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UN NATALE
IN ATTESA DI NORMALITÀ

SABI - Sparkling Collection

Sono comprensibili i
dispiaceri di chi vorrebbe un Natale normale,
con le tradizioni che
siano tradizioni, con
tutti gli affetti riuniti
intorno all’albero e al
presepe. Però questo
Natale non sarà come
gli altri Natali. Un
24-25 dicembre meno
festaiolo può contenere
le sue positività. Non è
vero, a dispetto di qualche regola mal concepita, che non possiamo passare
le feste natalizie rispettandone le
tradizioni.
Proviamo a fare un Natale tra
pochi intimi, come momento di
raccoglimento, può valere come
un rito di passaggio, di quelli che
servono a crescere.
Questo è il momento perchè la
Chiesa e i mondi vitali comincino
a seminare e a selezionare, perchè
il dopo sia buono.
Ecco, il dopo si forma adesso
e se tutti hanno capito la gravità del momento e la portata della
sfida che ci attende, non ci possiamo attardare nel rimpianto di
una normalità per ora impossibile e fingere che possa essere come
prima, anche se l’ottusità di certe
decisioni ce lo farebbero pensare.
Il Natale nella sua versione
Sacra come in quella profana è un
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momento fondamentale
della vita della nostra
comunità, ma anche la
lotta al virus lo è assolutamente. I due concetti posssono benissimo
stare insieme, a patto
che si colga il fatto che
stavolta questa festa può
servire a recuperare una
spiritualità anche civile, uniti si vince ognuno
nel suo nucleo ristretto,
anzichè risolversi nella
solita festa che se tutto
va bene si farà l’anno prossimo.
E questo Natale non allenta i rapporti famigliari, semmai li solidifica perchè fa sentire il bisogno
degli altri ancora più fortemente
e ciò unisce e crea una condivisione di destini che è quella che
rende solida una società e capace
di farla protagonista di una storia.
Insomma, non ha mai avuto
tanto senso il Natale come
momento di raccoglimento quanto
ce l’ha quest’anno. Ora pensiamo
ai nostri anziani (io sono uno di
questi) e i bambini - le fasce più
deboli nella pandemia - garantendo loro una protezione e preoccupandoci soprattutto di far star
bene loro.
È l’augurio più bello che ci possiamo fare.
Tanti auguri.
Annibale Toffolo
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GOLF CLUB VERONA
di Paolo Pilla
In quella parte del nostro bel
Paese, nell’atmosfera particolare dovuta al microclima del lago
di Garda, il più grande d’Italia,
c’è Sommacampagna distesa tra
le colline prossime al lago, al
margine della pianura padana.
Qui alberga il Golf Verona, un
Campo che mi ha sempre affascinato. Sono molti i Campi da
Golf che fanno da corollario al
Benaco, a diciotto o più buche,
tutti molto belli. Mi piace rivolgermi al Golf Verona, che già nel
suo nome racchiude l’essenza del
carattere della città di cui porta il
nome: una città ordinata, laboriosa, elegante. Al Golf Verona ci ho
giocato dopo una nottata di forte
pioggia, e ho potuto assaporare
una sua felice particolarità: la
velocità con cui la tanta pioggia
caduta si disperde, lasciando in
breve tempo un terreno perfetto
per la partita. Il mio gioco non
è stato al meglio in quelle buche
tecniche. Bene si è trovato però il
mio spirito, a vivere quel percorso
di grande armonia, leggermente
collinoso, con un riposante bosco
ricco di querce, carpini e castagni, alcuni secolari. Per l’assoluto
rispetto dell’ambiente nella cura
del percorso in maniera compatibile, il Golf Club Verona ha avuto,
già dagli anni ’80, l’importante
riconoscimento della bandiera
“Impegnati nel verde”.
L’inaugurazione delle prime
nove buche è del ’63, nate dal
desiderio di alcuni appassionati
benestanti, sul sapiente tracciato
dell’architetto inglese John Dering
Harris abile giocatore di Golf, stimato in tutto il mondo per il suo
intervento su centinaia di percorsi
in quattro continenti. L’interesse
6

che l’iniziativa ebbe a riscuotere,
generò in breve tempo il raddoppio delle buche. In anni più recenti, poi, il percorso si è arricchito
della rivisitazione di Baldovino
Dassù e Alvise Rossi Fioravanti,
che ne hanno accresciuto l’aspetto tecnico, rendendolo più
aggressivo nella difesa dei green
con dossi e bunker, conservando
però le caratteristiche di rispetto
della copiosa vegetazione sulle 18
buche mai banali. Più impegnati-

ve le prime, con i greens tenacemente difesi da bunkers oltre alla
folta vegetazione; di più ampio
respiro, per fairways ondulati e
accoglienti le seconde. Un par 72
di 6054 metri, il cui record di 65
colpi, mai più superato, appartiene all’eccentrico professionista di
Golf svedese e apprezzato attore,
Jasper Bo Parnevik. Il percorso,
di andamento collinare, non ha
forti pendenze, salvo l’approccio
ad alcuni green che si raggiungo-
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no in arrampicata, e la cui sopraelevazione impone un’attenta
scelta del bastone; la buca nove
per tutte.
La storia e la formazione
del sito: Sommacampagna, o
“Summa Campanea”, chiamata un tempo anche con l’epiteto
“vico sico” o “sicca campanea”. I
rinvenimenti dell’età del Bronzo
in località Palù, stanno a dimostrare che la zona era abitata già
in epoca preistorica. Ricca è poi
di testimonianze romane: Nel 38
a.C. fu eretto nel luogo un tempio dedicato a Diana, e ruderi ci
sono anche di un tempio dedicato
a Minerva, di età augustea. In età
imperiale fu vicus strategico, per
la felice posizione climatica e per
la vicinanza alle importanti strade romane Gallica e Postumia.
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A due passi c’è Custoza, nell’abbraccio dei suoi vigneti sulle colline moreniche, territorio a chiara
vocazione viticola, ma memoria
anche di battaglie risorgimentali
per l’indipendenza d’Italia.
Ma c’è dell’altro oltre alla protostorica Custoza: pensiamo a
Verona città, conosciuta in tutto
il mondo per aver vissuto la vicenda dei due amanti più famosi,
Romeo e Giulietta, esempio sublime dell’amore travagliato. Chi
visita la città non può mancare
il balcone più famoso al mondo,
che tanto romanticismo crea alla
città. Sono apprezzabili poi i tanti
scorci medioevali, il maestoso
anfiteatro-arena dall’ acustica
eccezionale, edificato nel primo
secolo d.C. Nella bella stagione il
suo particolare palcoscenico ospi-

ta importanti concerti e opere liriche. Non è a caso che il suo centro
storico è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO
per l’affascinante struttura.
Verona risale al neolitico, ne
emergono tracce dal sottosuolo.
In gran numero sono le rovine
delle antiche civiltà preistoriche, e
ancor più quelle romane. Durante
il periodo romano Verona prosperò, divenne una città con il suo
statuto, che conservò anche dopo
la caduta dell’impero romano.
Più volte fu eletta capitale dai
re barbarici. Divenne poi Libero
Comune, periodo in cui si trovò
coinvolta nelle lotte tra Guelfi
e Ghibellini, dai Sambonifacio,
dai Montecchi, e infine dagli
Scaligeri. Questi ultimi fecero
per due secoli la storia di Verona,
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tura sono i ponti Pietra sul fiume
Adige, e quello di Castelvecchio,
in prossimità del castello edificato
dagli Scaligeri, a cui risalgono la
Loggia dei Signori e il Palazzo del
Podestà, in piazza dei Signori.
Amarone, Bardolino, Bianco di
Custoza, Recioto, Valpolicella, gli
aristocratici apprezzati vini che
si possono assaggiare visitando le
cantine delle aziende enologiche
del luogo. Il territorio collinare
a cu si appoggia a ovest Verona,
circoscritta a sud dal letto dell’Adige, esprime una terra fertile,
ricca di sali minerali, a completa
vocazione viticola; a testimonianza del suo interesse per il vino, a

Verona c’è la sede di “Vinitaly”,
la più importante fiera del vino al
mondo. Il toponimo Valpolicella
da qualcuno è ascrivibile al latino “Vallis polis cellae”, (la valle
dalle molte cantine). Forse non
è così, è fantasia, ma di sicuro
ancor oggi l’ambiente è ricco di
ospitali cantine.
Mi preme citare anche la città
murata di Peschiera, la più occidentale della regione, ricca di
storia.
I primi insediamenti, testimoniati dai rinvenimenti operati
dagli austriaci, risalgono anch’essi all’età del bronzo. Sono sette i
villaggi palafitticoli ritrovati.
Colpiscono poi le opere idrauliche di difesa, straordinario progetto volto a circondare d’acqua
la città, attuato modificando il
percorso del fiume: a tutt’oggi un
baluardo militare inespugnabile. Arilica era il nome del sito in
epoca romana, importante vicus
sulla via Gallica, situato nel punto
in cui le acque dal lago si riversano nel suo defluente, il Mincio.
Era apprezzato il luogo anche
per l’abbondanza del pescato,
che offriva sostentamento a buon
mercato per le guarnigioni.
Ripresentandoci al Circolo:
Bella, funzionale, ben ambientata a quella situazione, la club
house avvolta nell’edera; una villa
di campagna dove di casa c’è gentilezza semplice. Si sente l’acquolina in bocca, nel vedere le pietanze preparate al ristorante dalla
talentuosa cucina: Incomparabili i
bigoli con i sughi più vari, squisito il baccalà alla vicentina con la
polenta abbrustolita, e altrettanto
la trippa. I tutto da abbinare a
un Custoza Superiore DOC, dal
profumo lievemente aromatico e
dal sapore armonico e corposo.
Non parliamo poi della crema al
cucchiaio. Vien voglia di assaggiare tutto quel che vedi passare.
Enogastronomia ed enologia son
qui piatti forti, e si dividono con
sport, cultura, e storia.
q
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OGNI PROSECCO DOC
È IL FRUTTO DI GRANDE PASSIONE, SAPERI E CREATIVITÀ.
MA SOLO SE HA ORIGINE QUI.

Bevi responsabilmente

la trasformarono da Comune a
Signoria. Sul finire del ‘300 fu
soggiogata dai Visconti, poi dai
Carraresi, e nel 1405 si accostò
a Venezia, a cui rimase attaccata
fino al 1797, momento in cui la
Serenissima cedette le armi alle
dominazioni francesi e austriache. La struttura romana della
città, arricchita dalla successiva impronta medievale, crea un
insieme di vie e piazze dove è piacevole bighellonare. Piazza delle
Erbe era l’antico foro, accanto a
cui c’è l’area archeologica degli
Scavi Scaligeri, da cui è possibile accedere al sottosuolo, ricco di
resti. Un bell’esempio di architet-

SOLO PROSECCO DOC ORIGINALE HA IL CONTRASSEGNO.
Quando brindate, siate originali: scegliete il vero Prosecco DOC, solo quello in
bottiglia, proveniente dal territorio unico delle nove province di Veneto e Friuli
Venezia Giulia, la Dreamland. Lo riconoscete dalla bottiglia col contrassegno sul
collarino. E dal suo gusto inconfondibile.
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VINO E RISTORAZIONE

MARTIRI DEL COVID
E DELL’INSIPIENZA

di P. C. G.
Un vecchio adagio recitava
(almeno nei luoghi dove sono
nato e vissuto sino alla maggiore
età): anno bisesto, anno funesto.
E, a tutti i livelli, questo 2020,
sembra confermare quanto la
saggezza popolare, intuitivamente, ha storicamente condensato in
quella frase.
La vita sociale, i sistemi
imprenditoriali, le attività commerciali, le relazioni umane,
ovvero la quintessenza dei rapporti che rendono “la vita degna
di essere vissuta”, hanno, e stanno, subendo un capovolgimento
inimmaginabile imprevedibile.
Una di quelle rivoluzioni che
hanno e continuano a sconvolgere le ‘umane’ esistenze, ovvero quell’insieme di abitudini che
hanno caratterizzato da un lato il
sistema dei consumi e, dall’altro,
quello delle attività, imprenditoriali e occupazionali che, sino a
ieri, erano la quintessenza della
loro esistenza.
Verità questa che trova una
dimensione, tragica, nell’annichilimento delle attività di bar,
trattorie, ristoranti, pizzerie e
agriturismi con effetti negativi,
per non dire drammatici, sull’agroalimentare nazionale che sta
registrando una perdita complessiva che, in totale, supererà di
gran lunga la originaria stima di
oltre 40 miliardi di euro.
Mentre per il vino, punta di
‘diamante’ del business agroalimentare nazionale, registra una
contrazione, nel mondo, del 4%
in questo 2020, manifestando
una storica, quanto indesiderata,
inversione di tendenza che non ha
precedenti negli ultimi 30 anni a
causa delle difficoltà registrate in
10

tutto il mondo dalla ristorazione
per l’emergenza coronavirus.
Dato preoccupante dopo l’euforia del 2019 per il record dei 6,4
miliardi fatto segnare dalle esportazioni di vino Made in Italy.
Euforia che, dodici mesi dopo,
si è trasformata, nel periodo
della vendemmia segnata dagli
effetti della pandemia mondiale,
in prevedibili tensioni commerciali internazionali in Europea,
Gran Bretagna compresa, e nel

resto del mondo. che è stata per
lungo tempo il principale cliente
del prosecco, il vino italiano più
esportato nel mondo.
In Cina dove il virus ha colpito per primo, infatti, la domanda, fra gennaio e maggio 2020
di vino, tricolore è crollata in
valore del 44%; nel Regno Unito
scese di quasi il 12% anche per
le incertezze e le tensioni legate
alla Brexit; la Francia ha ceduto il
14% mentre l’export in Germania

Taste VIN / Martiri del Covid e dell’insipienza

e Stati Uniti, due mercati di riferimento per i prodotti enologici
italiani per l’Italia, è in leggero calo (- 1%). Oltre a ciò, per
quanto riguarda gli Usa pende
sempre la scure dei dazi del presidente Donald Trump il cui verdetto sarà noto auspicabilmente
a breve.
Se per il prodotto enologico
“made in Italy” il presente, ma
anche l’immediato futuro, rappresentano una prevedibile “condanna a morte” differita è, forse
evitabile, la ristorazione invece
sta vivendo una lenta agonia fatta
di incertezze e di promesse non
mantenute e affatto credibili ma,
prima di tutto, della comprensione del reale valore che questo
della volitiva imprenditorialità
italiana rischia di “essere raso al
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suolo” e con esso l’intero volano
dei successi della nostra offerta
turistica, rappresentando con la
propria inimitabile offerta la piattaforma più efficace e affidabile
non solo degli elevati livelli di professionalità raggiunti quanto dei
prodotti e dell’immenso “bagaglio” delle tradizioni culinarie del
territorio. Oggi questo volano di
imprese (oltre 330 mila con oltre
1 milione di occupati) in evidente difficoltà per l’ottusa decisione
di “chiudere i ristoranti pur di
fermare la Pandemia”, come se
non si fossero potute individuare
soluzioni meno drastiche e dannose per il mondo della ristorazione, che non solo riversa, moltiplicandole, i suoi effetti negativi
su tutte le filiere delle produzioni
dell’agroalimentare nazionale e

le tipicità dell’agroindustria, con
una perdita di fatturato che va
ben oltre gli 10 miliardi, stimati
di recente, di mancati acquisti in
cibi e bevande. È quanto emerge da una analisi Coldiretti effettuata su dati Ismea sugli effetti
dell’emergenza coronavirus per
la spesa alimentare degli italiani
anche in riferimento al varo del
DPCM che prevede che ristoranti e bar dovranno chiudere alle
22, da cui è vietato ogni tipo di
consumazione salvo il servizio
di take-away. Gli acquisti extradomestici per colazioni, pranzi e
cene fuori casa è stimato avranno
un calo del 40% su base annuale.
Una riduzione non compensabile certo con le “elemosine” elargite e preannunciate dal Governo
nella sua confusionaria attività,
che tuttavia riverserà o propri
effetti sulla vendita di moltissimi prodotti agroalimentari, tipo:
vino, birra, carne, pesce, insaccati, formaggi, frutta, verdura,
frutta oltre che gran parte della
filiera dei prodotti da forno che
trovavano nel consumo fuori casa
un importante sbocco.
È universalmente noto che
alcuni segmenti di prodotti, quale
l’ittico e il vitivinicolo, la ristorazione è il principale canale di
commercializzazione e di fatturato. In questo contesto, l’arrivo
del bonus di filiera che stanzia
600 milioni di euro rappresentano un contributo per ristoranti e
agriturismi in difficoltà, per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari (inclusi quelli
vitivinicoli, anche Dop e Igp) una
negazione delle scelte compiute
dal settore primario di avviare le
proprie energie verso produzioni
di qualità (non è casuale che il
nostro Paese abbia il primato dei
prodotti con certificazione europea: Dop, Igp e Stg) espressione
delle identità, della cultura e delle
tradizioni del nostro Paese.
Negazione di cui non si hanno
avvisi d’inversioni di tendenza.
q
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PROSECCO DOC ROSÈ:
ELEGANTE E RAFFINATO
di A. P.

