,
tra vigne, degustazioni all’aperto
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e centri storici di grande fascino.
Il rilancio di queste realtà
richiede non poco impegno. Si
tratta, infatti, di riqualificare e
creare nuovi sentieri, piste ciclabili, percorsi enoturistici, segnaletica, itinerari ed esperienze culturali, ma anche infrastrutture di servizio e connessioni digitali in linea
con i territori più rurali e spesso
svantaggiati dal digital divide. Le
cantine, intanto, si stanno organizzando per la fase di ripartenza,
ma non si può pensare un futuro
che veda lo sviluppo dell’enoturismo ricadere solo sulle spalle e
sulle risorse dei produttori.
Dall’analisi del Rapporto emerge che il 2019 è stato l’anno con
le performance più elevate per
il Turismo del Vino in Italia, un
dato ricavato con interviste tra
80 Comuni (il 18,22% delle Città
del Vino) e 92 cantine. La fotografia sui territori ha registrato il
protagonismo di molti sindaci e
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amministratori nell’animazione
enoturistica. Ad esempio, il 40%
dei Comuni intervistati (32 su 80)
ha applicato la tassa di soggiorno
e reinvestito le entrate in comunicazione e servizi. Quello di Alba
(Cn) ha puntato sulla promozione
di eventi, in particolare la Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco,
mentre quello di Avola, in Sicilia,
sull’attivazione di un servizio di
bus turistico. Ad Aymavilles, in
Val d’Aosta, il punto di forza va
ricercato invece nella manutenzione della rete escursionistica; mentre a Conegliano (Tv) è il restauro
del castello a tenere banco.
Si tratta di Comuni che,
nell’86% dei casi, hanno realizzato uno o più progetti per promuovere l’attrattività enoturistica del territorio e/o migliorare
i servizi offerti. Ad esempio ad
Annone Veneto con nuove piste
ciclabili e non pochi interventi a favore del turismo lento. E’

il caso di Avio, con il Palio delle
Botti; di Caluso in Piemonte, con
il Divino Canavese e la Festa
dell’Uva Erbaluce; nonché di
Castel Ritaldi in Umbria, con
“Fiabe saporite”. Fino a Donnas
(Aosta), con il recupero di vigneti, resi in parte fruibili ai disabili,
tramite un finanziamento europeo
sul progetto “Route des Vignobles
Alpins”.
Ma è solo un veloce sguardo
sulle attività promozionali dei
vari Comuni.
Il Rapporto ha analizzato anche
un campione di 92 cantine italiane. Le aziende hanno dichiarato
una media di presenze nel 2019
di circa 3.700 enoturisti e un fatturato in cantina legato a vendite
dirette e degustazioni per 132mila
euro. La quasi totalità (95-96%)
fa vendita diretta, degustazioni
e visite alla struttura, mentre il
20% ha un servizio di ristorazione.
Una percentuale che ritroviamo
anche nei vari musei del vino e
nelle gallerie d’arte, interne alle
cantine. Ma qual è l’immagine
dell’enoturista? L’età media è di
48 anni, e circa la metà del campione ha dichiarato di trascorrere
un periodo di vacanza nei territori
del vino, almeno una volta l’anno.
Si tratta di un turista prevalentemente “regionale” poiché il 30%
rientra a casa a fine giornata.
Questo significa che la preferenza dei turisti va alle cantine
nell’area di residenza.
Anche per l’anno appena trascorso, la Toscana si conferma
la prima regione enoturistica.
Al Nord, seguono il Piemonte, il
Trentino Alto-Adige e il Veneto.
Mentre per il Sud, il primato
spetta alla Campania.
Non va dimenticato, infatti, che
la sola Irpinia (oltre cento comuni nella provincia di Avellino) è
patria di tre Docg, Taurasi, Greco
e Fiano.
q
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I PRODUTTORI STENTANO
A FARE SQUADRA E
MANCA UN’INFORMAZIONE
COMMERCIALE
di Nino D’Antonio
Gli esperti di Nomisma e di
Wine Monitor non ne fanno un
dramma. Ma l’export del vino
italiano in Cina ha subito una
battuta d’arresto, lo scorso anno.
Anche se l’Italia rimane al quarto posto (la Germania è al terzo)
nelle classifiche dei buyers mondiali, e la flessione nelle vendite è
stata appena dello 0,2%, rispetto
al calo della Francia, al 7,2% a
volume, e a quella più pesante
della Spagna.
C’è da stare tranquilli, allora? Sì e no. In ogni caso, qualche considerazione va fatta, a
cominciare dal rapporto col vino
in quelle lontane terre. La Cina
beve da sempre il baiju, un superalcolico che sa di propilene. Di
qui nel volgere di poco più di un
decennio, la progressiva scoperta
del vino con una sicura scelta dei
Rossi, a forte struttura e di elevata gradazione.
Un preciso orientamento del
gusto, che è stata a lungo sfruttato dai francesi e dagli australiani,
arrivati laggiù assai prima di noi,
e dove continuano a tenere banco.
Ma come può nascere l’opzione
del vino, in una terra che non
l’ha mai registrato nell’ambito dei
consumi familiari? Il solo luogo,
deputato a questo obiettivo, è il
ristorante. Dove la cucina costituisce l’elemento base per proporre i
vini che meglio si abbinano ai vari
cibi. E qui scatta già un punto
debole per l’Italia. Purtroppo,
fatte salve le due megalopoli, la
presenza in Cina di ristoranti
italiani è pressocché inesistente.
Qualche locale per andare avanti è diventato un ibrido, a mezza
strada fra i piatti cinesi e quelli
italiani. Così è saltata la prima e
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LA FLESSIONE DEI
NOSTRI VINI IN CINA
più qualificata sede per scoprire
il vino e la gamma dei suoi gusti
E allora? Al pari di qualunque
altro prodotto, il vino per essere
venduto deve essere conosciuto.
Ora - per quanto l’Italia si dia
da fare - le iniziative promozionali continuano a essere isolate,
e spesso poco efficaci. In pratica, manca non solo una risposta mirata e stimolante, ma una

