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Rivista bimestrale di vino,
grappa, gastronomia e varia umanità
FONDATA DA GIUSEPPE MAFFIOLI

CIAO NINO

Ti saluto così, caro amico Nino
D’Antonio. Te ne sei andato così
tanto in fretta che in tempi come
questi c’è poco da meravigliarsi.
Ci eravamo sentiti qualche
giorno prima per accordarci sugli
articoli da pubblicare in questo
numero; avevi espresso il desiderio, se le condizioni anti Covid
lo avessero permesso, di trovarci
a Treviso assieme all’amico Pino
Giordano, per passare due giorni
in buona compagnia. Purtroppo
non è più possibile è questo ci
rende molto tristi.
Ricordo il giorno che ci siamo
conosciuti, circa trentanni fa,
il tramite fu l’amico comune
Giuseppe Nardini di Bassano del
Grappa, delle note distillerie, dove
eri ospite, il quale mi telefonò per
fissare un appuntamento e dopo
un’ora eri già a Treviso, in redazione. Da quel momento, le pagine
di questa rivista non hanno mai
perso i tuoi preziosi contributi.
Scrittore e giornalista napoletano, con un patologico Vizio
della Curiosità, come recita il
titolo di un suo fortunato libro,
è stato docente di letteratura italiana, oltre trenta libri fra narrativa e saggistica, tutti esauriti,
una serie di documentari televisivi si aggiungono a una vita da
giromondo. Cittadino Onorario
Taste VIN / Ciao Nino

di Furore con il Sindaco Raffaele
Ferraioli ha ideato il Premio
Giornalistico (nella foto una delle
ultime edizioni).
Ciao Nino
Annibale Toffolo
Permettettemi ora di riportare una testimonianza di Marco
Reginelli di Napoli:

Preg.mo Direttore,
.....................Nino era consapevole di essere nella parte finale
della sua scia vitale, eppure sapeva
“accendersi” per l’uso appropriato di
una parola, per il richiamo giusto a
una metafora, per un passaggio sbagliato nella pagina di un libro (incluso il mio, ed è stato bello - in quegli
attimi - vederlo critico e presente con
la passione di sempre). Ecco, ci siamo
trovati con la Sua rivista in mano, a
sfogliarla, a commentare il suo pezzo
sul romanzo “Dualitudine”, a condividere la bellezza delle copertine di
TasteVin per le quali Lei non ha mai
rinunciato a privilegiare “uno sguardo artistico” (una foto, un dipinto)
in luogo della svendita commerciale.
Volevo lo sapesse: Nino confidava
in figure come Lei, era fiero di coloro che sanno rimanere attaccati al
“bello”, un “bello” che faticava a
riconoscere sulle cose e negli sguardi
di oggi.
Mi perdonerà questa “scialata di
parole” ma so che Nino ne sarebbe
felice. Anzi, ne sarà felice................
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Suber, la seconda vita dei tappi in sughero. Il circolo virtuoso generato dai tappi in sughero usati, trova
oggi pieno compimento, grazie alla linea di design Suber. Oggetti realizzati grazie alla raccolta delle
Onlus associate al progetto Etico di Amorim Cork Italia. Pezzi unici prodotti a mano da artigiani italiani.
La linea Suber è distribuita da
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NEI COLLI EUGANEI

IL GOLF CLUB
FRASSANELLE

di Paolo Pilla

Inserito in una luminosa tenuta, l’ambiente che ospita il Golf
Frassanelle esprime la raffinatezza della famiglia Papafava dei
Carraresi, Signori di Padova, che
ne ha il possesso fin dal tredicesimo secolo. Nel 1860 il nobiluomo
Alberto creò questo parco attorno alla villa, che gode di immensi
prati alternati a dolci colline, per
un’estensione di 120 ettari.
Siamo nel Comune di Rovolon,
su un’altura situata all’estremità
settentrionale dei Colli Euganei.
L’aristocratico padovano, pittore,
attratto dalle bellezze naturali,
pensò così il parco traendo ispi8

razione dai giardini all’inglese, e
volle che fosse la natura a esprimere per intero la sua eleganza.
Dovette ovviamente provvedere
a una radicale opera di bonifica del territorio, che a tutt’oggi
non è importunato dal passaggio
di strade pubbliche. La nobile
famiglia ha poi continuato a prodigare cure al parco valorizzando
il boschetto di bambù, il piccolo
tempio neoclassico, la grotta che
corre cavernosa per 200 metri, e
l’orrido. Ha mantenuto intatto il
bosco, con le pregevoli essenze di
querce, frassini, pioppi e cipressi,
conservando dignità all’ottocen-

tesca Villa Papafava, apprezzabile immagine di cultura veneta. La
villa padronale, con le sue grotte,
era sorta nel 1822 in perfetto stile
neoclassico, su progetto di famosi artisti tra cui Antonio Canova,
sulle rovine di un edificio del 17°
secolo. A pianta quadrata, con i
quattro angoli che alzano regolari
torrette non aggressive, e anticipata da un’alta gradinata, la villa
si erge su tre piani. A ridosso della
villa l’antico oratorio del Seicento,
e un po’ discoste, le scuderie.
L’atmosfera è un po’ severa, ma
nobile, lieve, garbata, tipica delle
Ville Venete. Il progetto del granTaste VIN / Il golf club Frassanelle