Ha vinto, prima ancora di scendere in campo, una partita non
facile né scontata. Il suo nome per
esteso, come recita il Disciplinare
di produzione, è “Prosecco DOC
Rosé Spumante Millesimato (X)”
dove l’incognita X corrisponde
all’anno della vendemmia di riferimento che dovrà essere obbligatoriamente riportato in etichetta.
Per la Gazzetta Ufficiale italiana
il Prosecco Rosé nasce l’11 agosto 2020, data all’indomani della
quale poteva essere avviata la produzione (minimo 60 gg di autoclave). Quindi la sua distribuzione in Italia, sia nei canali Horeca
che GDO, è potuta avvenire non
prima del 12 ottobre mentre si è
potuta avviare la sua esportazione
12

dall’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Europea e cioè
dal 29 ottobre 2020. Immediato
il successo.
Il debutto del Prosecco DOC
Rosé Spumante Millesimato 2019
-ufficializzato lo scorso 25 novembre con un lancio internazionale
in grande stile dal Teatro Mario
dal Monaco di Treviso- ha sollevato fin da subito grandi clamori. Le
ragioni? Sono diverse. Dapprima
un’alzata di scudi da parte di
chi forse sperava di scongiurarne l’uscita, poi la grande richiesta da parte del mercato, infine i
risultati: tutta la produzione era
stata prenotata prima ancora di
ultimare il processo produttivo.
L’accoglienza da parte del mer-

cato internazionale ha decretato
al prodotto un successo di dimensioni inimmaginabili. Impensabile
per i più, ma non per il Consorzio
che si era attentamente preparato
in vista di questo momento, valutandone ogni punto di forza, ogni
possibile criticità.
“Abbiamo dedicato oltre tre
anni di studio a questo progetto,
coinvolgendo Istituti Universitari
ed enti di ricerca – spiega il presidente della DOC Prosecco Stefano
Zanette – e abbiamo investito
molto tempo in minuziose indagini storiche, attenti sondaggi
d’opinione del consumatore e
pazienti sperimentazioni di cantina, prima d’arrivare alla giusta
definizione”.
Taste VIN / Prosecco DOC Rosè: elegante e raffinato

Tradotto: gli importanti risultati, oggi sotto gli occhi di tutti,
non sono frutto del caso. Anzi,
sottendono scrupolose verifiche in
cantina, conoscenza delle potenzialità della propria forza produttiva, approfondite indagini di
mercato, un pizzico di propensione al rischio, seppur calcolato. Si
stima che entro la fine dell’anno
ne verranno vendute 20 milioni
di bottiglie. Il Prosecco DOC Rosé
dunque piace. E piace molto.
Procediamo per ordine, partendo da una prima domanda: ma
era proprio necessario?
Sembrerebbe di sì. A confermarlo parlano i dati inconfutabili emersi dalle varie ricerche,
dall’avvio dei primi ragionamenti
alle conclusioni portate all’attenzione dell’Assemblea dei Soci che
ne vota l’approvazione lo scorso
12 giugno 2020.
I fatti.
Analisi storica: La ricerca storiografica avviata dal Consorzio
conferma presto una solida tradizione e una riconosciuta vocazione del territorio nella produzione
di Prosecco Rosé. Le molteplici
testimonianze documentali, in
particolare dalla seconda metà del
1800, rivelano tra l’altro numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti di critica e mercato.
Analisi della realtà produttiva: Tra il 2012 e il 2018,
mentre la produzione di Prosecco
DOC viveva una crescita fortissima, il consumo dei vini rosati
-che pur essendo prodotti nell’area interna alla denominazione,
dal 2009, anno del riconoscimento della DOC Prosecco, non
potevano più fregiarsi del marchio- aumenta più che proporzionalmente, passando, in termini di rappresentatività rispetto
al Prosecco DOC, dal 3-4% del
2012 all’8,4% del 2018. Si constatava inoltre che, nella maggior
parte delle 12 cantine esaminate
(pari al 26,3% dell’intera produzione di Prosecco DOC), spesso,
insieme alla glera, si impiegava
Taste VIN / Prosecco DOC Rosè: elegante e raffinato

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

MOLETTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Moletto 19
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Tel. 0422 860576
www.moletto.com
www.shop-moletto.it
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il pinot nero nella vinificazione
del rosé. Il Consorzio decide quindi di puntare su questo vitigno
complementare dati i molteplici
punti di forza a suo favore: ra
già presente nel disciplinare di
produzione del Prosecco DOC
(ovviamente vinificato in bianco)
è un vitigno autorizzato in tutte
le nove province di competenza
della DOC tra Veneto e Friuli VG
veniva ampiamente utilizzato
ben prima del 17.7.2009 quando nasceva la DOC e quando era
ancora possibile riportare in etichetta il termine Prosecco veniva
ancora usato per produrre rosé
dopo tale data (pur senza richiamare il Prosecco) la presenza di
pinot nero nell’uvaggio aumenta
il valore del vino nel percepito del
consumatore.
Analisi del Consumatore: Il
Consorzio, tra il 2017 e il 2018
commissiona alcune ricerche a
diversi istituti di sondaggio. Ne
emerge un profilo del consumatore, dei suoi orientamenti, delle
sue credenze, che confermano le
ipotesi avanzate dal Consorzio
con ampio anticipo. Si ottiene
infatti la prova che il consumatore finale spesso identifica come
Prosecco rosé qualsiasi bollicina
rosata, specie se proveniente da
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Attraverso l’indagine, condotta
con il metodo dell’intervista diretta, si è visto con chiarezza che
gran parte dei soggetti consultati,
viveva la credenza che il Prosecco
Rosé esistesse già. Non solo, molti
di essi erano addirittura convinti
di averlo già comprato e/o bevuto.
In dettaglio: Alla domanda se
negli ultimi 12 mesi sugli scaffali
dei punti vendita o nelle carte dei
vini di ristoranti/locali, avessero
visto il “Prosecco” Rosé, gli intervistati che hanno risposto di aver
già visto e/o acquistato tale tipologia sono stati: in Italia, oltre
la metà degli intervistati (54%)
e, tra questi, dichiarava di averlo
addirittura bevuto almeno una
14

premesse e con la ferma intenzione di raggiungere importanti
obiettivi:
- Uniformare e regolamentare
una produzione già presente nel
territorio
- Favorire identificazione e riconoscibilità del prodotto con il territorio di origine (Prosecco)
- Implementare le azioni di valorizzazione di prodotto e territorio
(aumento di qualità con una DO)
- Salvaguardare il consumatore
con un prodotto di qualità e di
origine certificata

volta il 23% del totale consultati.
Nel Regno Unito questa percentuale si fermava appena sotto la
soglia della metà: il 49% sosteneva di averlo già visto e il 23%
del totale intervistati era certo di
averlo bevuto. La vera sorpresa è
arrivata dagli USA, dove addirittura il 72% del campione si era
fatto l’opinione che il Prosecco
Rosé fosse una realtà consolidata e il 46% dell’intero campione,
sosteneva di averlo anche bevuto.
Si tenga inoltre presente che,
se nel 2019 la produzione di 486
milioni di bottiglie di Prosecco
DOC è stata affiancata da 37
milioni di bottiglie di spumanti rosé generici, vi è un apprezzamento crescente da parte del
consumatore internazionale
verso i vini rosati, come dimostra
il costante aumento nel consumo
di rosé a livello mondiale che si
stima raggiungerà i 25 milioni di
ettolitri nel 2022 e i 28-30 milioni di ettolitri nel 2035.
Il Prosecco DOC Rosé
Spumante Millesimato nasce dunque alla luce di molteplici e solide

PROSECCO DOC ROSÈ,
LE PRIME VENDITE
Ad oggi si contano un totale di
12.200.000 bottiglie prodotte da
85 aziende ed è ragionevole supporre di giungere a 20 mln di bottiglie che otterranno il contrassegno entro il 31/12/2020. Dai
dati raccolti presso gli operatori
in questi primi mesi, appare che
la quota destinata all’export sia
più alta rispetto a quella riservata al Prosecco DOC. Calcolando
che tale quota export si attesti
all’80% dell’intera produzione,
possiamo ragionevolmente ipotizzare che 16 milioni di bottiglie di
Prosecco DOC Rosé varcheranno
i confini nazionali entro la fine
dell’anno in corso.
Gli sbocchi del Prosecco Rosé:
I principali mercati esteri (in
ordine decrescente):
• USA
• UK
• Canada
• Paesi nordici
• Francia
• Asia orientale
I Canali distributivi:
• GDO: 55-60% assorbito dalla Grande Distribuzione
Organizzata
• Horeca: 30-35% destinato al
mondo della Ristorazione
• In azienda: 1% vendita diretta
in cantina
• Altro: 10-15% (es. vendita on
line)
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PALADIN Vigne e Vini
Via Postumia, 12
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OSA I L R OSA :

INNAMORATI DEL NUOVO PROSECCO DOC ROSÉ.
Il Prosecco DOC Rosé rappresenta l’evoluzione di un vino già famoso nel mondo: Prosecco DOC. Il suo successo va ricercato
in una formula fatta di tradizioni secolari, saperi antichi tramandati da generazioni uniti alla vocazione enologica di un territorio per
molti aspetti unico al mondo, a cavallo tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: la Dreamland. Il Prosecco DOC Rosé rappresenta un modo nuovo
e differente di vivere l’incontro, la condivisione, i momenti di relax e disimpegno, la socialità in generale. Il suo colore evoca già una
personalità originale che sa muoversi in ogni ambiente con sorprendente classe ed eleganza.

S i co ntra d d i st i ng u e

U n g u sto u n i co i n d i ffe re nti ti p o l o g i e.

d a l co ntrasse g n o.

Il Prosecco DOC Rosé è prodotto solo nella tipologia Spumante

Sul collarino di ogni bottiglia è applicato

e nelle versioni più secche: dal Brut Nature all’Extra Dry.

un contrassegno per garantire qualità
Da d e g u stare co n tu tti i se nsi .

ed autenticità.

Vista: rosa tenue con perlage fine e persistente, grazie
Vi t i g ni e m eto d o d i

PROSECCO DOC E
PROSECCO DOC ROSÉ
MILLESIMATO. UN PRIMO
BILANCIO del 2020
In un’annata per molti versi
drammatica, la DOC Prosecco,
prima denominazione vitivinicola italiana a valore e a volume,
registra nel mese di novembre un
incremento degli imbottigliamenti
pari al 12,7% rispetto allo stesso
mese dello precedente anno, con
ciò confermando il trend positivo già registrato nel nell’ottobre
2020, mese nel quale, grazie
anche al debutto del Prosecco
DOC rosé, gli imbottigliamenti
hanno toccato la punta record,
almeno fino a oggi, di 53 milioni
di bottiglie.
Negli 11 mesi dell’anno che sta
per chiudersi, gli imbottigliamenti
hanno dunque registrato una crescita complessiva del +1,6%. Se
tale tendenza venisse confermata anche nel mese di dicembre,
la denominazione potrebbe chiudere con una quota immessa al
consumo di quasi mezzo miliardo
di bottiglie (per la precisione 494
milioni di bottiglie stimate).

Soddisfazioni giungono anche
dal mercato globale, dove il totale della quota export registra un
aumento del +3,7, con ciò confermando la stabilità di mercati
ipoteticamente a rischio come gli
Stati Uniti (per la paventata introduzione di dazi, fortunatamente
scongiurata), il Regno Unito (per
il rischio Brexit) e la Germania,
terzo mercato in ordine di importanza per la DOC, anch’essa sottoposta a lockdown.
Effetto sorpresa: la crescita
insperata di mercati relativamente nuovi o emergenti come
Francia, Paesi del nord Europa,
Paesi dell’est Europa, Giappone.
L’area cinese invece registra una
contrazione.
“Credo che questi risultati
siano riconducibili al proficuo
lavoro di squadra portato avanti con estrema convinzione dal
nostro Consorzio e dall’intero
sistema produttivo. Questo risultato -ribadisce Zanette- deve
però spingerci a fare in ogni caso
di più e meglio. Perché, se è vero
che sul fronte dei volumi il dato
appare incoraggiante, è ora sul
fronte del valore che dobbiamo

dimostrare maggiore attenzione al
fine di evitare ripercussioni capaci di incidere negativamente sul
percepito della denominazione”.
“Per questo – conclude
Zanette – non voglio limitarmi a
lanciare un appello al mio sistema
produttivo ma intendo rivolgermi
anche agli operatori della distribuzione, affinché operino assieme
a noi al fine di evitare la banalizzazione del lavoro di oltre 11.000
viticoltori, poco meno di 1.200
vinificatori e di 348 case spumantistiche. Per quanto ci compete, possiamo assicurare tutto
l’impegno da parte della nostra
filiera per assicurare un processo di miglioramento continuo
della qualità capace di assicurare
“durabilità” alla nostra denominazione, e di consentire ai produttori così come alle comunità locali, di sentirsi coinvolti nel successo
di questa denominazione.”
Denominazione che ora punta
a un obiettivo da sempre chiaro nella mente del presidente
Zanette e sempre più green: ottenere la certificazione di sostenibilità dell’intera DOC Prosecco.
q
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ad una maggiore sosta

p ro d u z i o ne : un co n n u b i o

sui lieviti (60 gg).

fe l i ce. E g ustoso.
Il Prosecco DOC Rosé nasce dal connubio

Olfatto: si ritrovano

tra uve Glera (minimo 85%) e Pinot Nero

i principali descrittori del

(vinificato in rosso, tra il 10% e il 15%).

Prosecco, ovvero fiori

La spumantizzazione avviene con

bianchi, mela e agrumato,

fermentazione naturale attraverso

arricchiti da sentori di

il metodo Martinotti/Charmat.

frutta rossa, come fragola

Il Prosecco DOC Rosé si fregia del

e lampone, conferiti dal Pinot Nero.

titolo ’Millesimato’ perché sempre

Gusto: rotondo, morbido

e solo prodotto con almeno l’85%
di uve della stessa annata:

e con maggiore struttura rispetto

caratteristica riportata in etichetta.

alla versione bianca.

Residuo zuccherino

BRUT NATURE
0 g/l

EXTRA BRUT
3 g/l

EXTRA DRY

BRUT
6 g/l

12 g/l

17 g/l
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PER I DESSERT NATALIZI

BERE DOLCE

di Francesca Stefani

Durante le feste, un buon
bicchiere di vino è d’obbligo.
Soprattutto quando accompagna
i dolci natalizi.
Perfetti a fine pasto per accompagnare il dessert, questi vini si
abbinano bene a dolci a base di
pasta frolla (biscotti, crostate),
di frutta fresca e secca, di creme
e cioccolato. Si sposano perfettamente con i dolci della tradizione
natalizia e pasquale, ma si possono accostare anche a semifreddi
e macedonie di frutta. Possono
essere degustati anche da soli per
un piacevole momento di relax,
18

come vini da meditazione. Alcuni,
come ad esempio i passiti e liquorosi, accompagnano ottimamente
anche formaggi maturi e saporiti.
Dolcissima trasgressione di
fine pasto, il Dessert gratifica
tutti i sensi, tanto che, per poterne gustare l’invitante dolcezza,
a volte si decide di rinunciare al
primo o al secondo piatto, anche
se con un velato rimorso per il
sostanzioso carico calorico. Ma se
si deve trasgredire lo si faccia con
convinzione e serenità, rimandando in altri momenti l’osservanza

delle indicazioni per un’alimentazione equilibrata
Oltre che nei dessert, serviti a
fine pasto, la dolcezza - il sapore più amato anche dai bambini - di Biscotti e Torte, Pasticcini
e Torroni, Panettoni e Colombe,
Croccanti e Confetti, accompagna
i diversi momenti della giornata
e le festività che scandiscono il
passare degli anni e gli eventi più
importanti nella vita.
La sensazione che detta l’abbinamento dei dessert è sempre
la dolcezza. Il vino, quindi, nel
rispetto del principio della conTaste VIN / Bere dolce

cordanza, deve essere Dolce.
L’ampio ventaglio dei Vini Dolci,
Semplici e Freschi o Strutturati e
Complessi, permette di spaziare
dagli Spumanti aromatici Bianchi
e Rossi alle Vendemmie Tardive,
dai Passiti ai Liquorosi, questi
ultimi da preferire se il dessert
contiene quantità significative di
liquori o di distillati. I vini passiti sono ottenuti a partire da uve
sottoposte ad appassimento, che
può essere pre-raccolta o postraccolta. Nell’appassimento preraccolta la vendemmia è ritardata
di alcune settimane per determinare una sovramaturazione delle
uve, con conseguente evaporazione dell’acqua e concentrazione
degli zuccheri (con prevalenza di
fruttosio, il più dolce). I vitigni,
che si prestano all’appassimento pre-raccolta, sono quelli con
una buccia più resistente come
il Riesling, il Gewurztraminer, i
Moscati e le Malvasie.
Vi è il caso particolare del
Picolit (coltivato in Friuli), i cui
grappoli vanno incontro ad acinellatura (aborto floreale), a ciò
consegue la presenza sul grappolo
di pochi acini che quindi si arricchiscono di sostanze estrattive.
Nell’appassimento post-raccolta, le uve, vendemmiate anticipatamente (per ottenere una buona
acidità), vengono fatte essiccare
al sole su graticci o stuoie, oppure
in locali appositi, a volte con un
appassimento forzato (in cui si
applica un sistema di ventilazione artificiale con aria riscaldata
intorno ai 30°C, piuttosto secca,
con un umidità del 55-60%, per
evitare marciumi indesiderati)
per ridurre i tempi di appassimento.
Seguono, quindi, le operazioni
di pigiatura e fermentazione che
avvengono in genere tra dicembre e febbraio, ma in alcuni casi
si attende anche la settimana
santa, per ottenere il Vin Santo
in Toscana e il Vino Santo da uve
Nosiola in Trentino.
Sotto l’aspetto normativo i vini
Taste VIN / Bere dolce

passiti non sono, dunque, considerati “vini speciali”, in quanto
dopo il processo di vinificazione
e prima di essere immessi al consumo non vengono sottoposti ad
ulteriori interventi tecnici o all’aggiunta di altri componenti.
Tuttavia, per alcuni vini passiti
esiste la possibilità di addizionare alcol: in questo caso si parla di
Vino Passito Liquoroso.
IL TORCOLATO DI BREGANZE
L’onore, l’orgoglio di Breganze
è il suo vino Torcolato, quasi blasone del paese ridente” L’uva
Vespaiola si chiama cosi perché
il suo succo e particolarmente
amato dalle vespe, e un vitigno di
origine ignota, forse meridionale,
forse francese, e stato importato
in zona verso il XV sec. quando i veneziani impiantarono qui
una nuova produzione di vino.
II Torcolato si produce con uva
Vespaiola, con aggiunta in minore quantita di Tocai, Garganega
e, talora, Pedevenda o Durella
(ma all’inizio del secolo c’era
anche Picolit di locale produzione). Quando i grappoli sono ben
maturi, essi vengono oculatamente scelti e quindi appesi con degli
spaghi, attorcigliati cioè “torcolati” (di qui forse il nome del
vino) alle travi di soffitte asciutte
ed areate. Ma per estensione in
dialetto torcolare significa anche
“prendere in giro”. Da un quintale d’uva non si ricavano mediamente più di 20-25 litri di vino.
Dopo qualche mese, in cui le
uve sono state lasciate appassire, hanno perso buona parte del
peso e gli zuccheri si sono concentrati, si precede alla pigiatura
degli acini col rischio di rompere
il graspo e provocare un gusto
amarognolo con la loro torchiatura. Le uve vengono torchiate, cioè
“torcola” e questa potrebbe essere un’altra derivazione del nome.
Dopo di che terminata la fermentazione il vino viene messo tradi-

Cantina Sociale
BEATO BARTOLOMEO
DA BREGANZE Scarl
Via Roma 100 - 36042 Breganze (VI)
Ph. 0445 873112 - Fax 0445 874516
info@cantinabreganze.it
export@cantinabreganze.it
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zionalmente in botticelle di rovere. E cosi e sempre stato prodotto
il Torcolato. Piacevole da bere da
solo, e ideale per inzupparvi la
classica pasticceria secca locale
o, a fine pranzo, con il dolce.
IL REFRONTOLO PASSITO