metodologia negli interventi.
Risulta così quantomai efficace
l’impegno della Fiera di Verona,
che attraverso il Vinitaly – l’evento fra cultura del vino e marketing fra i primi al mondo – ha
ospitato in Cina una folta rappresentanza di produttori italiani, grazie anche a una maggiore
disponibilità degli spazi espositivi. L’evento – che può contare su
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un secolo di storia alle spalle – si
è tenuto a Chengdu, con la partecipazione di oltre tremila aziende,
e un massiccio numero di buyers.
Ne consegue che la CFDF
(China Food And Drinks Fair)
risulta l’occasione più valida per
accreditare la conoscenza dei
nostri vini, in un contesto di particolare qualificazione.
Intanto, va detto che il mercato
cinese non è più quello di qualche anno fa. I buyers sono maturati professionalmente, grazie
soprattutto a frequenti soggiorni
in Italia, nei territori viticoli più
qualificati. Il che ha significato sia
una diretta conoscenza delle tecniche di vinificazione che un più
netto distinguo fra le varie aree
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produttive. Un argomento a lungo
piuttosto confuso, che impediva di
cogliere l’identità dei nostri vini
al di là di una generica tipologia.
Oggi – e il direttore di Verona
Fiere, Giovanni Mantovani, lo
conferma – siamo invece a un
sicuro distinguo. Nessun buyer
confonde più un Rosso delle
Langhe con un Brunello. Si
aggiunga che anche la figura
dell’enologo made in Cina ha trovato un suo preciso inserimento
dopo anni di incerta immagine.
Si tratta in gran parte di giovani che hanno studiato in Italia
(preferite le università toscane)
con lunghi stages preso le cantine
più qualificate. E vivere in Italia
ha significato per loro anche la

scoperta della nostra cucina, e il
conseguente rapporto cibo-vino.
Risulta pertanto evidente che se
si vuole diffondere in Cina questo
patrimonio di conoscenze, occorre
una presenza in loco di una rete
di ristoranti. Ovvero, una sorta
di piattaforma della gastronomia
italiana, per favorire la degustazione dei nostri vini. In pratica,
una geografia del nostro Paese a
tavola, la più ampia e varia possibile. Grazie a una larga partecipazione di operatori del settore, convinti ed entusiasti della missione
da compiere. Bisogna insomma
fare squadra, mettendo insieme
ristoratori, cantine, attività promozionali e tanta in formazione.
Ma non di carattere commerciale, bensì ispirata alla storia e alle
tradizioni contadine che accompagnano i nostri vini. Da quelli
più noti ai più modesti.
Solo l’abbinamento cibo-vino
può allargare i consumi e quindi
il mercato. E’ questo il pensiero
del console generale in Italia a
Shanghai, dove il Vinitaly è presente fin dal ’98, e da qualche
anno anche con una propria sede,
a ridosso della nostra rappresentanza diplomatica.
Perché, a dispetto della leggera flessione nelle vendite, tira un
buon vento per il nostro settore
agroalimentare, vino in testa.
Ma – ripeto – occorre fare sistema, superare le piccole iniziative
personali (la vendita delle proprie
bottiglie su Ali Babà ha dato esiti
assai scarsi), se si vuole utilizzare
anche il canale on line, visto che
l’e-commerce è in Cina più che
florido.
Ancora una volta, siamo alla
necessità d’interventi su misura,
da gestire anche sui social cinesi per offrire risposte esaurienti
e suggestive a chi si affaccia alla
scoperta del vino. Le scelte da
adottare sono quantomai chiare
e condivise dagli enti interessati.
C’è da sperare solo che non manchino di fare proseliti fra gli operatori.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA:
FINALISTA AL PREMIO
“ARTE LAGUNA PRIZE”