SOCIETÀ AGRICOLA LE MANZANE S.S.
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
info@lemanzane.it
wineshop@lemanzane.it
www.lemanzane.com
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Il Marzemino di Refrontolo,
oggi Refrontolo Passito, quasi si
nasconde nel grande mare dei
vigneti della zona tipica di produzione del Prosecco. Le origini
del Marzemino si perdono nel
tempo, sono nebulose e controverse. Si ritiene che l’omonimo
vitigno si sia diffuso, per opera
dei coloni romani, in Carinzia
prendendo il nome da Marzimin,
villaggio di detta regione, e che
da questa zona la coltivazione
si sia estesa nelle regioni venete.
Nel secolo XV il Marzemino era
conosciuto in tutta la Padania
e nel Friuli; nella valle dell’Adige fu introdotto dalle milizie della Repubblica di Venezia
nel periodo della sua massima
espansione. Era conosciuto con
diversi nomi locali: Marzemina,
Bergemino, Berzemino, Barzemin,
Marzemino. Nei secoli successivi,
dalla Vallagarina il Marzemino
raggiungeva le corti di Innsbruck
e di Vienna. Oggi molte varietÃ
di questo vitigno sono scomparse, specialmente a seguito di
forti attacchi di “iodio” e sono
rimaste le selezioni migliori che
danno ottimi vini secchi nel
Trentino, in Vallagarina, e nelle
Grave del Friuli; vino amabile frizzante nel trevigiano, nella
zona di Refrontolo, dove le uve
vengono appassite sui graticci
fino a Natale. Qui si coltiva la vite
da 700 anni avverte un cartello
all’inizio del paese di Refrontolo,
qui, in passato venivano a rifornirsi Dogi e Papi.E’ prodotto in
una zona molto limitata (il disciplinare ne individua l’origine nei
territori dei comuni di Refrontolo,
Pieve di Soligo e San Pietro di

Feletto). L’uva vendemmiata in
ottobre viene tenuta sui graticci
fino alla settimana di Natale, fino
a portarla ad un titolo alcolometrico minimo non inferiore a 14
gradi; poi viene vinificata. Il vino
messo a maturare in piccole botti
di rovere con travasi mensili fino
a farlo diventare limpido, è pronto per l’imbottigliamento all’inizio della primavera. I 1200 hl di
vino passito prodotto da una trentina di produttori trovano rapidamente acquirenti.
E’un vino rosso prodotto con
uve Marzemino, un vitigno che
richiede terreni poco fertili per
non eccedere nella vigoria, dal
grappolo spargolo, acini piccoli e
con una buccia molto croccante
e spessa. Questa varietà conferisce al prodotto note vinose ed un
sapore caldo, di corpo ed asciutto.
L’affinamento di questo vino dura
fino a 12 mesi in botti di rovere ed entra in consumo dopo 24
mesi dalla vendemmia.
La versione passito invece
racchiude le sensazioni odorose
tipiche delle uve appassite naturalmente sui graticci fino alla
settimana che precede il Natale
da cui si ottiene un vino passito
dolce, dal gusto amabile, armonico e fragrante, vellutato di corpo
e dai profumi intensi di frutti di
sottobosco.
IL VINO SANTO TRENTINO
Questo vino deve il suo particolare nome al processo di
produzione: si lascia appassire
l’uva Nosiola su speciali graticci di legno dette “arele” fino alla
pigiatura, che avviene durante la
settimana Santa. Il succo ricavato
viene fatto fermentare per almeno
tre anni in botti di rovere.
Di Vino Santo si parla in
maniera esplicita già dall’inizio
dell’Ottocento, in pieno dominio asburgico, quando Giacomo
Sommadossi, amministratore
di Castel Toblino per conto dei
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conti Wolkenstein, vendeva - a
seguire il testo di una locandina
del 1822 - un “Vino Santo Puro”.
Assai amato dalla fascia più ricca
dell’Impero, il Vino Santo accuserà una dura botta d’arresto
in seguito alla Grande Guerra,
quando solo la buona volontà
di alcune famiglie della zona ne
impedirà la scomparsa. Negli
anni Sessanta la rinascita, poi la
promozione a DOC nel 1971.
Vitigno principale del Vino
Santo è la Nosiola, uva a bacca
bianca beneficata dal microclima generoso del lago di Garda.
Varietà delicata, bisognosa di
attenzioni e insidiata dal dominio
degli internazionali, dei trecento
e passa ettari degli anni Settanta
oggi ne rimangono una sessantina
scarsa, destinati in parte a ottimi
bianchi fermi e in parte alla produzione del passito.
Ultime a essere vendemmmiate,
per sfruttare al massimo la maturazione, la nosiola destinata al

Vino Santo si espone fino alla fine
ai capricci del tempo autunnale e
agli attacchi di oidio, verso cui è
assai sensibile. Una volta raccolti,
i grappoli vengono adagiati sulle
tradizionali aréle, o su più moderni graticci metallici, avviati a un
lungo appassimento, destinato a
concludersi poco prima dell’arrivo
della Settimana Santa, dalla quale
pare avere ereditato il nome.
A favorire l’appassimento degli
acini pensa la Botrytis Cinerea,
la muffa nobile, arricchendo il
vino finale di zuccheri, acidità
e aromi. Il mosto ottenuto dalla
delicata pressatura delle uve, una
volta travasato più volte, fermenterà in apposite botti di legno
esauste, per poi riposare per una
durata minima di quattro anni,
quasi sempre estesa fino a dieci.
A differenza dei caratelli usati per
i vin santo, le botti del Vino Santo
trentino non sono sigillate e scolme, e non ammettono l’uso della
madre, il deposito feccioso della

passata produzione, contenente i
microrganismi più resistenti. Gli
esiti organolettici, di conseguenza,
saranno differenti.
Il colore è ambrato luminoso,
la consistenza del vino nel calice è davvero spessa, che lascia
presagire una concentrazione di
‘sostanze’ davvero fitta.
Al naso un’esplosione di profumi: datteri, miele, caramello,
nocciole, confettura di arance
amare, una leggera nota tostata,
ma stare qui a sciorinare una serie
infinita di profumi che questo
vino sa trasmettere sarebbe come
mettere sotto i raggi x qualcosa
che semplicemente va gustata e
goduta nella sua bontà. In bocca
vi stenderà: se vi aspettate una
melassa concentrata, sentirete
ciò che rende il Vino Santo tanto
unico è questa sua vena acida
che lo sostiene e che dona grande
bevibilità al vino, senza renderlo
stucchevole.
q

Cantina Toblino, cuore della viticoltura in Valle dei Laghi sin dal 1960. Oggi può
contare su oltre 600 soci-viticoltori e quasi 850 ettari vitati. Un’attenzione
quotidiana ad ogni aspetto che caratterizza la cura del vigneto, una grande dedizione
e passione che si tramanda di generazione in generazione in questa valle. Da anni
impegnata nello sviluppo del biologico e della sostenibilità, nel recupero e
valorizzazione di vitigni tradizionali come la Nosiola e la Schiava, al contempo
concentrata sull’esaltazione di vitigni internazionali ‘adottati’ ed ‘adattati’
perfettamente ad un territorio unico come quello della Valle dei Laghi.
Il vento e i laghi. Non sono solo elementi che caratterizzano il nostro territorio, sono
elementi fondamentali per la produzione delle nostre uve e dei nostri vini.
Tra questi, il fiore all’occhiello, il simbolo della Valle dei Laghi, è il Vino Santo
Trentino. Definito come ‘il vino dell’attesa’, ‘il passito dei passiti’, l’oro di Toblino.
Tutte espressioni che sottolineano l’unicità di questo vino. Un vino che si tramanda
nel tempo, che ognuno di noi ha il compito di accudire e tramandare alle generazioni
future. La più alta espressione della Nosiola. Il Vino Santo evoca sogni, rilancia
momenti di piacevolezza, soddisfa il presente recuperando il passato e,
contemporaneamente, rilancia il futuro. Contrapposizioni, sfide, piacevolezze. Ritmi
ed armonie che si susseguono all’olfatto e al palato. Saperi, tradizioni, storie che si
tramandano e si rinnovano ogni giorno. Questo è il nostro Vino Santo.
Via Longa, 1 - Fr. Sarche - Madruzzo (TN) 38076 Trentino - Italia
Tel 0461 564168 Email info@toblino.it Website www.toblino.it E-Shop shop.toblino.it
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UNO SPUMANTE SPECIALE

di C. M.
Nel 1945 inizia la storia di
Cantine Monfort: un libro di
pagine bianche, tutte da scrivere.
Il sogno di Giovanni e dei suoi tre
figli Germano, Guido ed Ermete,
di creare una piccola cantina per
vinificare le proprie uve, prima a
Palù di Giovo tra i vigneti della
val di Cembra e poi a Lavis vicino
al torrente Avisio.
Intuito, lungimiranza e desiderio di innovare ispirano poi
Lorenzo, a metà degli anni
Ottanta, nel creare la “Casata
Monfort”, una linea di vini dal
carattere pregiato e unico e di
iniziare ad affinare le prime bottiglie di Metodo Classico, quello
che tutti adesso conosciamo come
Trento Doc. Lorenzo Simoni cela
sotto il carattere mite intuito creativo, capacità di anticipare i trend
e di innovare. Con questa scelta
si sono aperte opportunità commerciali sia in Italia che all’estero.
Attualmente l’azienda è rappresentata in 25 paesi sia in Europa
che al di fuori di essa. Una crescita costante fatta di legami solidi
con partner che hanno condiviso
sin da subito la filosofia aziendale: far conoscere ed apprezzare
vini di qualità che esprimono la
vera anima di un territorio.
Oggi Lorenzo è affiancato nella
gestione della cantina dai due
figli, Chiara e Federico. La scelta di seguire il solco tracciato dal
papà è maturata senza forzature
e condivisa per il legame forte ed
autentico alla tradizione e ai valori di famiglia. Il valore aggiunto
alla storia di impresa familiare sta
nel saper dare valore al vissuto e
all’identità del singolo, attraverso il dialogo costante. Curiosità e
creatività nel rispetto della tradi22

CANTINE MONFORT:
UN’AVVENTURA LUNGA
SETTANTACINQUE ANNI
zione e delle peculiarità del nostro
territorio trentino.
Un’avventura lunga 75 anni
meritava una bottiglia speciale,
uno spumante dal lungo affinamento sui lieviti: il Monfort Rare
Vintage 2008 Trento Doc. Nel
2008 usciva la prima annata di
Monfort Riserva Trento Doc prodotto con uve Chardonnay 80%
e Pinot Nero 20% dei migliori
vigneti di alta collina, affinata
giorno dopo giorno, mese dopo
mese dentro le possenti mura
della Tagliata Stradale Superiore
di Civezzano. Furono prodotte
1800 bottiglie, una piccola chic-

ca. Allo stesso tempo si decise
di “dimenticare” 150 bottiglie,
sottraendole alla tentazione di
aprirle: dopo undici anni di oblio,
esse rappresentano oggi il brindisi
speciale per i 75 anni di Cantine
Monfort, l’importante anniversario di famiglia. In esso è stata
racchiusa l’unicità dei soleggiati
vigneti delle colline di Trento e
quelle di Pergine Valsugana. Nel
suo calice si fondono tra loro i
territori, i differenti terroir e la
loro storia geologica, l’abilità in
vigna dei conferenti dediti a ore
di cura maniacale dei loro vigneti e l’animo verace del contadino
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trentino. Il Monfort Rare Vintage
2008 Trento Doc è uno spumante
che ha avuto il tempo di affinarsi,
trovare la propria stabilità, frutto
di un’annata fresca che ha regalato una buona carica di acidità,
precursore di finezza aromatica
ed eleganza al palato.
Il dosaggio minimo (3,7 g/l)
conferisce equilibrio e un gusto
ben delineato ed armonioso. Il
suo perlage è estremamente fine
e persistente. La spuma cremosa
lascia progressivamente spazio al
colore dorato.
Dominano le note fragranti,
dalla crosta di pane a quelle più
vanigliate, con una leggera e piacevole punta agrumata. Il gusto
avvolge la bocca, è pieno, rotondo
e complesso. Un metodo classico
che rappresenta l’elevata qualità
del Trento Doc nel quale i Simoni
hanno da sempre creduto.
www.cantinemonfort.it
q
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UVAGGIO O TAGLIO

LA TRADIZIONE DEI
GRANDI VINI ROSSI

di Mario Stefani
Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico? E’, questo,
un argomento su cui si è dibattuto molto in questi ultimi anni nel
mondo enologico. Spesso a vuoto,
penso, perché non credo si possa
stabilire una legge universale a
proposito di ciò, ma valutare caso
per caso, considerando soprattutto gli obiettivi che ci si pone di

raggiungere producendo un vino.
E’ nella tradizione di quasi tutte
le zone produrre vini da un’insieme di uve, un po’ per il classico
atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un po’
per il difficilmente contenibile
pullulare di mutazioni e incroci
spontanei formatisi e stratificatisi
nel corso del tempo nei vigneti.
Il termine uvaggio, come base
compositiva di un vino, significava, una volta, non di un insieme

2-4 uve come concepiamo oggi,
quando si parla di uvaggio, ma,
spesso, di un esercito di svariati
vitigni, a volte sconosciuti al loro
stesso coltivatore. Questo insieme
di tanti (anche 5-10 e più) vitigni
si è andato col tempo sempre più
assottigliando nel numero, setacciato dall’uomo che col tempo
ha mantenuto in vita, ossia nei
propri vigneti, solo i vitigni più
interessanti. Oggi, rispetto alle
epoche in cui si sono formate e

consolidate le tradizioni di certi
uvaggi, le motivazioni che spingono un viticoltore a coltivare un
vitigno piuttosto che un altro ci
possono apparire diverse da quelle di un tempo. In realtà, credo
che ‘molle’ come l’ambizione
personale a fare sempre meglio,
le mode, le considerazioni economiche anche più spinte, siano
sempre esistite, ma che abbiano
influito sulla produzione vinicola passata solo in modo meno
appariscente rispetto ad oggi: o
meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la infinitamente minore ricchezza e disponibilità di mezzi di comunicazione,
rispetto all’epoca odierna. Ho
detto questo perché ritengo che,
ove presente, occorra cercare il
senso profondo di certe tradizioni;

CONTI DELLA FRATTINA
Strada della Chiesuola, 3
33076 Frattina (PN) - Tel. 0434 645136
info@contidellafrattina.it
contidellafrattina.it
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a volte, si tratta anche di cercarlo
per la prima volta, perché non è
detto che le motivazioni di certe
usanze e scelte di fondo fossero,
in passato, così consce. Allo stesso
modo, occorre capire le motivazioni profonde in virtù delle quali
si vuole radicalmente cambiare
certe tradizioni, o semplicemente
rifuggirne. A volte queste motivazioni sono proprio profonde, legate a una ricerca di nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una
riarmonizzazione del prodotto
con la percezione collettiva di chi
ne fruisce nel frattempo mutata; a volte sono più superficiali,
legate a ragioni di comodità dal
punto di vista pratico-economico
o al frettoloso assecondamento di
una moda sicuramente motivata
ma non così profondamente.
La parola uvaggio indica semplicemente quali sono le uve che
compongono un vino. Per un vino
composto al 100% dalla stessa
uva si parla di “uvaggio monovarietale”, mentre nel caso in cui
diverse uve siano vinificate assieme si parla di “uvaggio multivarietale”. Quest’ultima tecnica, in
particolare, ha origini molto antiche: era infatti quella utilizzata
dalla maggioranza dei contadini, che erano soliti vendemmiare
insieme uve delle diverse varietà
presenti nelle loro vigne, unendole
prima della fermentazione alcolica. Oggi le cose sono cambiate e
l’uvaggio avviene in modo tutt’altro che casuale: la difficoltà principale di questo procedimento sta
nella necessità di selezionare uve
con tempi di maturazione simili,
oltre che con una struttura e con
sensazioni olfattive che si integrino perfettamente. Per questo, nei
decenni i produttori hanno ridotto nettamente il numero di uve
presenti nelle loro coltivazioni, in
modo da selezionare le sole uve
che abbinate dessero ottimi vini.
Se questi princìpi base dell’uvaggio vengono rispettati, il
risultato può essere sorprendente
e l’unione di uve differenti può
Taste VIN / La tradizione dei grandi vini rossi

esaltare aspetti che non emergerebbero con un uvaggio monovarietale. Possiamo dire che nel caso
di un uvaggio ben fatto, insomma,
1+1 non fa quasi mai 2.
Più semplice e più battuta in
tempi recenti, anche perché più
adatta alla produzione su larga
scala, è la tecnica del taglio,
altrimenti detto mix o blend, che
consiste invece nel miscelare vini
una volta terminata la fermentazione: questo può accadere
sia tra vini prodotti con uve di
diversa origine, sia con uve dello
stesso uvaggio (unendo ad esempio due vasche di sangiovese). A
differenza dell’uvaggio, quindi, il
taglio permette di produrre vino
da diverse uve anche con maturazioni molto differenti: queste
vengono raccolte separatamente e
trasformate in vino, mentre dalla
primavera successiva si procede
con il taglio.
Tipicamente questo compito
spetta all’enologo, che ricerca la
soluzione ideale per migliorare
o cambiare le caratteristiche del
vino, la stabilità, il colore, piuttosto che per nascondere carenze
e difetti. Tra i tagli più tradizionali e più apprezzati dai palati
italiani c’è il taglio bordolese: un
assemblaggio di vini prodotti con
uve di origine francese, precisamente originarie della regione di
Bordeaux, ma che possono essere coltivate anche in Italia. È il
caso per lo più di uve Merlot e
Cabernet – Sauvignon o Franc –
(in quantità minori anche Shyraz,
Carmenère e Petit Verdot), che
unite danno vita a vini unici. Il
risultato varia evidentemente a
seconda della percentuale delle
singole uve utilizzate, ognuna
delle quali ha caratteristiche ben
definite: il Merlot è ricco di colore, presenta tannini dolci, ha un
gusto morbido e rotondo, che
riesce a stemperare la forza del
Cabernet (il Franc ha chiari sentori erbacei, mentre il Sauvignon
è ancor più corposo e strutturato).
q
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L’AZIENDA NATA NEL 1925

di Lorenzo Baldoni
Mario Nadal aveva pochi ettari di terreno quando iniziò la
sua avventura nel 1925. Era un
Veneto prevalentemente agricolo, le industrie erano ubicate per
lo più nelle grandi città. La fuga
dalle campagne sarebbe iniziata quarant’anni dopo. Circa un
secolo fa si produceva latte, uva
e ortaggi, tutto ciò poteva servire
alle famiglie all’epoca nelle campagne spesso numerose. La svolta arriva negli anni ’70 quanto
Valerio Nadal figlio di Mario dopo
il diploma all’istituto Cerletti di
Conegliano intuisce che bisogna
procedere ad un cambio nella
produzione. Ed capisce che bisogna puntare sulla vite e sul settore
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ENRICO NADAL:
TERZA GENERAZIONE
IN CANTINA
vitivinicolo. Partì da zero. Ancora
oggi non vengono dimenticate le
prime quattro botti di legno contenenti 20 ettolitri di vino. Da
quella svolta “Vini Nadal” che
si trova a Santa Lucia di Piave
(Treviso) cresce e oggi ed è divenuta una realtà consolidata che
fa numeri importanti. Sia da un
punto di vista commerciale che
produttivo su una superficie vitata di oltre 35 ettari con due terzi
coltivati a biologico. Vini prodotti:
più di 15 tipologie bianchi rossi,
fermi e frizzanti, spumanti passiti
tipo merlot chardonnay, Raboso
doc, Prosecco, “Wildbacher” (di
origine austriaca), miele piccola
produzione. La vendita soprat-

tutto in Italia e gradualmente i
Nadal stanno conquistando qualche Paese europeo.
Siamo arrivati alla terza generazione. Enrico Nadal ha 24 anni
e si sta laureando in Enologia
a Udine alla Facoltà di Scienze
agrarie. Il fratello Alberto si occupa del commerciale ed è presidente della prestigiosa Fiera di Santa
Lucia di Piave.
Enrico in pratica si innamora
fin da bambino dell’agricoltura.
I campi li comincia a “calpestare” presto e così capisce cosa è la
fatica. E’ importante sottolineare
che sempre più giovani in Italia
si avvicinano al mondo dell’agricoltura, che fino a qualche anno
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fa era quasi snobbato dalle nuove
generazioni. E invece i dati parlano chiaro: tra settembre 2014 e
settembre 2019, nel settore agricolo ci sono state oltre 35mila
nuove assunzioni, di queste quasi
20mila tra gli under 30 (indagine
condotta dalla Conferenza nazionale di Agraria). In aumento dunque l’interesse verso un settore
ancora trainante in Italia, nonostante la crisi degli ultimi anni
che di certo non ha reso facile lo
svolgimento del regolare lavoro.
Enrico Nadal, ci spieghi allora perché un giovane si affaccia
all’agricoltura?
Come giovane crescendo in
mezzo ai vigneti si è sviluppato
questo interesse. Negli ultimi anni
i giovani sono aumentati c’è un
ritorno all’interesse per un settore
primario per l’uomo. Non dimentichiamo che dopo la crisi iniziata nel 2008 che ha colpito diversi
settori della grande industria e
quindi l’indotto con perdita di
posti di lavoro, l’agricoltura non