BRIGITTA ROSSETTI:
LA NATURA VELATA

di T. C.
Dal 2012 l’artista Brigitta
Rossetti avvia un ciclo di opere
pittoriche astratte, Lost spring,
dove protagonista è la natura
velata. Il colore sbiadito lascia
posto al segno, che via via si
astrae dalla superficie e dove la
natura con le sue forme più care
e note scivola via, lasciando di sé
sinopie struggenti.
La tecnica utilizzata è un esercizio di fading, che consente di
mantenere la matericità della
superficie pur dando un effetto
di trasparenza, attraverso materiali inusuali come la carta assorbente, imbevuta di colore e una
successiva stratificazione nell’uso
del pigmento.
La materia è metafora del legame che l’artista ha con la terra, gli
alberi e le forme di vita mentre la
velatura e la trasparenza conducono nei luoghi dello spirito,dove
la forma si sgretola e resta l’essenza. Le opere Lost spring sono
un richiamo nostalgico alla primavera ideale che non esiste
più a causa dell’alterata ciclicità
delle stagioni, ma che continua ad
essere presente negli stati d’animo delle persone. Fiori sfogliati,
foglie, polline disperso e silenzio
che si crea attorno a queste campiture, alla ricerca di un equilibrio
irraggiungibile tra vuoto e pieno.
L’opera Lost Spring VI, realizzata
nel 2019,finalista all’Arte Laguna
Prize rappresenta un nuovo ciclo
vitale, dove elementi naturali e
sintetici si amalgamano.
Le parole chiave che hanno
ispirato l’opera sono in sequenza
red-pollen- syntetic- flower-parto- rire-asciuga capelli, phone.
Uno spazio ibrido dove elementi
diversi coesistono insieme, come
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segni, richiami di colore, sensazioni imminenti.
Recentemente l’artista ha
approfondito nuove tematiche,
mantenendo l’uso della tecnica,
ad esempio in Lost my self che
rappresenta un momento di black
out, associato alla perdita di identità, dove forme organiche e macchie scure evocano paure inconsce, tabù, lati oscuri del proprio
sé, che vengono assimilati come in
un processo di metamorfosi, una
seconda pelle.
Sea Square, racconta invece di
una sosta prolungata sul fondo
del mare, uno stato di apnea,
dove vengono alla luce simboli,
archetipi, risonanze, in grado di
risvegliare in noi ricordi, risorse
ed intuizioni in questo mondo sotterraneo ovattato, apparentemente indecifrabile, che corrisponde
alla ricerca artistica.
Infine Host spring corrisponde
ad un nuovo studio di cromatismi,
rappresenta la natura che fiorisce,
sfacciata, in un moto circolare che
ingloba. Noi esseri umani siamo
pronti ad ospitarla? Cromatismi
ora densi, ora delicati, come la

spremitura di petali di colore
rosa, tra corolle, bulbi e intrecci
di lavanda.
q
Artista poliedrica, Brigitta
Rossetti nasce nella campagna
piacentina dove tuttora vive e
lavora, nel suo atelier ricavato
da un vecchio fienile. Mucche al
pascolo, campi di grano, alberi
secolari sono lo scenario in cui
è cresciuta e che fanno parte
di lei. L’infinitamente grande e
l’infinitamente piccolo, l’importanza dell’acqua e della terra,
l’elemento magico, la poesia e
l’incontro con l’assoluto, sono le
tematiche legate alla natura che
ha esplorato e che continua ad
approfondire.
I viaggi nelle metropoli all’estero e l’incontro con diverse culture le hanno portato ad
estendere la sua ricerca all’essere
umano, che non è rappresentato
nelle opere ma che diviene parte
integrante del suo percorso: la
fragilità, la solitudine, il rapporto che lega l’uomo all’arte
stessa, la necessità di uno spazio
introspettivo, di un luogo fuori
dal mondo.
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NUOVA VITA AL SUGHERO

PROGETTO “ETICO” DI
AMORIM CORK ITALIA

di L. C.
SUBER: il sogno

CASE HISTORY ETICO

SUBER è rappresentato da
pezzi unici fatti a mano, creati
con la granina ottenuta dalla raccolta dei tappi intercettati dalle
Onlus partecipanti al progetto
ETICO. È quindi più di collezione
di complementi d’arredo, meglio
di un crowfunding: SUBER è l’occasione di dare una seconda vita
ai tappi in sughero, che tornano
in cantina e negli ambienti sotto
nuove ed eleganti spoglie, in una
resa quasi sartoriale, tale è il livello di personalizzazione possibile.
Il circolo virtuoso generato
trova così pieno compimento:
una materia nobile, che una volta
usata veniva gettata, si trasforma
oggi in dettagli di eccellenza e
artigianalità, assolutamente etici,
made in Italy al 100% e ad alti
livelli di esperienza estetica.
Il sogno è nato dieci anni fa,
appunto con il percorso di sostenibilità ambientale, economica e
sociale ETICO.
Dall’idea di intercettare le
centinaia di milioni di tappi in
sughero usati che venivano gettati nella spazzatura, Amorim Cork
Italia ha deciso di coinvolgere
realtà associative e incentivarne
la partecipazione con un doppio
vantaggio: entrare a far parte
di un circolo che dava una visibilità ancora più corale alle loro
attività quotidiane e finanziare i
propri progetti con un contributo
economico corposo, derivante in
parte dalla vendita dei tappi in
sughero per farne granina per la
bioedilizia, in parte dal contributo spontaneo che Amorim stessa
dava loro per ogni tonnellata di
sughero recuperato.
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Un esempio lampante è quello
della onlus Fondazione Malattie
del Sangue, che dal 2018 partecipa al progetto ETICO, con
5 volontari addetti alla raccolta dei tappi con due furgoni che

quotidianamente coprono la
Lombardia e parte del Piemonte,
dove in una trentina di centri operano una cinquantina di persone
che collaborano alla raccolta.
Altri 5 volontari si occupano
poi del controllo e della separazione dei tappi di sughero

da altro materiale, lavorazione
che viene fatta manualmente e
richiede tempo e molta attenzione. Una filiera che negli anni ha
visto intercettare e recuperare un
quantitativo enorme di pezzi: nel
2018 13,96 tonnellate, nel 2019
13,94 e nel 2020, nonostante il
lockdown, hanno visto spedire già
8,3 tonnellate e altre 4 sono pronte per l’invio.
L’iniziativa della raccolta tappi
rientra in uno degli scopi sociali della Fondazione Malattie del
Sangue ed il ricavato della raccolta è interamente devoluto alla
Ricerca Biologica dei tumori del

sangue dell’Ematologia dell’Ospedale Niguarda di Milano.
Dichiara a tal proposito il presidente, Enrico Barbieri: “Dal
1998, prima come Associazione
poi come Fondazione Malattie
del Sangue, FMS Onlus ha come
scopo di migliorare le possibilità
di cura e la qualità di vita delle
persone affette da leucemie, linfomi, mielomi, anemie e malattie
della coagulazione.
Le attività, puntano all’eccellenza nei trattamenti farmacologici, nell’assistenza al paziente e
nella ricerca clinica e biologica.
In particolare FMS Onlus...

i pazienti dell’Ematologia
dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano
possono contare su un maggior
numero di medici specialisti ematologi (25% dell’equipe) e infermieri a disposizione dei reparti
di degenza, dell’ambulatorio,
del Day Hospital e del Centro
Trapianti di Midollo; inoltre l’associazione mette a disposizione
l’assistenza psicologica professionale per i pazienti ricoverati nel
reparto di alta intensità di cura
(www.malattiedelsangue.org)
LA FILIERA CHE GUARDA
AL FUTURO
Un esempio fra decine di
Associazioni sparse in tutta Italia,
in cui la forza di volontà e l’incontro fortunato con il progetto
ETICO ha permesso di ampliare
le potenzialità di una Onlus impegnata nel sociale.
Oggi, a occuparsi della frantumazione dei tappi in sughero
usati c’è una Associazione a sua
volta, la Cooperativa ArtiMestieri,
che oltre a incentivare la raccolta
di ETICO è anche protagonista
appunto della resa in granina, poi
ripresa dai designer di SUBER per
realizzare portabottiglie, lampade, appendiabiti, sgabelli e vari
dettagli di personalità capaci di
scaldare ogni ambiente, con la
classica e naturale texture del
sughero, oppure di esprimere una
personalità forte con le innovative
stampe e colorazioni di appeal.
Nel suo presentare prodotti
unici, realizzati a mano da artigiani italiani, la linea SUBER
è così a tutti gli effetti un fiore
all’occhiello per Amorim Cork
Italia, che ne segue anche la
distribuzione capillare su tutto
il territorio nazionale, ma anche
motivo di orgoglio nazionale trattandosi del primo circolo virtuoso
completo realizzato da una singola azienda.
q
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CON OLTRE UN SECOLO
DI STORIA, 1913

L’OSTERIA DONNA TERESA
HA SCONFITTO L’INCENDIO

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

di Nino D’Antonio
Qualche isolata e incerta avvisaglia. Appena una debole scintilla. Poi, imprevedibile, il fuoco
è esploso. Forte, distruttivo, da
trasformare la piccola cucina sul
retro dell’Osteria in un inferno di
fiamme.
L’allarme è stato pronto, ed
altrettanto l’intervento dei pompieri. Quest’ultimo sorretto e stimolato da una folla di vomeresi,
tutti partecipi e in ansia per i
futuri destini della loro Osteria.
Perché “Donna Teresa”- nel
cuore della collina, fra San
Martino e le funicolari che raccordano il Vomero al centro di
Napoli - fa parte della loro storia.
E’ infatti uno di quei pochi riferimenti a quel Vomero di poeti,
pittori e musicisti che hanno fatto
dell’Osteria il loro abituale punto
d’incontro, per una vita. Parliamo
di oltre un secolo fa, quando nel
1913 una donna del popolo,
ingentilita dalle buone frequentazioni, aggiunse all’offerta dei
taglieri e dei gustosi panini qualche buon piatto, coraggiosamente
preparato sul rudimentale focolare.
Un successo. Al di sopra di ogni
aspettativa. Grazie anche all’idea
di quelle pietanze distribuite nel
corso della settimana: lunedi spaghetti, martedi pasta e fagioli, e
così via.
Donna Teresa entra da questo momento in una cronaca più
vasta. Ora, gli artisti vomeresi invitano all’Osteria i colleghi
che vivono in centro, favoriti in
questo dalle prime corse della
Funicolare. Pochi piatti ben curati, una ventina di posti e soprattutto un’accoglienza carica di
simpatia.
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UNA NUOVA VITE
D’ARTISTA AL PARCO
DELLA FILANDETTA

Dal 1913 ad oggi è passato
più di un secolo. Donna Teresa è
uscita di scena, ma l’Osteria – a
dispetto di qualunque incendio –
è ancora lì. A condurla, è il figlio
Gigino, tanto mestiere e tanto
garbo, con la moglie Anna, alla
quale è affidato l’andamento di
quella cucina tipica e familiare,
che ha fatto la storia del locale.
Ma c’è una terza presenza,
quantomai intrigante per i tanti
scrittori e intellettuali che continuano a frequentare l’Osteria. Mi
riferisco a Tersa, figlia di Gigino e
quindi nipote della celebre nonna.
La giovane – e qui i riconoscimenti per la simpatia e la grazia