Taste VIN / Enrico Nadal: terza generazione in cantina

solo ha tenuto ma ha creato nuovi
posti di lavoro”.
E la scelta del biologico come è
nata nella vostra famiglia?
Si tratta di una scelta fatta
alcuni fa. La scelta della filosofia
del Bio che noi sposiamo appieno
in quanto la mia famiglia ha sempre puntato su un prodotto buono
sano e di qualità e che permettesse
di salvaguardare, l’ecosistema, il
terreno e la biodiversità e soprattutto noi stessi. Noi mangiamo
ciò che produciamo. Il bio chiede
molto impegno sacrificio. Qualità,
attenzione alla produzione, nel
bio è fondamentale l’innovazione
negli ultimi anni la chimica l’ha
fatta da padrone. L’obiettivo è di
sostituire la chimica con delle tecniche alternative che ci permettano di raggiungere lo stesso scopo
tutelando l’ambiente e il terreno.
q
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UNA TRADIZIONE CHE
VIENE DA LONTANO

LA MAGIA DELL’ARTE
E L’AMORE PER IL VINO

di Nino D’Antonio
Al di là di ogni deprecabile
eccesso, gli effetti del vino sono
da sempre controversi. E non per
la diversità dei giudizi, che pure
ne hanno segnato la storia, quanto per il vino stesso che afferma e
nega le sue peculiarità in un’alternanza di luci e ombre, che hanno
dato vita a uno dei topos letterari
più frequentati.
Così non sorprende che se da un
lato eccita i desideri, dall’altro è
protagonista nei riti sacri; accende la memoria, ma aiuta anche a
dimenticare; rende sveglio l’intelletto o ne spegne le facoltà;
guida le azioni o le imprigiona
in un profondo torpore; facilita i
rapporti sociali o risveglia latenti
aggressività.
Il mondo classico vanta una
miniera letteraria intorno al vino,
che dai rituali al puro piacere non
manca mai di essere esaltato. E’ il
caso del Simposio, dove a partire
dal VII secolo a.C, il vino è l’unica bevanda permessa, da gustare
mentre si recitano versi e monologhi, in un contesto dal forte carattere sacrale.
Anche il teatro celebra il vino
e i suoi antichi riflessi. Penso
in particolare ad Aristofane nei
Cavalieri:” Vedi, tutte le volte che
gli uomini bevono, allora diventano ricchi, fanno affari, vincono
i processi, sono contenti, aiutano
gli amici. Su, portami un boccale
di vino, fammi bagnare la mente,
fammi dire qualcosa d’intelligente…”.
Il legame tra letteratura, filosofia, arte e vino non conoscerà
flessioni neppure nell’età moderna. E arriva fino a noi, spoglio di
ogni sacralità, ma più controverso
e problematico. D’altra parte, dire
30

vino significa avviare un confronto con la storia. E nella natura
umana è insita la tensione a una
trascendenza non religiosa, ma
carnale e terrena, nella speranza
di un temporaneo superamento
delle miserie della vita.
Così se la stagione rinascimentale segnerà il trionfo del vino,
grazie all’uomo che scopre la sua
centralità e il pieno diritto a godere di ogni piacere, il Settecento,
con il nuovo atteggiamento nei
confronti della logica, porta gli
Illuministi a non cedere all’ebbrezza, dannosa per la ragione.
La letteratura romantica è
quanto mai generosa col vino.
A cominciare da Leopardi, che

nello Zibaldone riconosce al vino
il potere di accrescere la lucidità
della mente e di liberare la fantasia, ma soprattutto di allontanare dall’uomo la sua condizione di
infelicità.
Poi, la crisi del Romanticismo
apre le porte da un lato al Verismo,
e dall’altro alla Scapigliatura.
Due fenomeni lontani dalla
nostra tradizione letteraria, che
guarderanno al vino con ottiche diverse. I Veristi per la sua
antica e diffusa partecipazione
alla vita di tutti i giorni, e quindi
alle gioie e ai dolori dell’uomo;
gli Scapigliati, come bevanda da
alternare al verde assenzio, per
una trasgressione ai confini del

Taste VIN / La magia dell'Arte e l'amore per il Vino

suicidio.
Verga indulgerà a lungo sul
vino nelle pagine dei Malavoglia;
e il bicchiere che Turiddu rifiuta in Cavalleria Rusticana, è
un gesto che anticipa la tragedia. Con D’Annunzio, astemio,
ebbrezza e sensualità s’identificano. Il vino si fa complice sapiente
nei giochi d’amore.
Ma perché il suo ruolo si arricchisca di imprevedibili valenze,
bisognerà che maturi la nascita di
un nuovo “Io” letterario, con l’avvento della Psicoanalisi. Quando
Svevo, Joyce, Kafka, Pirandello
scopriranno le teorie di Freud.
Il vino si carica allora di effetti
sconosciuti e si scopre compagno
privilegiato di chi è incapace di
adattarsi alla realtà quotidiana.
E’ questa la temperie del male
di vivere di Montale, dell’inettitudine di Svevo, del labirinto di
Kafka. La letteratura del secondo
Novecento, da Pavese a Fenoglio,
da Moravia a Pasolini, da Silone
a Sciascia, ha rinsaldato l’antico
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legame col vino, e specie negli
scrittori piemontesi ha dato pagine di sicura conoscenza (Fenoglio
lavorò a lungo in un’azienda vinicola), prima ancora che di intensa poesia. E altrettanto vale per il
teatro, a cominciare da Eduardo.
Per la pittura, il discorso è in
apparenza meno complesso, ma
non ha confini. Dall’affresco
murale nella tomba di Nakhat
a Tebe alla Cena di Emmaus a
tutta l’iconografia impressionista,
il vino è una presenza costante.
Renoir, Degas, Toulouse Lautrec,
Manet ne hanno fatto un elemento
di primo piano nei loro dipinti.
E’ una tradizione che viene da
lontano. Dalla Grecia di Zeusi,
Parrasio e Polignoto alle pitture
parietali di Pompei. Gli antichi
chiamavano xenia quelle che noi
definiamo “nature morte”, perché
rappresentavano quei trionfi di
frutta e verdure che il padrone di
casa offriva in dono ai suoi ospiti.
E la regola di ogni buon pittore
era quella di rappresentare quei

frutti con la massima fedeltà, ut
natura poesis.
I Greci, invece, non furono
tentati dal riprodurre la natura.
Tema esclusivo della loro pittura
è sempre e soltanto l’uomo, la cui
figura domina a tutto campo. E
anche quando i cibi e le anfore
di vino faranno la loro apparizione sui grandi vasi di ceramica,
costituiscono solo gli elementi di
contorno in una scena dominata
dall’atleta o dal guerriero.
Una scelta che peserà a lungo
in quella scala di valori che
accompagna il mondo dell’arte fin
dall’antichità. La Natura morta
ha occupato per secoli l’ultimo
posto, dopo il mondo degli dei,
la figura umana, il paesaggio.
Bisognerà arrivare a Caravaggio
e alla genia di artisti che da lui
prende il nome, perché la pittura
ispirata ai frutti, agli ortaggi e al
vino acquisti una sua dignità e un
suo mercato.
Il Seicento - dall’arte fiamminga agli esiti barocchi della Scuola
napoletana – offre una straordinaria galleria di opere, che segnano il punto più alto della Natura
morta. Da G.Battista Ruoppolo
a Recco a Mercadante a Luca
Giordano, Napoli ha costituito un
sicuro modello.
Il vino continua ad avere anche
nella nostra società – spesso così
poco sensibile ai valori della natura – un posto di primo piano.
Direi, anzi, che sta godendo di
un’eccezionale popolarità, che
ha favorito tra l’altro una sua
migliore conoscenza. Non è questione di crescita dei consumi, ma
di avvicinarsi al vino consapevoli
di quello che c’è dietro. In fatto di
territorio, di vitigni, di sana tradizione e di accorta tecnica.
Stiamo imparando a bere, ma
soprattutto a renderci conto che
il vino racchiude ed esprime una
civiltà. Anzi più di una, visto che
ha attraversato millenni di storia
e una teoria di popoli, a partire
dai tempi di Noè.
q
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UN’IMPEGNO CHE SI
RINNOVA OGNI ANNO

LE MANZANE E IL
PROSECCO SOLIDALE

“Vita vinum est” PETRONIO

di L. P.

di Michele Scognamiglio

Sarà un Natale sicuramente
diverso, ma l’impegno della cantina Le Manzane a favore delle persone meno fortunate si rinnova
anche quest’anno. Come? Con un
invito a brindare con il Prosecco
Solidale, frutto della 9ª edizione
della vendemmia solidale che si è
tenuta lo scorso 11 settembre alla
tenuta di San Pietro di Feletto
(TV). La manifestazione si è svolta in forma ridotta a causa delle
restrizioni anti-Covid e ha visto
la partecipazione straordinaria di
Sammy Basso e dell’atleta paralimpica Giusy Versace. «Anche
se distanziati brindiamo lo stesso, in sicurezza e per una buona
causa - spiegano Ernesto Balbinot
e Silvana Ceschin, titolari dell’azienda Le Manzane -. Parte
del ricavato della vendita delle
bottiglie del nuovo Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Extra Dry, infatti, sarà
devoluto ai reparti Covid dell’Ulss
2 Marca Trevigiana. Quest’anno
come cantina abbiamo deciso di
aderire alla raccolta fondi a sostegno delle iniziative di sanità pubblica per far fronte all’emergenza
coronavirus avviata dall’Associazione “Per Mio Figlio” Onlus».
Pensate come idea regalo, per
un brindisi o come dono da mettere sotto l’albero, le bottiglie
di Prosecco Solidale, vengono
vendute nella loro elegante confezione, impreziosite da un bindello dedicato alla onlus e da
un’etichetta in Braille. Si possono acquistare nelle enoteche,
nei negozi specializzati, al Wine
Shop “PaperCigno” della cantina Le Manzane e su ordinazione
telefonando allo 0438 486606 o
scrivendo a info@lemanzane.it.
q
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Le origini del vino sono così
remote da perdersi in un folto
elenco di maliose leggende.
Una di queste, fa risalire addirittura l’origine della vite ad
Adamo ed Eva, lasciando immaginare che il frutto “del peccato”
dal quale sarebbe stato meglio
tenersi a debita distanza nel
giardino dell’Eden, fosse proprio
la succulenta uva e non la più
discreta mela.
Non disponiamo di fonti documentarie, che ci permettano di
determinare con precisione il
momento e il luogo in cui l’uomo,
abbia fatto per la prima volta,
la conoscenza con il vino, rimanendone fatalmente e per sempre
sedotto.
Nel corso degli anni, acquisizioni di paleobotanica e di
archeologia spesso combinata con l’analisi molecolare
(Determinanti in tal campo le
ricerche dell’“enoarcheologo”
Patric McGovern) hanno progressivamente arretrato la datazione
della viticoltura e del vino.
Indizi attendibili, derivati dalle
discipline su esposte, sembrano
collocare l’origine della viticoltura, in epoca neolitica, all’incirca
10.000 anni fa (millennio più,
millennio meno).
Tutto sembra aver avuto origine nella regione euroasiatica corrispondente agli attuali stati della
Georgia e dell’Armenia.
E’ possibile addirittura ipotizzare che il primo areale di coltivazione della vite a scopo vinicolo,
si trovasse nel Caucaso nei pressi
del monte Ararat, manco a farlo
apposta proprio nel luogo dove in
ossequio alla tradizione Bibblica
sembra si sia arenata l’arca di
Taste VIN / Le Manzane e il Prosecco solidale
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Noè. Non a caso il Patriarca
viene unanimamente riconosciuto
primo vigneron dell’umanità, in
quanto una volta uscito dall’arca
subito dopo il diluvio, fu il primo
ad impiantare la vite allo scopo di
ricavarne vino.
Tuttavia, vuoi per lo zampino
del diavolo, vuoi perchè si trattava di un’annata particolarmente
riuscita, Noè fu anche il primo a
sperimentare gli effetti del bere
smodato e per questo motivo

viene da sempre ritenuto protettore degli ubriachi.
Tale collocazione temporale e
geografica della vite, pur fornendoci informazioni verosimili circa
l’“habitus” dei primi vignaioli
della storia, nulla ci dice su come
si sia giunti alla produzione del
vino.
E’ probabile, che il profumato ed inebriante succo d’uva, sia
stato ottenuto, in maniera del
tutto casuale, così come accaduto
33
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per altri alimenti, (basti pensare
alla “scoperta” del pane o alla
bollitura dei cereali) che hanno
profondamente condizionato
il destino non solo alimentare,
dell’umanità intera.
Sarebbe stata quindi, tutta
colpa o merito, è questione di
punti di vista, di una naturale
trasformazione alcolica, ad opera
di lieviti, del succo zuccherino di
uva dimenticata all’interno di una
rudimentale sacca di pelle animale o di una grossolana ciotola di
legno.
Una ipotesi alternativa, ma
assai suggestiva suggerisce che
l’idea di spremere l’uva, per ottenerne una bevanda, sia venuta ad
un nostro assai curioso antenato,
dopo aver osservato uccelli o altri
animali stranamente euforici dopo
aver mangiato frutta fermentata.
La curiosità e soprattutto la
possibilità di sperimentare di persona il misterioso ed improvviso
effetto inebriante, potrebbero aver
tirato fuori il vignaiolo già presente nei nostri avi.
All’indiscusso successo del vino
nel tempo e nelle diverse parti del
pianeta hanno contribuito diversi
fattori.
Tra questi, occorre sottolinerare
sia la versatilità della vite, sia la
relativa semplicità con cui si può
ottenere il vino.
L’adattabilità di Vitis Vinifera,
alle diverse condizioni pedoclimatiche, la rende praticamente
ubiquitaria.
Nemmeno il grano, (il meno
esigente da un punto di vista climatico tra tutti i cereali) che ha
accompagnato in maniera decisiva il cammino dell’uomo nel corso
del tempo e dello spazio, si è mai
avventurato alle stesse latitudini
e longitudini della vite.
Il vino inoltre, esiste da sempre
perchè ottenerlo è facile, farlo
bene è un tantino più complicato.
L’uva rappresenta il prodotto ideale di partenza per il vino,
perchè contiene nelle giuste proporzioni ed in perfetto equilibrio

acqua, zuccheri e acidi necessari
a lieviti e a batteri per dare inizio
e portare a termine sia l’iniziale
fermentazione alcolica che la successiva malolattica.
E’ possibile ottenere bevande
alcoliche anche da altri frutti fermentati, ma in tal caso è necessaria l’aggiunta di sostanze estranee
per garantire lo stesso bilanciamento raggiunto spontaneamente
dal vino.
Non meno importanti almeno
altri tre aspetti fondamentali di
questa straordinaria bevanda: l’enorme varietà di sapori ed aromi
in base al tipo di vite, alle modalità di allevamento, al clima ed alla
zona, la possibilità di invecchiare
secondo le metodiche di conservazione e la sua trasportabilità senza
alterare la qualità del prodotto. Se
rimane ancora qualche legittimo
dubbio sulla precisa datazione del
vino e sulle sue primitive modalità di produzione, si può tuttavia
affermare che il vino, più di ogni
altra bevanda alcolica, fin dalla
sua lontana comparsa, ha sempre
costituito parte integrante dell’alimentazione umana.
Nel bacino del mediterraneo, la
vite insieme ai cereali e all’ulivo,
ha dato origine alla triade alimentare per eccellenza.
Tuttavia, mentre i cereali bolliti o panificati, l’olio e le olive si
sono limitati fondamentalmente
ad assicurare nutrimento e sostentamento, il vino ben presto, ha
oltrepassato i confini della sfera
dei meri bisogni alimentari per
influenzare ambiti assai più ampi
e diversificati.
E così, una volta conquistato
un posto di primissimo piano in
ambito alimentare e commerciale, il vino non si è accontentato, è
andato oltre e grazie agli effetti che
è in grado di produrre, si è presto
caricato di tutta una serie di connotazioni simboliche, offrendosi ai
più diversificati utilizzi, dai rituali
magico-religiosi alle pratiche igienico-terapeutiche.
q
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BROCCOLI A VERONA
di Enzo Gambin
Sembrerebbe un titolo dalla
facile ironia, o da fraintendimenti, invece no, a Verona i “broccoli” fanno storia, in particolare
quelli che si coltivano a Custoza
e a Novaglie. Da queste località
prendono nome il “Broccoletto
di Custozza” e il “Broccolo di
Novaglie”, entrambe con terreni
leggermente collinari, calcarei,
argilloso-calcarei, ghiaiosi-sabbiosi.
Un microclima particolare
conferisce a questi due ortaggi
un sapore delicato, leggermente
dolce tanto che, all’interno della
variegata famiglia dei broccoli, costituiscono due ecotipi, da
decenni sono omaggiati con feste
molto partecipate. A sottolineare come i broccoli sono legati a
Verona da una lunga tradizione,
il conte Luigi Sormano Moretti,
nella sua opera la “Monografia
della Provincia di Verona”,
1897, scriveva:“ … i cavoli broccoli che taluno, erroneamente,
per la somiglianza, confonde con
il cavolfiore ma è di tinta verde
tendente al granata e che sussidia
grandemente l’ortolano veronese
specialmente nel tempo invernale, la seminagione facendosene tra
l’aprile e il maggio e trapiantandosene in agosto le pianticelle. Di
questi broccoli se ne tengono di
tre varietà: la precoce che inizia a
mettere le in fiorenze in novembre
continuando anche nel dicembre,
le ordinarie che diventa commestibile appena passati i grossi geli
talora anche in fin di gennaio od
ai primi di febbraio, la tardiva a
fiore giallognolo, la quale continua a porgere prodotti fino oltre
la metà ed anche alla fine di aprile, dando luogo ad altre coltiva36