vanno tenuti a freno - mentre mi
consiglia una pasta e patate con
provola, mi confida dei suoi studi
classici, fino alla laurea in Lettere.
Un interesse per la cultura che
riesce a conciliare con il lavoro in
Osteria, la cui clientela non manca
di offrire qualche felice spunto
per una fuga fra i libri. Insomma,
l’incendio ha risparmiato non solo
l’Osteria, ma tutto il mondo che si
racchiude fra questi quattro muri.
A partire dall’eredità della nonna,
raccolta dalla giovane Teresa,
imprevedibile letterata, fra tavoli
e fornelli
q
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Il Parco della Filandetta, frutto
del restauro dell’antica filanda di
Valdobbiadene fortemente voluto dalla famiglia Bortolomiol, si
conferma protagonista del panorama culturale delle colline del
Prosecco Superiore. La collezione di land art ospitata all’interno
del Parco si arricchisce oggi di
una nuova gemma, che completa
l’esposizione di opere di Giovanni
Casellato, originario di Maser
(TV) e di Susken Rosenthal,
land artist tedesca selezionata
tra oltre 300 artiste internazionali
nell’ambito del concorso Female
Land Artists Wanted, organizzato
da Bortolomiol in collaborazione
con Current Corporate.
“Il Parco della Filandetta
diventerà sempre più un luogo
dove il vino ospita forme d’arte, dalla scultura alla musica, dall’architettura al design”
afferma Elvira Bortolomiol, vice
presidente della storica casa spumantistica che lo scorso anno ha
festeggiato il Settantesimo dalla
fondazione.
Ta v o l o , q u e s t o i l n o m e
della nuova opera di Giovanni
Casellato, è stata ideato per rendere omaggio alla vite. Il materiale scelto è il corten, ampiamente
impiegato in viticoltura per la
sua resistenza e versatilità, e che
assume naturalmente sfumature
che ricordano un tralcio di vite.
L’opera si fonde così l’ambiente che la ospita, diventando un
tutt’uno con la natura circostante.
“Tavolo nasce dalla volontà della famiglia Bortolomiol di
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completare la degustazione e terminare il tour guidato tra le opere
d’arte presenti nel parco in uno
spazio condiviso. afferma l’artista Abbiamo scelto la foglia di
vite come elemento predominante, vista come perno centrale ed
elemento madre preponderante”.
Attorno al tavolo, dei cubi dello
stesso materiale lo abbracciano
idealmente e ne diventano parte
integrante. Un invito alla convivialità, a sedersi e degustare un
calice di Prosecco Superiore – o
perché no, a sedere in solitudine
per un momento di raccoglimento
personale, tra le splendide colline
di Valdobbiadene.
L’investimento nell’arte da
parte della famiglia Bortolomiol
va oltre all’esposizione di opere:
a un passo dal Parco della
Filandetta, infatti, è stata realizzata la Residenza d’Artista, dimora messa a disposizione di artisti
italiani ed esteri che qui si ispirano alla natura e alla vite per poi

lasciare la propria testimonianza.
Vero e proprio contenitore culturale, il Parco ospita non solo
opere di land art ma anche eventi
quali concerti, degustazioni, presentazioni di libri e conferenze.
Un luogo unico in cui le diverse
forme d’arte si incontrano e trovano una casa d’eccezione, nel
cuore delle colline patrimonio
dell’UNESCO.
ENOTURISMO CHE
PASSIONE! AGRITURISMO
CORTE LANTIERI DI
CAPRIOLO
La fine dell’estate e l’inizio
dell’autunno, le stagioni più belle
per i wine lovers, invitano a trascorrere week end e brevi periodi
di vacanza fra visite in cantina,
degustazioni, passeggiate en plein
air fra le vigne. In Franciacorta,
immersa fra i vigneti da cui provengono i pregiati vini aziendali,
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con grandi terrazze, giardini fioriti, una stupenda piscina
affacciata sui filari, camere ariose con vista sulle colline, Corte
Lantieri di Capriolo è un raffinato
agriturismo, dove godere in tutto
relax dei piaceri dell’enoturismo.
Gourmet e wine lovers vi trovano
cucina e vini eccellenti, da assaporare in tutta sicurezza, nel completo rispetto delle regole igienico
sanitarie e delle norme di distanziamento, assolutamente connaturate alla struttura stessa, dato
che ha solo 7 camere e quindi può
garantire ai suoi ospiti la massima
privacy, siti appartati dove godere il relax e fare movimento nel
verde, percorsi fra le vigne lungo
cui fare passeggiate e pedalate
solitarie. In tavola, i piatti dello
chef Paolo Zanardi interpretano
la stagione e raccontano al meglio
la tradizione gastronomica franciacortina e quella lacustre del
vicino lago d’Iseo. Imperdibili, il
Risotto al Franciacorta e quello di
zucca e Bagòss, le paste con pesce
di lago, il Manzo all’olio (piattosimbolo del territorio).
Grande attenzione è dedicata
all’impiego di verdure e frutti di
stagione e a prodotti del territorio, quali la Ret (salume tipico
di Capriolo, tutelato dal marchio De.Co. di Denominazione
Comunale) e il Salame Montisola,
o i formaggi Silter Camuno e
Selvino di Grotta, serviti con sfiziose confetture e mieli locali.
Dormire tra le vigne
L’agriturismo è inserito nella
tenuta della storica Cantina
Lantieri (fra le più note della
zona) ed è addossato al centro
storico del borgo medioevale
di Capriolo, in uno dei luoghi
paesaggisticamente più
suggestivi e incontaminati
della Franciacorta. Ricavato
dall’accurata ristrutturazione
dell’antico palazzo nobiliare della
famiglia Lantieri de Paratico,
si raggiunge percorrendo una
bella strada disegnata tra lunghi
filari di vite. Dalla sua terrazza

merlata si gode una magnifica
vista sull’anfiteatro delle colline.
Ciascuna delle sue 7 camere è
arredata con uno stile unico,
con mobili eleganti e cura
dei particolari, e gode di uno
splendido panorama.
Degustazioni in cantina
Una piacevole esperienza sono
le visite e le degustazioni in cantina, dove si svolgono i lavori di
post vendemmia. Passando dalla
parte storica, dove le bottiglie
riposano nella penombra sotto i
volti seicenteschi, a quella moderna dove hanno luogo le fasi della
vinificazione secondo le più avanzate tecnologie, si scopre come
nascono i pregiati Franciacorta,
prodotti da uve raccolte manualmente nei 20 ettari di vigneti
(coltivati in forma biologica) di
proprietà aziendale, che si estendono in parte intorno alla cantina
e in parte alle pendici del Monte
Alto. Vini che si distinguono per
la loro freschezza e mineralità ed
esprimono i profumi e la polposità del frutto nella sua integrità. A rappresentarli al meglio è
il Franciacorta Cuvée Brut NV
Lantieri, che ha conquistato il
titolo di World Champion nella
categoria Classic Brut NonVintage Blend al The Champagne
& S p a r k l i n g Wi n e Wo r l d
Championship 2019 (CSWWC),
il prestigioso concorso ideato da
Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di Champagne and
Sparkling wines.
VITICOLTURA EROICA:
DECRETO ATTUATIVO PER I
VINI ESTREMI
Dal Decreto attuativo recentemente pubblicato, che tutela e
valorizza i vini eroici, ad un vero
e proprio rilancio della viticoltura
estrema. Un obiettivo condiviso
dal Cervim insieme alla politica ed istituzioni, dagli addetti ai
lavori e dai professionisti dell’agricoltura.
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A partire da una maggiore promozione dei vini eroici, a nuove
possibilità di etichettatura come
il marchio “eroico” in etichetta.
Anche perché vino eroico significa tutela del paesaggio e dell’ambiente.
E’ in sintesi quanto è emerso dal workshop organizzato da
Cervim nell’ambito di Milano
Wine Week, dal titolo “Tutela
e salvaguardia della viticoltura eroica: le novità del Decreto
Attuativo”. Evento moderato da
Giulio Somma, direttore Corriere
Vinicolo, e aperto dal “padrone
di casa” Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week, che
ha evidenziato “la forza dello
storytelling per la viticoltura eroica che merita di essere conosciuta, perché esprime grandi vini e
territori straordinari».
«Il Decreto attuativo, in cui
vengono riportate la definizione
di viticoltura eroica e le caratteristiche elaborate ed utilizzate
dal Cervim stesso – sottolinea il
presidente Cervim Stefano Celi
–, rappresenta un punto di arrivo perché è la conclusione di un
lavoro durato alcuni anni da parte
del Cervim e dell’ex presidente
Roberto Gaudio; ma è anche e
soprattutto un punto di partenza
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perché rappresenta la base di un
rilancio strutturato per l’intera
viticoltura eroica e per i territori
in cui essa gravita. Per i viticoltori, sono importanti le risorse a
disposizione, ma sono importanti
anche le politiche a sostegno del
settore ed una minore burocrazia
che pesa concretamente nelle economie delle singole aziende».
Renzo Testolin, presidente
Regione Valle d’Aosta con funzioni ad interim di assessore all’agricoltura, ha ricordato come il
Decreto attuativo rappresenti un
elemento ulteriore per il mondo
del vino; e l’importanza della
viticoltura eroica per il territorio,
per la conservazione dei vitigni
autoctoni, per i muretti a secco,
e per tutto quel patrimonio anche
culturale che rappresenta.
Qualificati gli interventi che si
sono susseguiti. «Un grande risultato quello ottenuto dal Cervim
con il Decreto attuativo – ha sottolineato Sabrina Diamanti, presidente Conaf – che valorizza la
viticoltura eroica, una filiera che
vede impegnati quotidianamente
i colleghi agronomi. Un aspetto da rilevare è che il Decreto
sia stato firmato oltre che dal
ministro delle politiche agricole
(Bellanova) anche da Beni cul-