zioni che si iniziano a quell’epoca
tra le piante dei broccoli …”
Ancora prima, Ciro Pollini,
medico e botanico esercitante
a Verona, nel suo “Catechismo
agrario”, 1819, riportava: “Il
nostro broccolo [veronese] è una
varietà singolare, che si avvicina
assai al cavolo fiore . … si annoverano più varietà , altre primaticce , altre serotine. E però da
por mente che facilissimamente degenerano, onde non solo è
mestieri coltivarle separate , ma
seminare le varietà primaticce e
le tardive alla sua stagione, mentre le primaticce diventano tardive. La coltivazione de’ broccoli è
dagli ortolani veronesi ben eseguita, …….. Negli orti piani della
città, benché le broccole coprano

le costiere più soleggiate e difese
sotto le muraglie, non mettono
fiore avanti la primavera, cioè tra
il fine di marzo e la metà di aprile. Allora e prima anche meglio
si sarchiano. Per difesa, in caso
di geli tardivi, l’ortolano attento copre il fiore non per anche
maturo da cogliere con una o due
foglie della stessa pianta spiccate
e sovrapposte la sera, e le toglie
poi via quando è alzato il sole .
Nel far la messe , che suol durare due settimane, restando sempre in dietro i talli meno maturi,
si lasciano a far semenza i più
belli, e si crede che giovi, quando
cominciano a diramarsi, tagliarne
il ramicello di mezzo chiamato il
cuore, acciocché i laterali meglio
si stendan e fruttino” …
A pensarci bene però i broccoli
a Verona sono sicuramente presenti da oltre duemila anni, forse
provenienti da quell’Etruria che
ne apprezzava il gusto e le proprietà benefiche e i Romani, poi,
che se li portavano in tavola bolliti e conditi con spezie, cipolla,
vino e olio.
Apicio, I secolo a. C., nei suoi
ricettari consigliava “condirai le
cime ( fiore del broccolo ancora
chiuso tra le foglie ) con comino,
sale, vino vecchio ed olio; se vuoi,
aggiungi pepe, ligustico, menta,
coriandolo, fogliette di broccoli
con salsa d’Apicio, vino ed olio.
Aliter, altro metodo: taglia a
metà i broccoli lessati e trita le
sommità delle foglie con coriandolo, cipolla, comino, pepe, vino
d’uva passa o mosto cotto o poco
olio.
Aliter, altro metodo: metti in
tegame i broccoli lessati e condisci
con salsa d’Apicio, olio, vino puro
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e comino; spargi di pepe e affettavi sopra del porro, del comino e
del coriandolo verde.
Aliter, altro metodo: conditi i
broccoli come sopra, gettavi della
spelta lessata, pinoli e uva passa;
spargivi anche del pepe.”
Chissà perché dopo tanta storia il “broccolo” è ancora valutato un ortaggio povero e umile. Se
passiamo ai modi di dire, quante volte abbiamo sentito “Sei
un broccolo”, come sostituto di
incapace, o tonto. Eppure l’etimologia è ben diversa, “broccolo” può ben derivare da “brocco”,
che ha il significato di “ornato di
punte”, ed è facile, allora, associarlo ai meravigliosi tessuti di
“broccato”, con trame e complessi disegni colorati. I broccoli
si chiamano così sempre per la
loro forma sporgente, il broccato perché ha un disegno in rilevo.
Ciò nonostante abbiamo “brocco”
con il significato di cavallo ansimante e malridotto, forse perché
i vecchi cavalli hanno denti più
sporgenti e di quelli giovani. Dal
cavallo “brocco” si è passati allora ad individuare un atleta poco
prestante e, più in generale, un
incapace, se non uno scemo. Ben
presto, però, l’abitudine di svilire
questo ortaggio si capovolgerà,
ultimamente la scienza medica
gli ha riconosciuto importanti
proprietà nella riduzione del cancro nella parte superiore del colon
è un’efficacia notevole nel trattamento delle malattie respiratorie.
La sostanza chimica che dona
tutti questi benefici è il “sulforafano”, un antiossidante che elimina i composti tossici dalle cellule.
Aveva allora ragione Plinio Il
Vecchio, 23 – 79, che considerava
il broccolo una pianta miracolosa
che aveva permesso ai Romani
di fare a meno dei medici per sei
secoli, scriveva: “Innumerevoli
sono le virtù del broccolo così
come innumerevoli sono gli autorevoli autori che ad esso si sono
interessati al punto che il lamentarsi per il cattivo odore che fa
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quando cuoce é veramente poco
rispettoso. Il medico Crisippo ha
dedicato in particolare agli usi
medicinali di questa pianta un’opera divisa secondo le singole
parti del corpo umano”.
Sino a tutto il Settecento si usavano i broccoli come lassativo e il
suo succo, unito al miele, era consigliato per la cura della raucedine e della tosse. Il brodo di cavolo era raccomandato in tutte le
affezioni polmonari, raffreddori,
catarri, laringiti, pleurite e i reumatismi, Castore Durante, medico romano, nel suo “Herbario”,
1687, consigliava:
“Mangiato giova al tremor delle
membra, alla debolezza della
vista: mangiato dopo pasto risolve
i nocuméti (danni) della imbriachezza, e della crapula (postumi
dell’ubriachezza) …. mangiate le
sue foglie crude con aceto giova-

no à coloro, che patiscono nella
milza: masticate, succhiatone il
succo; ristaurano la voce perduta.
La decottione bevuta solue il
corpo, procuora i menstrui.….
Condita giova all’ardor dello stomacho, eccita l’appetito, estingue la sete… il cauolo (la radice) è utile ad ogni sorte di male,
è per questo non è meraviglia
se i Romani, huomini di tanto
valore havendo cacciati i Medici
curarono .. tutti i mali solamente coi cauoli ….. L’urina di chi
abbia molti giorni mangiati i
cauoli applicata, sana le fistole
e cancrene,e le petocchie (petacchia malattia della pelle),i fanciulli debili lauandoli con essa si
rendono gagliardi. La cenere dei
cauoli .. sana l’ulceri…”.
Insomma i broccoli non possono mancare nelle nostre tavole.
q
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BROCCOLI IN CUCINA
di T.V.
TRIANGOLINI DI PASTA
FILLO CON BROCCOLI E
RICOTTA
Ingredienti per 12 pezzi:
Pasta fillo (6 fogli rettangolari) 270 g; Broccoli 250 g; Ricotta
vaccina 200 g; Menta 3 foglie;
Pomodori secchi sott'olio 5; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
50 ml; Semi di sesamo q.b.; Semi
di sesamo nero q.b.; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione:
Iniziate dalle verdure: lavate
i broccoli dividete le cimette dal
gambo centrale, versate i broccoli
in una pentola con acqua bollente e fatele sbollentare per pochi
minuti, poi scolateli con una
schiumarola e versateli direttamente in una ciotola con acqua
e ghiaccio, questo bloccherà la
cottura delle verdure e manterrà
vivace il colore. Versate un filo
di olio in una padella e versate i broccoli oramai freddi fateli
insaporire per un paio di minuti
salate, pepate e spegnete il fuoco.
In un’altra ciotola ponete la ricotta, poi unite i broccoli saltati in
padella. Scolate i pomodori secchi sott’olio e asciugateli con un
panno carta, riduceteli a pezzetti
piccoli e incorporateli al ripieno, salate, pepate e mescolate il
composto. Per finire aromatizzate la farcitura con le foglioline di
menta. Oleate il banco di lavoro
adagiate la prima sfoglia e oleatela su tutta la superficie adagiate la seconda e fate lo stesso
procedimento come anche con il
terzo foglio. Ritagliate ora con
una rotella tagliapasta liscia delle
strisce larghe 8 cm,distribuite il
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ripieno con un cucchiaio sulla
base del rettangolo e formate i
triangolini: prendete l’angolo in
basso a sinistra del rettangolo e
ripiegatelo a metà sul lato lungo
del rettangolo di pasta in modo
da creare un triangolo. Proseguite
ad avvolgere il triangolo di pasta
su se stesso fino al termine della
striscia. Avrete così creato degli
involtini triangolari, proseguite con la restante pasta fillo.
Otterrete 12 triangoli, disponeteli
su una teglia rivestita con carta
da forno, spennellate la superficie
con l’olio e spolverizzate la superficie con i semi di sesamo. Cuocete
i triangolini in forno statico preriscaldato a 200° per 20-25 minu-

ti (in forno ventilato a 180° per
15-20 minuti). A cottura ultimata
sfornate i triangolini e fateli intiepidire prima di servirli.
MEDAGLIONI DI MERLUZZO
E BROCCOLI
Ingredienti per 6 pezzi:
Filetto di merluzzo 400 g;
Broccoletti 200 g; Patate 400 g;
Maggiorana 3 rametti Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b.;
Sale fino; q.b.; Pepe nero q.b.;
Pomodorini ciliegino 200 g; Aglio
1 spicchio Origano secco q.b.;
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP q.b.; Sale fino q.b.

Taste VIN / Broccoli in cucina

Taste VIN / Broccoli in cucina

39

Preparazione:
Lasciate scongelare i filetti di
merluzzo in frigorifero per almeno 2-3 ore.
Mettete sul fuoco due tegami
con acqua da portare a bollore;
in uno immergete le patate lavate
accuratamente quando l'acqua è
ancora fredda, quando bolle calcolate per circa 30-40 minuti:
ricordatevi di verificare il grado
di cottura con una forchetta. Nel
frattempo lavate i broccoletti,
metteteli nell'altro tegame quando l'acqua avrà raggiunto il bollore e lessateli per circa 5 minuti.
Quindi colate i broccoletti e
tritateli grossolanamente con un
coltello, poi lasciateli raffreddare.
Quando le patate saranno cotte,
sbucciatele e schiacciatele con uno
schiacciapatate in una ciotola
capiente, poi preriscaldate il forno
a 200° in modalità statica. Infine
prendete i filetti di merluzzo e
tagliateli a cubetti, poi tritateli
grossolanamente con un coltello. Quando le verdure si saranno
raffreddate, prendete la ciotola
dove avete schiacciato le patate,
unite i broccoletti e il merluzzo
tritati, salate, pepate e aggiungete le foglioline di maggiorana,
poi impastate con le mani per
amalgamare tutti gli ingredienti. Prendete un pò di impasto e
dategli la forma con un coppapasta del diametro di 6,5 cm per
formare i medaglion: con queste
dosi dovreste ottenerne.
Trasferite i medaglioni su
una leccarda foderata con carta
forno, conditeli con un filo d’olio
e aggiungete ancora un pizzico di
pep, poi cuoceteli in forno statico
preriscaldato a 200° per circa 20
minuti.
Mentre i medaglioni sono in
forno, passate alla preparazione del contorno: lavate e tagliate i pomodorini a metà; scaldate
l’olio in una padella, aggiungete
l’aglio sbucciato ma intero e fatelo rosolare brevemente, poi unite
i pomodorin, aggiungete il sale
e l’origanoe lasciate cuocere a
40

fuoco medio per circa 15 minuti. Quando i pomodorini saranno cotti, rimuovete lo spicchio di
aglio dalla padella.
Sfornateli e trasferiteli su un
piatto da portata; adagiate su un
lato i pomodorini ancora caldi,
aggiungete qualche fogliolina di
maggiorana e condite con un filo
d’olio a crudo.
VELLUTATA DI BROCCOLI
Ingredienti per 4 persone:
4 Broccoli 450 g; Porri 1;
Patate 400 g; Burro 30 g; Brodo
vegetale 700 ml; Timo 2 rametti;
Sale fino q.b.; Pepe bianco q.b.
PER GUARNIRE: Pane 2 fette;
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP q.b.
Preparazione:
Iniziate mondando e tagliando
a fette sottili il porro.
Poi sbucciate le patate e tagliatele a dadini. Lavate quindi i
broccoli eliminando i gambi e
dividendoli in cimette. In un

tegame capiente ponete il burro
a fondere, aggiungete i porri e
fateli appassire a fuoco basso per
10-15 minuti, senza fargli prendere colore.
Aggiungete nel tegame le patate
e i broccoli e fateli rosolare per
qualche minuto mescolando, poi
aggiungete il brodo vegetale caldo
e continuate la cottura per circa
30 minuti a fuoco dolce, salando e
pepando. Trascorso il tempo indicato, passate le verdure con un
frullatore ad immersione (ricordatevi di mettere da parte qualche
cimetta di broccoli che vi servirà
per guarnire il piatto).
Rimettete la vellutata così ottenuta sul fuoco, aggiustate di sale
e aggiungete qualche fogliolina di
timo. Private della crosta le fette
di pane, tagliatele a dadini e fatele
abbrustolire in una padella antiaderente con poco olio.
Servite la vellutata di broccoli con i crostini e un filo d’olio
extravergine d’oliva crudo.
q
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di Enzo Gambin
Immaginiamo d’entrare in un
cucina romana di duemila anni
fa e troveremo ben poco di diverso dalle nostre attuali, a parte gli
apparecchi elettrici. Le pentole, i
tegami, i cucchiai di legno, i coltelli, le stoviglie, i vasi d’argilla
e di vetro erano molto simili ai
nostri, come pure il modo di cucinare, con l’uso d’erbe per rendere
piatti più gustosi e il pane, presente a ogni pasto. I Romani non
avevano il ketchup, la salsa di
pomodoro, ma ne usavano una di
pesce, chiamata garum. La vera
differenza tra la cucina romana
e la nostra sta allora nei prodotti,
perché tanta parte di quelli che
ora utilizziamo arrivano dal Novo
mondo, come i fagioli.
Non che il fagiolo fosse sconosciuto prima della scoperta delle
Americhe, solo che erano diffuse
alcune varietà di origine Africana
ed Asiatica, erano piccoli, bianchi crema, macchiati di nero
presso l’attaccatura. Proprio per
quest’ultima caratteristica erano
conosciuti come “fagioli con
l’occhio”, chiamati “Dolichos”,
appartenenti alla specie “Vigna
sinensis”. Apicio, gastronomo
del I sce. a.C., proponeva questi fagioli in tre ricette diverse:
in una li lessava e li condiva col
sale, poco vino, cumino e olio;
nella seconda li consigliava fritti
e conditi con salsa acida di vino
e insaporiti con pepe; nella terza
suggeriva di lessarli dentro i baccelli e poi insaporiti con finocchio
e garum, si accompagnavano ai
salumi.
Durante il Medioevo, grazie alle
loro proprietà nutritive, divennero
il simbolo cristiano di continenza
e umiltà. Poi arrivò lui “il fagiolo
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CINQUECENTO:
LEGAME TRA
I FAGIUOLI E IL VENETO
del Nuovo mondo”, ora scoprire
perché la sua diffusione si può
legare alla terra veneta.
Cristoforo Colombo, di ritorno dal suo secondo viaggio nelle
Indie, ovvero le Americhe, fece
pervenire a Papa Clemente VII,
1478 – 1534, un sacchetto di
semi tondeggianti e a forma di in
piccolo rene. Incuriosito per l’aspetto, Sua Santità li consegnò ad
un canonico e umanista bellunese Pierio Valeriano, 1477 – 1558,
al secolo Giovanni Pietro Bolzani
dalla Fosse.
Il prelato eseguì con cura il
dovere, seminò, seguì con cura
la germinazione e la maturazione e, quale fu la sua sorpresa,

nel costatare che i semi raccolti
erano più abbondanti, più grandi,
più lucidi, dei fagioli con l’occhio
nero. Euforico per il successo,
monsignor Pierio volle dar conto
al lavoro al Papa e, avuta udienza, si presentò con i fagioli già
stufati e posti su vassoi di rara
maiolica di Faenza. All’incontro
con Clemente VII erano presenti
anche dei cardinali, che espressero apprezzamenti per questa
novità gastronomica. Il Pontefice,
intuendone il valore nutrizionale, ordinò di organizzare la coltivazione su larga scala. Pochi
anni dopo, il pittore cremonese
Annibale Caracci, 1560 – 1609,
poneva su tela “Il Mangiatore di
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fagioli”, a testimonianza di quello che era uno degli alimenti più
diffusi del tempo. Quasi contemporaneo del Caracci fu lo scrittore e cantastorie bolognese Giulio
Cesare Croce, 1550 – 1609, che
con il suo “Bertoldo”, dimostrò
quanto i fagioli fossero importanti nella dieta del popolino di fine
Cinquecento.
La storia di Bertoldo ebbe varie
versioni, incuriosisce tuttavia,
dato che è ambientata alla corte
di re Alboino, a Verona, nella sua
ultima versione, “Le sottilissime
astutie di Bertoldo” del 1606, il
personaggio Bertoldo provene da
Roveré Veronese.
Con grande perizia il Croce
unisce l’astuzia di Bertoldo con
la cucina del tempo, è la storia di
un di contadino, Bertoldo, che il
re Alboino volle tenere accanto a
sé come consigliere. Bertoldo però
non riuscì ad adattarsi alla vita
di palazzo: “mentre ch’ei stette
in quella corte, ogni cosa andò di
bene in meglio; ma essendo egli
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usato a mangiar cibi grossi e frutti
selvatichi, tosto ch’esso incominciò a gustar di quelle vivande gentili e delicate s’infermò gravemente… i medici non conoscendo la
sua complessione, gli facevano i
rimedi che si fanno alli gentiluomini e cavalieri di corte; ma esso,
che conosceva la sua natura, teneva domandato a quelli che gli portassero una pentola di fagiuoli con
la cipolla dentro e delle rape cotte
sotto la cenere, perché sapeva lui
che con tal cibi saria guarito; ma
i detti medici mai non lo volsero
contentare. Così finì sua vita.”
Il re si pentì di non aver dato al
povero Bertoldo la medicina giusta e fece incidere sulla sua tomba
questo necrologio: “In questa
tomba tenebrosa e oscura, giace
un villan di sì deforme aspetto,
che più d’orso che d’uomo avea
figura, ma di tant’alto e nobil’intelletto, che stupir fece il Mondo
e la Natura.
Mentr’egli visse, fu Bertoldo
detto, fu grato al Re, morì con