turali (Franceschini) e Ambiente
(Costa) perché dobbiamo sempre
ricordare che l’agricoltura è non
solo produzione ma anche paesaggio e tutela dell’ambiente».
La Regione Lombardia, sempre
protagonista al Mondial des Vins
Extrêmes (il concorso internazionale del Cervim) ha confermato
di puntare sulla viticoltura eroica
sostenendo i viticoltori: «E’ una
eccellenza della nostra regione –
ha detto Alessandro Fede Pellone,
presidente Ersaf – ed abbiamo
messo in campo misure concrete a sostegno dei giovani agricoltori che vogliono fare questo
tipo di attività nei territori della
Lombardia».
Anche la politica a sostegno
della viticoltura eroica. Il sottosegretario Mipaaf Giuseppe
L’Abbate: «Parliamo di sistemi produttivi a grande valenza
ambientale, conservazione della
biodiversità, che contribuiscono
al non abbandono dei territori.
In questi contesti niente è facile,
i viticoltori ad esempio non possono usare la meccanizzazione
come in altri ambiti. Dobbiamo e
possiamo mettere in atto strategie
di promozione e di comunicazione
dei vini eroici sui mercati inter
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nazionali, insieme al Ministero
Affari Esteri e con l’Ice».
«Chi lavora in determinate
realtà e condizioni – ha affermato Filippo Gallinella, presidente
ComAgri della Camera – deve
essere premiato e valorizzato; ci
sono tante possibilità a disposizione per il settore e per la promozione».
Interventi poi delle Regioni con
Dario Cartabellotta, Direttore
Generale assessorato agricoltura
Regione Siciliana che ha ricordato
il lavoro del Cervim che contribuisce a sostenere le produzioni eroiche siciliane, come quelle
delle zone particolarmente vocate
delle isole; e di Gennaro Giliberti,
dirigente Regione Toscana, che ha
evidenziato come anche le misure
del PSR offrano risorse destinate
a progetti di viticoltura eroica.
Ha parlato di etichettatura Michele Zanardo, presidente
Comitato nazionale vini DOP e
IGP, spiegando come sia possibile
prevedere una menzione “viticoltura eroica” in etichetta «ovviamente con regole certe e per una
filiera produttiva completamente
in azienda – ha detto Zanardo
–, un giusto riconoscimento per
i grandi sacrifici dei viticoltori
estremi».
I TAPPI AMORIM: VALORE
AGGIUNTO GREEN NEI
BILANCI DELLE CANTINE
La sostenibilità dei grandi
vini passa attraverso le credenziali ineguagliabili del sughero!
Nel voler aiutare le cantine a
diventare più sostenibili, infatti,
Amorim Cork Italia ha certificato la quantità di CO2 assorbita dal Tappo monopezzo, dal
Tappo micro Neutrocork e dal
Tappo spumante con due rondelle, risultati trattenere rispettivamente: 309 grammi, 392
grammi e 562 grammi di CO2. Il
primo a fruire del certificato per
il proprio Bilancio di Sostenibilità
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2019 è stato il Gruppo Cantina
Produttori di Valdobbiadene Val d’Oca: un momento storico,
perché il documento rappresenta la volontà di mettere nero su
bianco e misurare con approccio
scientifico l’impegno verso il territorio, la comunità e, in generale, il modo di fare impresa, che
nel Gruppo, sin dalla sua nascita
nel 1952, si fonda sui valori della
cooperazione e della condivisione.
I risultati della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità
della Cantina Produttori di
Valdobbiadene, redatto in collaborazione con Trentino Green
Network applicando la metodologia internazionale GRI Standard
– Global Reporting Initiative,
sono stati presentati nel corso di
un evento svoltosi presso la sede
della Cantina a Valdobbiadene,
nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG e in
mezzo ai paesaggi straordinari disegnati dalle colline inserite
nel Patrimonio Unesco. L’operato
della Cantina è stato analizzato
prendendo in esame il contributo
concreto dato all’attuazione dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(Sustainable Development Goals)
sanciti dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. La certificazione
Amorim Cork Italia, inserita in
questo contesto, ha dimostrato
pienamente come per effetto di
compensazione l’uso di una chiusura in sughero, oltre ad essere
tecnicamente impeccabile, attenui
l’impatto ambientale delle filiere in cui è coinvolto. L’azienda
leader nella produzione e vendita di tappi in sughero ha infatti
fatto certificare da Ernst&Young
e Price Waterhouse Coopers, due
gruppi multinazionali indipendenti, il livello di ritenzione CO2
dei suoi sigilli, veri e proprio tutori di qualità e garanti di un futuro
sostenibile a più livelli.
PRIMITIVO DI
MANDURIA,PRIMITIVO DI
MANDURIA, STOP ALLA
CRESCITA DEI VIGNETI PER
TRE ANNI
Stop alla crescita dei vigneti a
denominazione nel territorio del
Primitivo di Manduria per riequilibrare il mercato con una gestione della superficie vitata e della
capacità produttiva.
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La Regione Puglia ha dato l’ok
alla richiesta del Consorzio di
Tutela del Primitivo di Manduria
per il blocco totale della rivendicazione delle uve destinate a produrre Primitivo di Manduria dop
nel prossimo triennio.
Si tratta di un provvedimento
storico, chiesto per la prima volta
da un Consorzio pugliese, che
segna una svolta nella tutela e
nella valorizzazione del Primitivo
di Manduria dop.
“Una richiesta - dichiara
Mauro di Maggio, presidente del
Consorzio di Tutela - che abbiamo
voluto per riequilibrare il mercato
attraverso un maggiore controllo”.
Il blocco dell’iscrizione di nuovi
vigneti è previsto per tre anni a
partire dal 31 luglio 2020.
La denominazione Primitivo
di Manduria dop è passato nelle
ultime 4 campagne vitivinicole
(2016, 2017, 2018 e 2019) da
3460 ettari a 4592 ettari con un
aumento di oltre 30%.
RICONOSCIMENTI
INTERNAZIONALI 2020
A GELSAIA E RABOSO
PASSITO DELL'AZIENDA
GIORGIO CECCHETTO
Anche quest’anno i grandi
Concorsi Enologici Internazionali,
nonostante le difficoltà legate alla
pandemia che hanno ritardato
le degustazioni, sono giunti alla
conclusione premiando in particolare il Gelsaia Piave Malanotte
DOCG 2016, l’undicesima annata prodotta dal 1994 e il Raboso
Passito, un blend di ben quattro
annate.
Il Gelsaia 2016, ha infatti ottenuto la Gran Medaglia d’Oro al
Concorso Mondiale di Bruxelles,
riconoscimento conseguito solo
da 14 vini italiani su 363 medagliati (8.500 i vini in degustazione), Medaglia d’Argento al
Decanter di Londra con 90 punti
e l’Award Rosso al Merano Wine
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Festival (tra 90 e 92,99 punti)
dove invece il Raboso Passito è
stato premiato con l’Award Gold
(tra 93 e 95,99 punti).
Questi vini sono il frutto di
decenni di meticoloso lavoro in
campagna su viti di oltre sessant’anni, che grazie anche alla
collaborazione con il team Simonit
& Sirch, dal 2003 impegnato nel recupero del mestiere del
“Potatore” attraverso formazione
e consulenza nelle più importanti zone viticole del mondo, siamo
riusciti a valorizzare attraverso
l’arte del “saper fare in vigna”
mettendo così di nuovo al centro del ciclo produttivo il rispetto
della vite e la tutela del territorio,
patrimonio insostituibile.
PREMIO ECCELLENZA
ITALIANA ALL’AZIENDA SAN
MARCOVENEZIA 1204
Il premio è giunto alla settimana edizione, rappresenta le storie
di successo dell’italia che merita.
È ideato dal Prof Massimo Lucidi,
giornalista, ora vede la presidenza di Tonino Lamborghini,
i predecessori sono stati per un
triennio Santo Versace e per il
triennio successivo George Guido
Lombardi, amico e consulente di
Donald Trump.

Il premio in diretta con Roma
in un palazzo del Vaticano, in collegamento con Washington DC,
Miami e Venezia.
L’intento di San Marco Venezia
1204 è valorizzare le eccellenze della città metropolitana di
Venezia, partendo dall’ortofrutta
come pomodoro del Cavallino o
Asparago di Bibione o Carciofo di
Sant’Erasmo, fino ai vini locali,
alle birre agricole e alle carni e al
pesce, il tutto in un unico e-commerce, puntando anche ad una
piattaforma fisica oltre che digitale. Contratti di filiera con GDO
e Ho.Re.Ca che parta dal costo di
produzione garantito fino al prezzo borsa merci.
Oltre all’interesse dei residenti e dei 36 milioni di turisti che
arrivano nella nostra località, si
pensa anche all’export nelle 97
città che si chiamano Venezia
nelle Americhe tra Stati Uniti,
Brasile e Latin America e nelle
copie commerciali come il The
Venetian di Las Vegas e Macao.
Il marchio raffigura il Leone e i 4
cavalli di San Marco, riscrivendo
la storia della caduta di Venezia
ad opera di Napoleone, tramutandola in una nuova epoca di conquiste, non attraverso le crociate
come quella del 1204 ma con il
commercio dei nostri prodotti
autentici.
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CARTOLINE DALLA ROMAGNA:
C O I N V O LT E Q U A S I 4 0 0
ATTIVITA’ LOCALI
Cartoline dalla Romagna è un
nuovo progetto del Consorzio Vini
di Romagna che vedrà protagonisti i produttori romagnoli di vino.
Il portale www.cartolinedallaromagna.it, da pochi giorni online
e in continua implementazione,
raccoglie in una mappa 100 cantine, i punti culturali d’interesse,
quasi 200 ristoranti e 80 botteghe
storiche e artigianali che ospitano
i vini della Romagna e celebrano
questa meravigliosa terra, tra il
verde delle colline e l’azzurro del
mare, passando dalla rigogliosa
pianura. La mappa verrà via via
arricchita di contenuti interattivi, per giungere alla possibilità di
creare itinerari che leghino gusto,
bellezza, arte e storia (in lavorazione e disponibili in autunno).
La Presidente del Consorzio
Vi n i d i R o m a g n a , R u e n z a
Santandrea, afferma: «Siamo partiti da un’idea di Romagna che è
nel cuore di tutti, per coniugarla
poi al presente, soprattutto sui
social e sui media tradizionali
con un’idea grafica innovativa e
giovane, che incuriosisca e invogli a visitare e conoscere un sistema vino-territorio che promuove
l’eccellenza dei produttori: tutti
e ognuno, con la loro unicità e
il loro modo di accogliere e fare
vino. Perché la Romagna è un
luogo ospitale e i suoi panorami
innumerevoli e suggestivi, così
come i borghi nei quali la storia
ha lasciato splendide tracce e gli
splendidi siti ricchi di arte e di
cultura. E il vino è uno dei simboli felici che la contraddistingue
e la racconta».
Nelle cantine e nei punti di
interesse sono state distribuite le
prime Cartoline dalla Romagna in
formato cartaceo. Un invito a chi
vive questa terra e a chi viene in
visita e considera il vino uno dei
migliori testimoni per comprendere l’identità dei nostri luoghi e dei
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nostri protagonisti. Un approccio
che vuole mettere in luce la qualità dei nostri vini, per un crescente interesse soprattutto da parte
delle generazioni più giovani e un
forte desiderio di convivialità.
Perché proprio le cartoline? Prosegue la Presidente:
«Cercavamo un simbolo-pretesto
che prendesse vita da immagini
storiche per poi via via declinarle
al presente e al futuro, per portare a conoscere i nostri luoghi
d’arte, cultura e villeggiatura e
un binomio cibo e vino imprescindibile. Un elemento, le cartoline, che ancora oggi risulta
interessante per le generazioni
più giovani, anche se trasferite
nel mondo digitale, sulle bache-

che di Instagram o sui profili di
Facebook. Per questo l’approccio
è inteso in una duplice direzione: la ricerca di personaggi, arte
e storia dei nostri paesi e città e
un segno di colore che contrasta,
risveglia lo sguardo e ci porta in
una dimensione altra, viva, con
un linguaggio che richiama l’arte
pop, per trasmettere convivialità
e gioia».
Dal 1962 il Consorzio Vini di
Romagna riunisce cantine, aziende vinicole e produttori di vino
allo scopo di tutelare la produzione della Romagna, sostenendo
la qualità dei vini, l’equilibrio dei
prezzi e la valorizzazione del prodotto e del suo territorio.
q
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VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE

vivocantine.it

Taste VIN /