aspri duoli per non poter mangiar
rape e fagiuoli.”
In conclusione, il papa
Clemente VII ha lasciato traccia
di se per il suo grande mecenatismo e pure il merito di aver compreso il grande valore alimentare
dei fagioli del Nuovo mondo.
A monsignor Pierio Valeriano
e al fantastico “Bertoldo”, due
veneti, va l’azione lodevole di
aver promosso e divulgato il consumo dei fagioli.
Forse anche grazie a questo
buon risultato monsignor Pierio
Valariano ottenne la cattedra
d’eloquenza al Collegio Romano,
l’Università del Pontefice e, dopo
la morte di Clemente VII, tornò a
Belluno.
Nel 1527 lasciò per sempre la
città natale e si recò a Bologna,
poi a Ferrara e infine a Padova
dove visse fino alla morte, dedicandosi agli studi e alla redazione
degli Hieroglyphica, opera considerata il suo capolavoro.
A Belluno monsignor Pierio
lasciò i suoi fagioli che si riprodussero in una piccola valle, la
Comunità Europea ne riconobbe
dell’indicazione Geografica protetta: “Fagiolo di Lamon della
vallata Bellunese IGP”.
Intanto l’antico “fagiolo con
l’occhio” si unì con i fagioli di
oltre Oceano, dando nuove generazioni di fagioli borlotti, cannellini, zolfini, toscanelli, spulciarelli, che ancora rallegrano le tavole. Sono poi numerosissimi i film
dove i fagioli figurano nei titoli e
nei contenuti, da Champagne e
Fagioli del 1979, La principessa sui fagioli del 1997, Jack e il
fagiolo magico del 2005, senza
contare i film con Bud Spencer e
Terence Hill e i loro fagioli alla
messicana e la canzone “Pasta e
fagioli” di Lino Toffolo.
Rimane ora solo da dire le
capacità nutrizionali del fagiolo:
è un alimento ricco di proteine
vegetali, ne contiene tra l’8 ed il
20%, è privo dei grassi e ha un
alto contenuto in fibre.
q
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I FAGIOLI IN CUCINA
di T. V.
PASTA E FAGIOLI
ALLA VENETA
Ingredienti per 4 persone:
200 grammi fagioli borlotti
secchi; 50 grammi lardo; 1
cipolla; 3 spicchi aglio; 2 rametti
rosmarino; 1 ciuffo salvia;
1 mazzetto prezzemolo; q.b.
sale; q.b. pepe; 1 sedano coste
(gambo); 2 cucchiai pomodoro
concentrato; 80 grammi pasta
all'uovo, q.b. olio di oliva
extravergine
Preparazione:
Inizia la preparazione della
ricetta della pasta e fagioli alla
veneta mettendo ammollo i fagioli
secchi per 12 ore.
Trascorso questo tempo, fai un
trito con lardo, prezzemolo, aghi
di rosmarino, 1 spicchio d’aglio,
il sedano e la cipolla.
Prendi una casseruola e mettici
i fagioli scolati, coprili con l’acqua
fredda e aggiungi il trito e un filo
d’olio.
Unisci infine 1 o 2 cucchiai di
pomodoro concentrato. Fai bollire per 1 ora a fiamma bassa, fino
a che i fagioli risultano ben cotti.
Regola di sale solo a fine cottura.
In un'altra casseruola versa 3-4
cucchiai di olio, la salvia e il resto
dell’aglio poi cuoci per 10 minuti
a fiamma bassissima.
Scola i 3/4 dei fagioli, tritali
con il passaverdure o se preferisci con un mixer e rimettili nella
pentola. Mescola, aggiungi l’olio
aromatico filtrato e fai bollire.
Unisci i tagliolini frantumati
e cuocili fino a cottura; prima di
spegnere, regola di sale e di pepe.
Serivla e aggiungi infine ancora
un filo d'olio e un pizzico di pepe.
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ZUPPA DI FARRO E BORLOTTI
Ingredienti per 4 persone:
Fagioli borlotti freschi 200
g; Farro 250 g; Aglio 3 spicchi;
Carote 1; Sedano 1 costa; Cipolle
rosse 1; Olio extravergine d'oliva
5 cucchiai; Salvia q.b.; Acqua 1
l; Sale fino q.b.
Preparazione:
Mondate la carota e tagliatela a tocchetti piuttosto piccoli,
tritate la cipolla e riducete in
dadolata fine anche il sedano;
poneteli nella pentola a pressione
con spicchi di aglio e 3 cucchiai
di olio e fate cuocere per circa
5 minuti fino a che la cipolla si
sarà intenerita. Aggiungete i borlotti freschi e fate tostare per altri
5 minuti, aggiungete le foglie di
salvia a piacere, regolate di sale e
aggiungete 1l di acqua, portate a
bollore e poi chiudete la pentola
a pressione con il suo coperchio;
dal fischio della pressione calcolate 30 minuti abbassando il fuoco
al minimo.
Trascorso questo tempo aprite
la pentola, facendo attenzione a
che la pressione si sia esaurita e
controllate la cottura dei fagioli
che dovranno essere teneri; prelevate circa un terzo dei borlotti
in una ciotola e filtrate i restanti attraverso un colino. Tenete
da parte il brodo di cottura che
vi servirà per il farro e versate i
borlotti e le verdure nel mixer e
azionate fino a ridurre in purea;
tenete da parte in caldo.
Ora procedete a preparare il
farro facendolo tostare circa 3
minuti in una casseruola con il
restante aglio e olio a fuoco dolce
Aggiungete tre mestoli del

brodo di cottura dei vegetali e fate
cuocere aggiungendo un mestolo
di brodo alla volta per il tempo
indicato dalla confezione (circa
15-18 minuti).
A fine cottura aggiungete la
purea di borlotti e vegetali e fate
amalgamare bene aggiungendo
ancora poco brodo se dovesse
risultare troppo spessa; in ultimo
aggiungete anche i fagioli interi
che avete tenuto da parte prima
di passare gli altri.
A piacere servite con un filo di
olio di oliva extravergine a crudo.
SALSICCIA E FAGIOLI
Ingredienti per 4 persone:
Salsiccia 500 g; Fagioli borlotti
secchi 200 g;; Cipolle dorate 70
g; Vino rosso 50 g; Passata di
pomodoro 500 g; Rosmarino q.b.;
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.; Olio
extravergine d'oliva q.b.
Preparazione:
Per preparare salsiccia e fagioli
cominciate mettendo in ammollo
i borlotti per 8 ore. Il giorno dopo
scolate i fagioli, sciacquateli e poi
versateli in un tegame capiente,
coprite d’acqua fredda e portate a
bollore. Non appena l’acqua sarà
a temperatura, abbassate la fiamma fino a far sobbollire il tutto e
cuocete per 50 minuti circa; salate
soltanto a fine cottura, altrimenti
le bucce diventeranno dure.
Intanto mondate una cipolla
e tritatela al coltello, dopodiché
versate in padella insieme all’olio
e cuocete a fuoco dolce per 6-7
minuti. Aggiungete poi le salsicce
e lasciate rosolare per 3-4 minuti,
mescolando di tanto in tanto per
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non far bruciare il fondo. Sfumate
con il vino, quando l’alcol sarà
evaporato aggiungete i rametti di
rosmarino e la passata di pomodoro. Regolate di sale e di pepe e
lasciate cuocere per 35-40 minuti
a fuoco dolce. Trascorso il tempo
indicato scolate i fagioli cotti e
uniteli al sugo continuando la
cottura per altri 10-15 minuti ,
lasciando amalgamare per bene i
sapori.
A questo punto il vostro piatto
è pronto!
POLPETTE DI FAGIOLI
Ingredienti per 12 polpette:
250 gr di fagioli lessi; 50 gr di
parmigiano; 1 fascetto di basilico;
sale; pepe; semi di sesamo;
pangrattato; olio di semi
Preparazione:
Sgocciolate i fagioli, metteteli
nel mixer insieme al parmigiano
ed il basilico e frullate.
Dovreste ottenere un composto denso e omogeneo (se sembra
troppo morbido aggiungere un
cucchiaio di pangrattato.) Mettete
in un piattino del pangrattato e
dei semi di sesamo e col composto ottenuto formate delle piccole
polpette da impanare.
Ripetete l'operazione per tutte
le polpette. Riscaldate in padella
un filo d'olio e cuocete le polpette
finché non risulteranno dorate.
POLENTA E FAGIOLI
Ingredienti per 6 persone:
Per la polenta: Farina di mais
per polenta 250 g; Acqua 1 l;
Sale grosso 3 g; Olio extravergine
d'oliva 6 g. Per i fagioli: Fagioli
borlotti secchi 500 g; Acqua 1,5
l; Rosmarino 1 rametto; Alloro 3
foglie; Sale fino q.b.; Pepe nero
q.b.; Scalogno 40 g; Olio extravergine d'oliva 30 g; Pomodori
San Marzano 400 g; Origano
secco 1 g
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Preparazione:
Iniziate mettendo in ammollo i fagioli per almeno 12 ore..
Dopodiché, scolateli e sciacquateli sotto acqua corrente fresca.
Poi versateli in un tegame dai
bordi alti. Copriteli con l’acqua,
profumando con le foglie di alloro e rosmarino ben lavate (5-6).
Quindi salate e pepate. Coprite
con coperchio e fate cuocere per
circa 1 ora a fuoco dolce.
Mentre i fagioli cuociono, dedicatevi al loro sugo: tritate finemente lo scalogno. Fatelo rosolare in una padella antiaderente,
dove avrete versato anche l'olio.
Continuate a mescolarlo perché
non bruci e dopo circa 7-8 minuti,
quando lo scalogno sarà ben dorato unite i pomodori. Aromatizzate
con l’origanoe mescolate bene gli
ingredienti. Lasciate a cuocere a
fuoco dolce coprendo con coperchio per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto.
Trascorso questo tempo e ultimata anche la cottura dei fagioli, eliminate da questi ultimi il
rosmarinoe le foglie di alloro.
Unite il sugo di pomodoro ai
fagioli e mescolate bene gli ingredienti affinché i profumi si amalgamino. Lasciate cuocere così a
fuoco lento per altri 30 minuti.
Mentre ultimate la cottura dei
fagioli dedicatevi alla preparazione della polenta: prendete un altro
tegame dai bordi alti: riempitela
con l’acqua e portate a bollore,
salando e unendo l’olio. Quando
l’acqua bolle, versate la farina
di mais a pioggia continuando a
frustare con delle fruste a mano
energicamente per evitare la formazione dei grumi. Lasciate cuocere la polenta per circa 50 minuti a fuoco dolce, continuando a
mescolare frequentemente con un
mestolo di legno per amalgamare
bene gli ingredienti ed evitare la
formazione di grumi.
A questo punto anche la polenta sarà pronta: impiattatela preferibilmente in cocci di terracotta, adagiando sopra di essa alcuni

cucchiai di fagioli (se nel frattempo si saranno intiepiditi, potete
scaldarli leggermente prima di
servire).
INSALATA DI BORLOTTI
Ingredienti per 4 persone:
Fagioli borlotti 500 g;
Pomodorini ciliegino 150 g;
Basilico 9 foglie; Scalogno 100 g;
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.; Olio
extravergine d'oliva 30 g; Timo 3
rametti
Preparazione:
Iniziate dai legumi: sgranateli
e raccogliete i fagioli in una ciotola: otterete 270 g di fagioli già
puliti. Ponete sul fuoco una pentola capiente colma d’acqua e non
appena avrà raggiunto il bollore
versate i borlotti. Cuocete per
circa 35 minuti senza il coperchio.
Nel frattempo mondate gli scalogni e divideteli in quattro parti.
Lavate i pomodorini e tagliateli a
metà.
In una teglia da forno versate
i pomodorini e gli spicchi di scalogno.
Profumate con le foglioline
di timo fresco e poi condite con
20 gr di olio di oliva. Mescolate
per insaporire e poi cuocete nella
parte centrale del forno preriscaldato in modalità statica per 20
minuti a 200°.
A cottura ultimata estraete la
teglia dal forno e lasciateli intiepidire a temperatura ambiente. Nel
frattempo i fagioli saranno cotti,
salateli e proseguite la cottura per
altri 5 minuti. Spegnete il fuoco,
scolate i fagioli e trasferiteli in
una ciotola, aggiungete anche i
pomodorini e gli scalogni cotti in
forno.
Sistemate di sale, pepate e
condite con 10 gr di olio di oliva.
Mescolate per insaporire e servite l’insalata di borlotti freschi nei
piatti profumando con foglioline
di basilico fresco.
q
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PROVIAMO A SCOPRIRE
QUANDO E COME E’ NATO

L’ABBINAMENTO
CIBO-VINO

di Nino D’Antonio
Il connubio è antico. Di quelli
che nessuno metterebbe in discussione, se non per definire meglio
il rapporto. Mai per negarlo. Mi
riferisco a cibo e vino, un binomio
che sembra naturale, per quella
reciproca dipendenza che vuole il
vino ideale componente per esaltare le pietanze. Perché, in mancanza, il bere è solo una pessima
e dannosa abitudine.
Eppure, queste “verità” (ma lo
sono, poi?) in apparenza del tutto
condivise, risultano in effetti non
solo piuttosto recenti, ma al centro di una serie di distinguo. Ne
parlo con Riccardo Cotarella, che
ancora una volta mi suggerisce
spunti e considerazioni per i miei
articoli. E’ una prova di amicizia
che mi lusinga non poco.
Confesso che anche per me
- che ho qualche confidenza
con la storia del vino - porre in
discussione il classico abbinamento, mi ha sorpreso parecchio.
Soprattutto per le sua datazione
che, al contrario di ogni credenza,
risulta quantomai vicina.
A dare uno scossone a questo
diffuso convincimento, è stata la
lettura di un libro venuto fuori
pochi anni fa, “La civiltà della
forchetta”, di Giovanni Rebora,
per i tipi di Laterza. Scopro
così che vino e cibo camminano
di pari passo solo a partire dal
1850, vale a dire a un decennio
dall’Unità. Perché prima era un
procedere su piste diverse, senza
alcuna reciproca incursione fra i
due elementi.
Ma chi si è preoccupato, con
assoluta priorità, di cogliere una
qualche relazione fra cibo e vino,
fino a costruire quella sicura
osmosi, che esalta al tempo stes48

so le qualità dell’uno e dell’altro? Apripista è stato il marchese Antinori con alcuni cultori
della buona tavola, nelle terre
di Montalcino e dei Colli senesi.
Anche il Piemonte muoverà in
questa direzione, auspice Cavour
per i suoi tenimenti, e soprattutto la marchesa Juliette Colbert
Falletti, a Barolo.
Gli enologi – per noi italiani
un’etichetta ancora da venire –
sono tutti francesi. A cominciare

da quel Louis Oudart al quale si
deve la felice intuizione di contenere il freddo eccessivo delle
cantine piemontesi e di rivedere l’epoca di maturazione del
Nebbiolo.
La nascita del Barolo segna il
suo ingresso a tavola in abbinamento alla caccia, alle carni robuste cotte al forno o alla brace, ai
formaggi stagionati. Anche se si
tratta di esperienze quantomai
elitarie, specie se si considera
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che a tenere banco in quegli anni
sono ancora i vini dolci e liquorosi, soprattutto greci, lontanissimi
da qualsiasi potenziale accoppiamento con il cibo. Vini da post
prandium, niente di più.
Così spetterà alla Francia
condurre il monopolio dei primi
abbinamenti, grazie alla presenza
di Rossi e Bianchi di grande qualità. E’ evidente che siamo in una
fase d’incertezza, portata avanti
sulla base di esperienze da verificare di volta in volta. Per cui,
prima di arrivare alla costruzione
di un intero pranzo per favorire al
meglio la degustazione di questo
o quel vino, ce ne vorrà di tempo.
E qui ancora una volta, la letteratura viene in soccorso dell’enologia. L’affascinante racconto
di Karen Blixen, “Il pranzo di
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Babette”, narra di una governante che, vincitrice di una forte
somma, decide di organizzare un
eccezionale pranzo con grandi
vini, quale atto di riconoscenza
verso le due anziane sorelle presso
le quali lavora.
Sull’altro fronte – e il libro non
manca di registrarlo – c’imbattiamo nel paradosso di Gualtiero
Marchesi: “Bisognerebbe bere
solo acqua per comprendere bene
tutti i sapori”. Al quale fa immediato riscontro l’affermazione di
Giovanni Rebora: “Il vino segna
il territorio di una civiltà, accompagna i cibi e ne esalta i sapori”. L’assunto è di quelli che non
lasciano dubbi, anche se spesso la
cantina di un ristorante qualificato alimenta qualche perplessità.
Intanto, al di là di ogni estremi-

smo, è buona regola – in particolare per i ristoranti non stellati
– privilegiare i vini del territorio,
specie se la ristorazione fa leva
sulla cucina tipica. E qui non c’è
area che non possa contare su
un buon numero di qualificati
produttori, spesso orgogliosi di
vedere esaltate le potenzialità del
loro vino, in abbinamento a piatti
della migliore tradizione.
Rebora affronta anche la tendenza a cambiare vino ad ogni
pietanza. E’ un fenomeno non
molto diffuso, al di là dell’alternanza Bianchi e Rossi, e che va
gestito con sapienza, se non ci
limitiamo a bagnare appena le
labbra. “Non sopporto – scrive
Rebora – quelli che cambiano otto
vini, e mandano via il bicchiere
praticamente pieno”.
Ma torniamo al rapporto col
cibo. E’ stata una grande conquista che ha lasciato un profondo segno e positivi risvolti su
entrambi i fronti. Anche perché il
vino è via via entrato in una circolazione più ampia (il successo
del Prosecco come aperitivo ne è
la prova) che non lo limita più –
come un tempo – al solo cibo.
Di qui l’affermazione dei
Bianchi freschi, di pronta beva,
e di qui il crescente successo dei
Rosati, che vede la Puglia assieme
al Veneto con il nuovo Prosecco
DOC Rosè, guidare questo nuovo
orientamento del gusto. A me
preme sottolineare quanto fondamentale (e intrigante) sia la
costante ricerca che porta ristoratori, gourmet e sommeliers a individuare, di volta in volta, l’accoppiamento più felice. Che evidentemente rimane - al di là del piatto
e del vino - quantomai ancorato
al territorio. Certo, si può bere
Champagne o Franciacorta metodo classico, a tutto pasto, ma il
Brodetto marchigiano continua
a sposarsi felicemente con il
Verdicchio, e il Pesce all’acquapazza esaltarsi con un calice di
Falanghina o di Fiano.
q
49

L’ARTISTA IN COPERTINA

PAOLO ROSA SALVA:
UNIVERSO SPAZIALE

di P.R.S.
Le immagini che si configurano
con un segno nero sulla superficie
bianca di un foglio bianco rappresentano un universo spaziale di
rara profondità’. La ricerca della
continuità porta ad un continuo
variare di grigi di variabile intensità. La luce si determina in rapporto allo sfondo digradante in
luminosità’ verso margini lontani.
L’esercizio del disegno e’ ricerca
continua come allenamento ginnico. Ogni opera resta aperta a successivi approfondimenti a futuri
sviluppi, che si manifestano spontaneamente in una ricerca continua. Questi disegni sono forme
in divenire non opera conclusa.
Ricerca in uno spazio profondo
condotta sulla piatta superficie
piana di un cartoncino ruvido. Di
qua e di la del foglio, chi guarda
vede al di là’ uno spazio mobile
quasi fosse uno schermo visivo.
q
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NELLA NAPOLI DEL
TERREMOTO DELL’
OTTANTA

di Nino D’Antonio
Quarantanni non sono pochi,
nè tanti. Dipende da come sono
stati vissuti. Specie se ad andare indietro, ti ritrovi ragazzo, a
mezza strada fra il bambino e
l’adolescente. Che vuol dire con
l’irrequieta fantasia del primo e
le fresche ambizioni del secondo.
E’ il caso di Marco Reginelli.
Per il quale, il terremoto dell’Ottanta nel Sud d’Italia diventa il
pretesto per rivivere una tragedia. Siamo in quella periferia di
Napoli est, dove è nato e fermenta da sempre il quartiere di San
Giovanni a Teduccio, “un girotondo di bellezza e nausea che
ipnotizza i sensi”.
I protagonisti del romanzo
hanno tutti più o meno la stessa
età. E come in ogni gruppo che
si rispetti hanno due precisi riferimenti: un capo e un abituale
punto d’incontro. Che, nel nostro
caso, assomma in sé i caratteri
più veri del territorio. Specie per
quanto riguarda gli abitanti, tutti
legati da un comune sentire, che
in apparenza li uguaglia, ma in
effetti ne sottolinea e scandisce le
inevitabili diversità.
Ed è questo il terreno che fa di
Dualitudine – edito da Rogiosi - la
seconda prova di Marco Reginelli.
Siamo a un genere di narrativa
che non concede scelte. O l’angolazione è quella giusta, dove le
singole testimonianze trovano la
loro voce nel coro, o si è purtroppo fuori registro. E qui direi che
Marco ha dato il meglio di sé, realizzando un piccolo capolavoro.
Ovvero, un racconto nel quale le
figure di contorno (mamme, zie,
nonne, padri americani in fuga)
assumono una sicura rilevanza.
Tale da costruire – attraverso una
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“DUALITUDINE”
IL ROMANZO DI
MARCO REGINELLI

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

LA CAMPAGNA ADOTTA UN
FILARE DI GROPPELLO PER
IL 2021

rosa di dettagli in apparenza trascurabili – la struttura portante
del romanzo.
A partire da Capa Ianca, leader del gruppo, che preferisce l’italiano al dialetto, e che insegue
un’assurda vendetta nei confronti
di San Giovanni, che – a dispetto della fede e degli onori che gli
sono stati sempre tributati – non
ha protetto il quartiere dal terremoto. Ma Capa Ianca si ritroverà
qualche anno dopo a fare il corriere della droga, fino a pagare
con la vita la scelta sbagliata.
Siamo alla particolare capacità
di tenere insieme i fili di un racconto (per molti aspetti celatamente autobiografico), che Marco
Reginelli rende più prezioso, grazie a un andamento narrativo che
affascina e inchioda il lettore fin
dalle prime pagine. Dove non è

di certo la sola vicenda in sé a
legarci al libro, quanto la fluidità
di un testo che senza fare letteratura, sa mantenere un registro di
particolare presa. E qui un napoletano non mancherà di apprezzare qualche citazione in lingua
madre.
Così rinuncio a intrattenervi
sul contenuto di Dualitudine, per
fare posto a una domanda allo
scrittore: Cosa è cambiato a San
Giovanni a Teduccio, da allora ?
“La notte del terremoto la terrà
ingoiò i campi di pallone, le distese di girasole, gli antichi casali.
Oggi, al di là di poche cattedrali nel deserto - come la Apple
Academy - stiamo ancora aspettando un rigurgito di giustizia,
che restituisca quanto abbiamo
perso…”.
q
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Partita negli utilissimi giorni
del mese di novembre la campagna ha subito destato un grande interesse e già nei primissimi
giorni una ventina di persone
hanno adottato un filare – spiegano Silvia e Pietro.
Per un controvalore di 100
€ i sostenitori della campagna
avranno il loro nome su un filare che noi coltiveremo inviando
loro immagini e filmati durante l’
anno 2021. I sostenitori per questa cifra riceveranno un pari valore di bottiglie di Groppello fermo
e spumante e verranno ospitati in
cantina per una degustazione non
appena l’emergenza pandemia
sarà rientrata. Una cifra simbolica di 5 euro verrà inoltre donata all’Associazione Slow Food,
che da anni tutela la biodiversità
agricola nel mondo.
“Speriamo possa essere un
esempio e che sia di stimolo anche
per altri produttori a intraprendere questa strada e a continuare
insieme questa tradizione, fare
rete, risvegliare la curiosità dei
consumatori e promuovere una
economia di territorio virtuosa” concludono Silvia e Pietro
Pancheri. Il Groppello di Revò
viene oggi prodotto in pochissime bottiglie da quattro cantine superstiti, “eroiche” nel vero
senso della parola. La coltivazione dei vigneti a Groppello sulla
Terza Sponda del suggestivo Lago
di Santa Giustina nel comune di
Novella si è contratta di oltre il 50
% in poco più di un decennio. I
contadini non vogliono più lavoTaste VIN / Come, dove e quando

rarli, troppa fatica per così poco
vino. E il prodotto vino Groppello
fatica ancora, nonostante il favore
della stampa di settore non viene
promosso localmente dagli esercenti stessi, poco inclini a sperimentare nuove proposte più difficili da proporre rispetto alle tipologie più note. Ma LasteRosse non
demorde, vuole resistere. In venti
anni di attività abbiamo investito nel nostro ettaro di vigneto a
strapiombo sulle laste del lago
di Santa Giustina per migliorarne la coltivazione – spiega Pietro
Pancheri- lo facciamo con le forze
di famiglia e di pochi altri collaboratori. Abbiamo perfezionato
la tecnica del metodo classico da
uve Groppello, che ci viene riconosciuto dagli esperti del settore
come una delle bollicine italiane
da vitigni autoctoni più interessanti.
“Non si molla una delle più
preziose voci della biodiversità
del Trentino!” – dichiara Silvia
Tadiello, una veneta DOC che
oltre dieci anni fa decise di trasferirsi da Rovigo a Romallo per
amore di Pietro e del Groppello.

CON TENUTA AMADIO
L’ASOLO PROSECCO
SUPERIORE DOCG DIVENTA
D’ORO
Al concorso internazionale l’azienda di Monfumo (TV) è la più
premiata della denominazione
Tenuta Amadio: dalla Città dei
cento orizzonti ai vertici dell’enologia mondiale. È questo quanto ha decretato la giuria di The
Champagne & Sparkling Wine
World Championships 2020,
concorso internazionale ideato
e presieduto da Tom Stevenson
(massimo esperto mondiale di
bollicine), che ha assegnato una
Medaglia d’Oro (unica Gold
Medal assegnata ad un Asolo
Prosecco Superiore DOCG) e tre
Medaglie d’Argento agli spumanti
di Tenuta Amadio. Quattro riconoscimenti che rendono la cantina di Monfumo la più premiata
dell’Asolo DOCG e consacrano
l’Asolo DOCG come una delle
denominazioni più interessanti
del mondo Prosecco. Se, infatti,
il Dry Millesimato Asolo Prosecco
Superiore DOCG ha conquistato
53

Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

la Medaglia d’Oro salendo sul
gradino più alto del podio, le versioni Extra Brut 2019, Brut 2019
ed Extra Dry 2019 hanno saputo
portare a casa la Medaglia d’Argento, dimostrando tutto il valore e l’impegno di Tenuta Amadio
nel perseguire una produzione
caratterizzata da avanguardia
tecnologica e rigorosi controlli,
per dare vita a vini d’eccellenza.
Un risultato che pone la cantina
di Monfumo guidata da Simone e
Silvia Rech ai vertici dell’enologia nazionale ed internazionale,
confermando la vocazione vitivinicola di un territorio unico al
mondo. “È una grandissima soddisfazione ricevere questo riconoscimento da esperti del calibro
di Tom Stevenson, Essi Avellan e
Tony Jordan – commenta Simone
Rech – e siamo ancor più fieri di
aver ottenuto questo risultato con
il nostro Asolo Prosecco DOCG,
un vino che è la più autentica
espressione del nostro amore per
le colline in cui viviamo e lavoriamo. Un territorio prezioso, ricco
di storia e cultura, che dobbiamo
preservare e valorizzare anche
attraverso un’enologia di assoluta eccellenza e sempre rispettosa
dell’ambiente”

LA STRADA DEL VINO E
DEI SAPORI DEL TRENTINO
BRINDA CON “A TUTTO
BOLLICINE”
Si avvicinano le feste e la
voglia di brindare con un buon
calice è tanta, complice anche
il bisogno di esorcizzare questo
complesso momento storico.
Nel totale rispetto delle restrizioni imposte dalle normative
locali e nazionali e della salvaguardia della sicurezza di tutti,
la Strada del Vino e dei Sapori
del Trentino ha dunque deciso
di proporre un calendario di una
trentina tra appuntamenti e iniziative, per circa 60 soci coinvolti,
che vedono protagoniste le bollicine, che con il loro inconfondibile e raffinato perlage sono simbolo per eccellenza dei brindisi di
questo periodo.
Degustazioni guidate in piccoli
gruppi, speciali pacchetti vacanze pensati per offrire qualche
giorno di “stacco” a residenti del
Trentino e non, nella speranza
che la situazione sanitaria migliori nelle prossime settimane, pranzi a tema – a cui, se la curva dei
contagi consentirà di prolungare
l’orario di apertura dei ristoran-

ti, si affiancheranno anche cene -,
proposte gastronomiche. Il tutto
in programma per più di 30 giorni, dal 4 dicembre al prossimo 10
gennaio, in varie località, dalla
Vallagarina alla Valsugana, dalla
Valle dei Laghi al Lago di Garda,
dalla Piana Rotaliana all’Altopiano della Paganella, dalla Valle di
Cembra all’Altopiano di Pinè,
passando per Trento. Occasioni
per scoprire la grande offerta di
spumanti del Trentino, ma anche
la storia e i protagonisti che si
celano dietro alle bottiglie.

to “Il poeta della vite” produce
il Novello mantenendo le regole
della tradizionale vinificazione
carbonica e con le uve a macerare un mese circa. Il “Vin piccolo”
come veniva chiamato oltre che
nell’intera penisola registra un
altissimo gradimento soprattutto
in Austria. Bigai ha sottolineato:
“ha un sapore fruttato che ben si
adatta alla cacciagione ed ai formaggi. Noi da sempre puntiamo
sulla qualità e siamo soddisfatti
del successo che ogni anno registriamo”.

IL VINO NOVELLO
DI UMBERTO BIGAI

FOLLADOR PROSECCO
COLLEZIONA ALTRI
SUCCESSI AI CONCORSI
INTERNAZIONALI

Si chiama “Primizia di Barco”
(Novello 2018) ed è uno dei pezzi
forti dell’azienda di Umberto
Bigai di Barco di Pravisdomini
che crede molto in questo prodotto. “Ormai lo si può bere tutto
l’anno –conferma Bigai – perché
è un prodotto di elevate qualità organolettiche e strutturale”.
L’etichetta dipinta dalla grande
artista Gioiella Ovio Rambaldo.
La “Primizia di Barco” è sempre più richiesto nel mercato.
Dal 1980 Bigai, soprannomina-

Dopo le recenti medaglie al
Vinoway Wine Selection di ottobre, Follador Prosecco brinda a
nuovi e importanti successi, nelle
classifiche dei maggiori concorsi internazionali. A condurre il
trionfo al Champagne Sparkling
Wine World Championships
2020, la più importante competizione dedicata ai migliori champagne e spumanti del mondo, è
stato Valdobbiadene Prosecco

Superiore D.O.C.G. Extra Dry
2019, che ha ottenuto il riconoscimento GOLD. Si tratta di
un vino piacevolmente fruttato,
capace di esprimere un delicato
equilibrio di mela golden, pesca,
pera e sentori floreali di glicine,
già ampiamente ricoperto d’oro al
precedente evento del mondo del
vino italiano.
Annata da ricordare anche per
Valdobbiadene Prosecco Sup.
D.O.C.G. Millesimato Extra Brut
2019 che ha incantato la stessa
accreditata giuria, aggiudicandosi
il premio d’argento. Un vino dal
sapore delicato, al palato dinamico e piacevolmente secco, che
rappresenta l’eccellenza del territorio collinare, Patrimonio dell’Umanità, grazie alle note minerali
offerte dall’elevata componente
argillosa e calcarea del suo terroir.
Con grande orgoglio, la famiglia Follador è riconosciuta fra i
protagonisti assoluti della viticoltura veneta e italiana, grazie al
suo prezioso patrimonio di conoscenze e valori, consolidati in oltre
250 anni di storia. Con l’applicazione del Metodo Gianfranco
Follador®, una specifica procedura a tutela dell’esclusività dei
vini, l’azienda garantisce infatti

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
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Simone Rech

Visita guidata in cantina
Taste VIN / Come, dove e quando

L'etichetta di Umberto Bigai
Taste VIN / Come, dove e quando

Da sinistra Mariacristina, Emanuela, Michele e Francesca Follador
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un prodotto all’altezza degli estimatori più esigenti e mantiene alti
gli standard di eccellenza Made
in Italy. Sotto la guida dei fratelli
Follador, il marchio dedica la sua
attenzione costante al rispetto per
la tradizione, amore profondo per
il territorio di Valdobbiadene ed
estrema attenzione nella selezione
delle uve.
GRAPPA BARRIQUE DI
CILIEGIO DI CASTAGNER
Per le prossime festività Roberto
Castagner presenta la Grappa
invecchiata in solo legno di ciliegio, ultima creazione del Mastro
distillatore. Un prodotto innovativo e di altissima qualità, perfetto
per celebrare le festività natalizie
con un distillato tutto italiano.
L’ultima etichetta firmata da
Roberto Castagner si chiama
Grappa Barrique di Ciliegio e
nasce da un blend di uve rosse e
bianche. La distillazione avviene
con alambicchi di rame a colonna
altri più di 25 metri, che garantiscono alla grappa una finezza
estrema, completata da un lungo
invecchiamento in barrique di
legno di ciliegio che dona al distillato un caldo colore ambrato ed
un gusto davvero unico.
Un dettaglio che, da solo, fa
la differenza, poiché l’essenza
lignea scelta dal Mastro distillatore dona alla grappa aromi
morbidi e fruttati, equilibrati da
note più mature apportate da un
invecchiamento di oltre 12 mesi,
che rende questo distillato un
prodotto raffinato e complesso,
con una straordinaria piacevolezza. Grappa Barrique di Ciliegio
al naso si presenta con sentori di
marasca e vaniglia, completati da
un bouquet di aromi che ricordano scorza d’arancio, frutta candita e frutta secca.
“Anche nei momenti di grande
difficoltà bisogna essere innovativi – spiega Roberto Castagner –
perché sono sempre i dettagli che
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fanno la differenza; lo dimostra
bene questa mia grappa barrique invecchiata in solo ciliegio.
Un prodotto dalla qualità rivoluzionaria, che ho voluto creare
appositamente per accompagnare
le prossime festività. E nella versione da 35 cl è una piccola gioia
tutta da gustare”.
COL VETORAZ VESTE
DI FIDUCIA LE TAVOLE
NATALIZIE
La festa tradizionalmente più
importante dell’anno, per tutti, in
questo difficile 2020, assumerà
toni indubbiamente diversi. Pur
nelle limitazioni che sono ormai
parte della nostra quotidianità,
Col Vetoraz si impegna a mantenere un atteggiamento di fiducia
e portare, almeno per qualche

giorno, un pizzico di serenità alle
famiglie italiane. Sulle tavole,
quest’anno dall’atmosfera più
raccolta e intima, le bollicine
superiori non mancheranno di
esprimere l’eccellenza di sempre.
Abbiamo pensato a voi nel
suggerire tre etichette perfette da
abbinare ai piatti delle feste.
Il Valdobbiadene DOCG Cuvée
5 extra brut e il Valdobbiadene
DOCG Cuvée 13 extra dry,
le due novità del 2020 insieme al Valdobbiadene DOCG
Millesimato dry sposano sfiziose
proposte food. Valdobbiadene
DOCG Cuvée 5 extra brut si fa
notare per il suo contenuto residuo
zuccherino ma nonostante questo
il vino sa mantenere un’espressione rotonda. Ideale con antipasti
come spuma di burrata e caviale oppure un crostaceo crudo, si
abbina infatti perfettamente sia
alle note salate del primo che
alle sfumature dolci del secondo.
Valdobbiadene DOCG Cuvée 13
extra dry, performante nei primi
piatti come i cappelletti in brodo
o il risotto con il branzino. Piatti
della tradizione dal gusto gentile
che ben si abbina alla delicatezza
leggermente morbida e nel contempo asciutta di questo vino.
Infine il Valdobbiadene DOCG
Millesimato dry col suo inconfondibile perlage sottile si presenta
suadente, elegante e complesso,
con una invitante vena agrumata
che ben delinea l’olfatto, seguita
da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche a confermarne la tipicità. La carbonica
cremosa e la spiccata freschezza
sono in perfetto equilibrio con la
dolcezza degli zuccheri e la persistenza in bocca è perfetta.
Questo tempo ci ha insegnato ad essere più consapevoli dei
valori cardine della famiglia,
nucleo da cui tutto parte, celebrarli con l’eccellenza di Col
Vetoraz renderà il nostro Natale
una festa autenticamente superiore.
q
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Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti
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vino, grappa, gastronomia e varia umanità

Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del turismo
del vino cogliendone le specifiche peculiarità.
dal 1974

Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
associazioni di categoria, ecc.
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, anche attraverso degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
territoriale.

Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:

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

Annibale Toffolo

La Ruggeri ha raggiunto il traguardo dei suoi 70 anni, testimonianza di una Storia ben radicata a
Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco.
Relazioni di fiducia consolidata garantiscono le uve di oltre un centinaio di
viticoltori, oggi al centro della grande
Famiglia Ruggeri. Passione, dedizione e scrupolosa attenzione ai dettagli
garantiscono un’assoluta armonia nei
vini proposti: lo Stile Ruggeri è unico
e riconoscibile, bollicine dall’intensa
piacevolezza, fini ed eleganti, perfettamente equilibrate ed aromaticamente intense. Venite a trovarci nel nostro
nuovo Wine Shop!

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

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

I NOSTRI VINI

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

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

58

Taste VIN / Progetto "etico" di Amorim Cork Italia

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

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

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

Azienda vitivinicola con vigneti
situati in Col Sandago (nel cuore della
Conegliano Valdobbiadene DOCG comune di Susegana). Tra gli altri vini dell’
azienda spicca il Wildbacher, vino rosso
di grande personalità ottenuto dall’omonimo vitigno di origine austriaca (Stiria)
e presente da lungo tempo unicamente in
questa zona con i suoi 3 ettari e mezzo
unici al mondo.
I NOSTRI VINI
“Undici” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive di Susegana Dry
“Vigna del Cuc” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut
“Case Bianche” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
Wildbacher, IGT dei colli Trevigiani,
vino rosso Wildbacher in purezza,
biotipo di Col Sandago Camoi, IGT delle Venezie,
vino rosso Wildbacher Brut Rosè, vino spumante rosato IGT
Wildbacher Metodo Classico, vino spumante Extra Brut Rosato
VSQ da uve Wildbacher in purezza
Dagoberthus Passito di Wildbacher IGT del Veneto
“Antico” Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
frizzante rifermentato in bottiglia
"Nature" Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Rive di Susegana Extra Brut
ORARI DI VENDITA
da Martedì a Venerdì
dalle 8.30-12.30 e dalle 15.00-19.00
Lunedì dalle 15.00-19.00
Sabato dalle 8.30-12.30

COL SANDAGO
Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)
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Un’ospitalità millenaria quella che
la famiglia Collalto riserva ai propri
ospiti. Tra le storiche mura della cantina, la produzione di Prosecco DOCG
si affianca a numerosi vini ottenuti
da vitigni autoctoni. Visite guidate su
prenotazione.
I NOSTRI VINI

Isabella Rive di Collalto docg charmat lungo brut
Ponte Rosso Conegliano docg charmat lungo extra brut
San Salvatore Conegliano docg charmat lungo brut
Gaio Conegliano docg extra dry
Dame Conegliano docg dry
Violette Manzoni moscato spumante rosè
Torrai Cabernet Riserva
Vinciguerra Colli di Conegliano rosso
Wildbacher
Rosabianco Manzoni rosa 1.50
Manzoni Rosso 2.15
Merlot, Cabernet, Prosecco DOC
ORARI COLLALTO STORE
da Lunedì a Sabato
8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00

CONTE COLLALTO
Via XXIV Maggio, 1, - Susegana (TV)
Tel. 0438 435811
store@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it
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Il Parco della Filandetta
Wine&Art Farm sorge nel cuore di
Valdobbiadene ed ospita la più piccola delle filande del ‘900 recuperata
dalla famiglia Bortolomiol e convertita oggi in un’ampia sala degustazione,
rispettando l’archeologia industriale e
il sapore che il complesso aveva all’inizio del secolo scorso.
All’interno del parco si trova anche
il wine shop, il primo centro di vinificazione, un anfiteatro in pietra e un
ettaro di vigneto biologico. È possibile scegliere tra le varie esperienze
che proponiamo di tour guidati, alla
scoperta del Prosecco Superiore, della
storia di Giuliano Bortolomiol degustando un calice e passeggiando tra le
opere d’arte.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG

Cantina Produttori di
Valdobbiadene -Val D’Oca sorge nella
fascia collinare fra Asolo e Conegliano,
ai piedi delle Prealpi Trevigiane.
Costituita nel 1952, rappresenta oggi
un’importante realtà enologica, locale e nazionale. I 600 Soci viticoltori
- 950 ettari di vigne - condividono un
progetto aziendale importante unendo
all’esperienza e alla tradizione l’impulso all’innovazione e agli investimenti
nelle tecnologie produttive.
I NOSTRI VINI
Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di Santo Stefano,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di San Pietro di Barbozza,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di Colbertaldo,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.,
Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.,
Prosecco D.O.C. Treviso,
Prosecco Rosé D.O.C.

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

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì al Sabato: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00
Domenica: 9.00 – 13.00 & 14.00 – 18.00

BORTOLOMIOL SPA
Via della Filandetta, 7
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 804258 - Cell. 345 2498969
visitedegustazioni@bortolomiol.com

VAL D’OCA SRL
Via per San Giovanni 45
31049 Valdobbiadene
www.valdoca.com
info@valdoca.com
Taste VIN / Wine Shop
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CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO)

VALDOBBIADENE (TREVISO)

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO)

Ai piedi delle colline dell’ AsoloMontello, Villa Sandi accoglie i visitatori per tour guidati nella seicentesca
villa di scuola palladiana sede e simbolo dell’azienda e nelle suggestive
cantine sotterranee .
La Bottega è adiacente la villa.

Nel cuore delle colline del Valdobbiadene Prosecco DOCG, la Bottega
del Vino accoglie gli ospiti nel verde di
un parco che ospita anche la Locanda
Sandi. Intorno, vigneti a perdita
d’occhio disegnano i pendii delle colline.

Nel centralissimo Largo delle
Poste La Bottega del Vino Villa Sandi
di Cortina d’Ampezzo è anche oyster
bar, degustazione di vini accompagnate da prosciutto e finger food.

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico
Inoltre, linea cosmesi Villa Sandi,
derivata ed ispirata dal rosso Còrpore

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico
Inoltre, linea cosmesi Villa Sandi,
derivata ed ispirata dal rosso Còrpore

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Asolo Prosecco Superiore DOCG
Prosecco DOC
IL Fresco rosé, Manzoni Bianco
Corpore
(Merlot, Montello-Colli Asolani DOC)
Filio
(Cabernet, Montello-Colli Asolani DOC)
Marinali Raboso
Opere Trevigiane Spumante Metodo Classico

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al sabato
9.00-13.00 /15.00-19.30

ORARI DI APERTURA
Da Martedì a domenica
10.30-18.30

ORARI DI APERTURA
tutti i giorni
10.00-15.00 /18.00-22.00

Bottega del Vino Villa Sandi
Via Erizzo 113/A
31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423.860916
info@villasandi.it
bottegavinocrocetta@villasandi.it

Bottega del Vino Villa Sandi
Via Tessère, 3
Tel. 0423.976299
31049 Valdobbiadene (TV)
info@villasandi.it
bottegavinovaldobbiadene@villasandi.it

Bottega del Vino Villa Sandi
Largo delle Poste 30
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436.866629
info@villasandi.it
www.wvillasandi.it

Taste VIN / Wine Shop
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Tra le colline del Felettano, affonda le radici un amore per la terra,
una passione di famiglia che si tramanda da 3 generazioni. Nel cuore
della cantina è presente il Wine Shop
PaperCigno, dove non solo è possibile
acquistare vini prodotti dall’azienda
stessa, ma anche una selezione dei
migliori vini italiani ed internazionali.

Assecondare e rispettare i cicli
della natura dandole voce nella sua
integrità è la missione di Col Vetoraz
per ritrovare nel calice tutte le declinazioni di equilibrio ed armonia che
la vite sa donare.

I NOSTRI VINI

Spumanti
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze
Valdobbiadene DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene DOCG Dosaggio Zero
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Valdobbiadene DOCG Brut
Valdobbiadene DOCG Tresiese
Valdobbiadene DOCG Extra Brut cuvée 5
Valdobbiadene DOCG Extra dry cuvée 13

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

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

Rosati
Brut Rosa Dodici Lune

ORARI SALA ACCOGLIENZA
da Lunedì a Venerdì
9.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato orario continuato 10.00-18.00
Domenica orario continuato 10.00-16.00

COL VETORAZ SPUMANTI S.R.L.
Strada delle Treziese, 1
31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)
Tel. +39.0423.975291
Fax +39.0423.975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it

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

1868 Prosecco D.O.C.G. Brut,
1868 Prosecco D.O.C.G Extra Dry,
1868 Cartizze,
1924 Prosecco D.O.C.G ,
Rosé Spumante Brut,
Tarvisium Metodo Classico,
1868 Brandy 9 anni,
1868 Brandy 15 anni,
1868 Brandy 21 anni,
Grappa da Prosecco Bianca,
Grappa da Prosecco Riserva.
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

CARPENÈ MALVOLTI

Via Antonio Carpenè 1
Conegliano (TV)
Tel. 0438 364.611 - Fax 0438 364690
info@carpene-malvolti.com
www.carpene-malvolti.com
Taste VIN / Wine Shop

È grazie al sogno di alcuni contadini lungimiranti che, nel 1957, nasce
Cantina Montelliana, una realtà che,
da sempre, opera nel rispetto del territorio, valorizzandone la bellezza e
i frutti. Presso la sua “Bottega del
Prosecco”, totalmente rinnovata nel
2018, Cantina Montelliana offre la
possibilità di degustare ed acquistare
un’ampia selezione di vini, sia in bottiglia che sfusi.
I NOSTRI VINI

in bottiglia: “57” Asolo Prosecco DOCG, Asolo Prosecco DOCG
(Spumante Extra Dry e Extra Brut, Frizzante, Fermo),
Prosecco DOC Treviso (Spumante Extra Dry e Brut, Frizzante),
“Meliora” Prosecco DOC Millesimato,
“Meliora” Prosecco DOC Rosè Millesimato,
“4.07” Bianco Spumante da Uve PIWI,
Prosecco DOC Biologico Extra Dry, Moscato spumante dolce,
“Vin co el fondo de na volta” vino bianco frizzante,
Marzemino IGT veneto frizzante,
Pinot Grigio DOC delle Venezie, Chardonnay IGT Veneto,
Cabernet Sauvignon DOC Montello e c.a., Cabernet DOC Piave,
Merlot DOC Montello e c.a., SASSER Rosso affinato in barrique.
Sfusi: Merlot, Cabernet, Chardonnay, “Cornaro” Rosso,
“Mont Blanc” vino bianco frizzante
ORARI DI APERTURA
dal Lunedì al Sabato 08.00 – 13.00 / 14.30 – 20.00

CANTINA SOCIALE MONTELLIANA
E DEI COLLI ASOLANI S.C.A.
Via Caonada, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423/22661
info@montelliana.it - www. montelliana.com

Taste VIN / Wine Shop

Abitiamo in un’antica terra vocata
alla viticoltura, sin dall’epoca romana
e della Serenissima; tra i cru più interessanti del trevigiano. I nostri ospiti hanno la possibilità di degustarli
durante le visite guidate del Castello.
Quest’ultimo è una delle più caratteristiche testimonianze della cultura
rurale nella società veneta, e la sua
immagine è presente sulle etichette dei nostri vini. A partire da Villa
Giustinian – il nostro fiore all’occhiello, ispirato ai grandi vini bordolesi.
I NOSTRI VINI
VILLA GIUSTINIAN Rosso IGT Veneto
ROSSO DELL’ARNASA Merlot DOC Piave
RABOSO DELL’ARNASA Raboso DOC Piave
BIANCO DELL’ARNASA Chardonnay DOC Venezia
MANZONI BIANCO IGT Veneto
PINOT GRIGIO DOC Venezia
CHARDONNAY DOC Venezia
MERLOT DOC Piave
CABERNET DOC Piave
BARONESSA ISABELLA Spumante Brut
PATRIARCA Spumante Extra-Dry
PROSECCO BRUT DOC Treviso
PROSECCO EXTRA-DRY DOC Treviso
ILARIA Passito
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedi al Sabato
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

Rechsteiner ha trasformato la
Latteria neogotica con Torre Piccionaia
in un’accogliente spaccio aziendale con
annessa una luminosa saletta riunioni
con vista sul Borgo, su Parco secolare
e sul Vigneto didattico.
I NOSTRI VINI
Prosecco DOC:
Spumante Brut, Spumante Rosé Millesimato
e Frizzante
Bianchi DOC Venezia:
Manzoni Bianco, Tai e Pinot Grigio
Rossi DOC Venezia:
Pinot Nero, Carmenère e Merlot
Riserve:
Dominicale Rosso Malanotte DOCG
e Dominicale Dolce IGT Veneto
Digestivi:
Amaro San Nicolò al Radicchio,
Grappa di Manzoni Bianco e Grappa Riserva
Miele Millefiori e Composte
ORARI DI VENDITA
Dal lunedì al venerdì 8-18
Fine settimana e festivi su richiesta
oppure presso l’Agriturismo

RECHSTEINER DI FLORIAN
VON STEPSKI-DOLIWA
Via Frassenè, 2 – 31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074 - rechsteiner@rechsteiner.it

AGRITURISMO RECHSTEINER
CASTELLO DI RONCADE

via Roma, 141 | 31056 Roncade – Treviso
T. +39 0422 708736
castellodironcade.com

Via Monte Grappa, 3
San Nicolò di Ponte di Piave (Busco) TV
Tel. 0422 807128 - agriturismo@rechsteiner.it
www.rechsteiner.it
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Una lunga storia d’amore per la
terra, di integrazione con il territorio
e di infinito rispetto per la natura e
per i suoi frutti. Questa è la filosofia Ai Galli nel mondo del vino, che
quotidianamente si rinnova e rinforza
attraverso la creazione di prodotti che
rispecchino i più nobili valori dell’eleganza, dell’equilibrio e del rispetto
per la tipicità.

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

I NOSTRI VINI

Lison Classico DOCG,
Tai, Pinot Grigio,
Chardonnay, Verduzzo,
Prosecco, Ribolla Gialla,
Cabernet Franc, Refosco P.R.,
Malbech, Merlot, Pinot Nero

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Luglio e Agosto chiuso il Sabato pomeriggio.
Visite guidate e tour degustazione su prenotazione.

“AI GALLI” AZIENDA AGRICOLA
Via Loredan, 28
30020 Pramaggiore – VE
Tel. 0421 799314
info@aigalli.it
www.aigalli.it

64

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

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

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

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

I NOSTRI PRODOTTI

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

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

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

REDORO SRL - FRANTOI VENETI
Via Marconi, 30
37023 Grezzana (VR) - ITALY
Tel. +39 045.907622
Fax +39 045.908048
Taste VIN / Wine Shop

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

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

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

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

Friulano, Pinot Bianco,
Chardonnay, Riesling,
Pinot Grigio, Traminer Aromatico,
Merlot, Cabernet Franc, Refosco d.p.r.,
Verduzzo Passito,
Ribolla Gialla Brut

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

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

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

EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI S.R.L.
Via della Ribolla Gialla 2
33040 Corno di Rosazzo (UD)
t. +39 0432 753222
m.collavini@collavini.it
www.collavini.it

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

VINI BROJLI
FATTORIA CLEMENTIN
Località Beligna 30/D
33051- Aquileia (UD)
vinibrojli@gmail.com
www.vinibrojli.it

I NOSTRI VINI

Taste VIN / Wine Shop
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Innovare per consolidare un
progetto di convivialità, con il vino
di Toblino che scandisce il susseguirsi
dei sapori, che vengono proposti
nella nostra Hosteria, dove lo Chef
‘Seba’ mette in tavola una giusta
consuetudine trentina, coinvolgendo
artigiani del gusto, per una cucina
gustosa.
I NOSTRI VINI

Vino Santo Trentino D.o.c.
Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
L’ora Nosiola Selezione L’ora I.g.t.
Largiller Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Gewurztraminer Trentino D.o.c., Kerner Trentino D.o.c.
Pinot Grigio Trentino D.o.c. Bio, Sauvignon Trentino D.o.c. Bio
Müller Thurgau Trentino D.o.c, Riesling Renano Trentino D.o.c.
Chardonnay Trentino D.o.c. Bio
Moscato Giallo Trentino D.o.c. Bio, Rebo Trentino D.o.c.
Teroldego Vigneti Delle Dolomiti I.g.t. Bio
Elimaró Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Pinot Nero Trentino D.o.c. Bio, Lagrein Trentino D.o.c.
Cabernet Trentino D.o.c. Bio, Merlot Trentino D.o.c.
Schiava Trentino D.o.c., Schiava Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Kretzer Trentino D.o.c. Bio
Goldtraminer Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Antares Brut Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Brut Nature Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Rose’ Metodo Classico Trento D.o.c.
ORARI RISTORANTE:
domenica e lunedì 12 - 14, da martedì a sabato 12 - 14 / 19-22
ORARI WINE BAR:
domenica e lunedì 10 - 19, da martedì a sabato 10 - 22
ORARI SELLING POINT:
da lunedì a sabato 8.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Domenica 9.00 - 12.30 / 14.00 w 19.00

OSTERIA E SELLING POINT TOBLINO
Via Garda 3 Fraz. Sarche 38076 Madruzzo (TN)
CANTINA: Tel. 0461 564168 - marketing@toblino.it
HOSTERIA: Tel. 0461 561113 - hosteria@toblino.it
www.toblino.it
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Cantina di La-Vis è da sempre tra
i protagonisti dell’enologia di qualità in Trentino. Fondata nel 1948, è
situata nell’omonimo borgo nel cuore
delle Colline Avisiane, dove il torrente
Avisio scende dalle vette con l’impetuosità caratteristica della natura di
questo splendido scenario naturale.
Nella Vinoteca collocata nel cuore
della Cantina, si possono degustare
tutti i vini, assaggiare prodotti del
territorio, partecipare a corsi e degustazioni, acquistare regali e prelibatezze locali.
I NOSTRI VINI

Spumanti TrentoDoc
Vini Trentino DOC

ORARI DI APERTURA VINOTECA
da Lunedi a Sabato
9:00-13.00/15.00-19:00

CANTINA DI LA-VIS
E VALLE DI CEMBRA
Via del Carmine 7
38015 Lavis (Trento)
Tel. 0461-440150
cantina@la-vis.com
vinoteca.lavis@la-vis.com - www.la-vis.com

La Cantina Girlan nasce nel 1923
in un maso storico del XVI secolo.
Oggi l’azienda conta 200 soci,
dislocati nelle migliori zone produttive
dell’Alto Adige.
I NOSTRI VINI

Bianchi:
Flora Chardonnay, Flora Sauvignon,
Flora Pinot Bianco Riserva,
Flora Gewürztraminer,
Platt&Riegl Pinot Bianco,
Indra Sauvignon, 448 s.l.m. Bianco,…
Rossi:
Trattmann Pinot Noir Riserva,
Gschleier Alte Reben Vernatsch,
Flora Cuvée Cabernet Merlot Riserva,
Patricia Pinot Noir, Fass Nr. 9 Verntasch,
448 s.l.m. Rosso,…
ORARI DI APERTURA
da Novembre ad Agosto
Lunedì - Venerdì 9:00-12:30 / 14:00-18:30
Sabato 9:00-12:30
Settembre e Ottobre
Lunedì - Venerdì 9:00-12:30 / 14:00-18:30
Sabato 9:00-12:30 / 14:00-17:00

CANTINA GIRLAN
Via San Martino 24
39057 Cornaiano (BZ), Italia
Tel: +39 0471 662403
info@girlan.it - www.girlan.it
Taste VIN / Wine Shop
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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