lemanzane.com
Taste VIN /
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dioso parco circostante, di oltre
200 ettari di genesi vulcanica, è
del famoso architetto veneziano
Giuseppe Jappelli, che, affascinato dalla campagna inglese, ebbe
a redigerlo in conformità, a metà
dell’800.
Proprio all’interno di questo
parco, trent’anni fa è stato realizzato il Golf Club Frassanelle,
ai piedi dei Colli Euganei, prossimo alla zona termale di Abano
e Montegrotto. Ne gode la pace,
l’atmosfera romantica, la ricchezza delle alberature, i bei laghi;
alzando gli occhi, l’ospite ha il
piacere di posarli sempre sul bel
verde dei colli circostanti.
Di recente la proprietà ha
accomodato alcuni edifici, ad
uso agriturismo: case e appartamenti. Bencontenta è una antica
casa colonica con piscina privata
che può accogliere fino a 14 persone. E ancora, ad uso ospitalità,
nel cuore del parco Il Tempietto,
costruito nel 1822 in stile neoclassico, Lieta, una ex casa di
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contadini, ed infine la seicentesca
Fattoria, con i 5 appartamenti,
che possono ospitare numerose
persone.
Nella Fattoria ci sono grandi
sale, una volta destinate all’attività agricola, che sono state
ristrutturate per poter ospitare
matrimoni ed altri eventi. Belli,
interessanti ambienti sono la cantina, la tinaia, il portico e le aie,
che creano un ambiente semplice
dal sapore autentico del Veneto
contadino.
Il percorso di Golf, a 18 buche,
è progetto dell’architetto Marco
Croze, ed è da campionato; di
media difficoltà, con ampi fairway interessanti ma molto tecnici, è ricco di stagni, ruscelli, e
bunker. Le buche, tutte di pregio,
con i loro fairway larghi e il terreno ben sistemato, danno il benvenuto, convincono che sarà facile
affrontarle, però poi, nel punto
dove atterri con il tee shot, è facile
trovare qualche ruscello o qualche
fuori limite che non ti aspettavi, e

che ti toglie la baldanza.
Le buche sono lunghe, in particolare i par tre sono molto lunghi.
Che dire del par tre della buca
cinque: 193 metri dai tee bianchi,
e la necessità di atterrare sempre
di precisione.
La buca più impegnativa
è comunque la quindici, “La
Regina”, par tre di 150 metri, del
tutto speciale. È sostanzialmente
un lago da attraversare per l’intera
lunghezza, con lembi di terra che
volutamente entrano nello specchio d’acqua, per creare diversivo
a chi manda la palla nel lago, e
dovrà diversificare il punto dove
droppare per continuare il gioco.
È una sensazione forte, sembra
di essere sospesi nell’acqua. Alla
gara, dei tre che componevano il
mio gruppo, sono stato l’unico a
salvare la buca. Mi rimarrà indimenticabile! Per quanto io possa
dire, il grado di difficoltà espressa dall’hcp nello score, dovrebbe
essere maggiore per questa buca.
È vero che la lunghezza non è

Taste VIN / Il golf club Frassanelle

eccessiva, ma è altrettanto vero,
e a mio avviso è il caso di tenerne conto nella formazione degli
hcp, che il giocatore che si trova
difronte quel particolare insieme,
riceve una sensazione di maggiore difficoltà per come è strutturata, in particolare per gli alberi
che dalle rive laterali allungano i
loro rami verso il centro del lago,
e riducono il varco di passaggio
alla pallina.
Quando poi si arriva alla 18,
beh, è ben oltre il mezzo chilometro! Forse è uno dei par 5 più lunghi d’Italia. L’area di partenza è
tra due grandissime querce, tant’è
che viene chiamata “l’arco”.
Anche la club house è in armonia con il parco: un rustico del
‘600 restaurato in modo erudito,
e altrettanto sapientemente arredato, in concerto con il dolce profilo dei Colli Euganei tanto cari a
Francesco Petrarca. È grande il
driving range, attorno a pitching
green e putting green c’è piscina,
sauna, massaggi, solarium, il bar
e il ristorante moderno, dove io
ho mangiato bene, menu a base
di anatra. A chi lo dovesse frequentare, auguro di essere sotto le
cure di Giuliana, ulteriore valore
aggiunto: attenta, garbata, pronta
alle esigenze dell’ospite.
Insomma, siamo in un Club
raffinato, che con altri tre Campi
importanti, Albarella, Galzignano

Taste VIN / Il golf club Frassanelle

Terme, La Montecchia, fa felicemente parte di “Play Golf 54”:
Una realtà che significa attrazione, offerta di Golf per frequentatori internazionali esigenti.
Offre il meglio di pianura, mare,
montagna, il dono inestimabile
delle terme, oltre alle città d’arte come Padova, una città sorta
cinque secoli prima di Roma. Ha

avuto vista lunga Paolo Casati,
Presidente di PlayGolf54: sta
promovendo Sport, turismo,
ambiente. I primi a beneficiarne
sono i soci, che hanno accesso ad
ampio ventaglio di Circoli, e poi
è il Paese Italia a tranne maggior
vantaggio, l’Italia che deve tornare a essere “Pays Rêve”.
q
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VALPOLICELLA RIPASSO:
UNA PERLA ENOLOGICA

È L A C U LT U R A C H E C I I S P I R A

di C. V.

Il Valpolicella Ripasso Doc,
considerato il fratello minore
dell’Amarone, ha visto in questi
ultimi anni un incremento nel
gradimento dei consumatori. Tale
gradimento è dovuto sicuramente
dal suo elevato rapporto qualità/
prezzo oltre che al fenomeno di
“moda” che è nato attorno ad un
nome (che oggi è a tutti gli effetti
un marchio registrato) dato che
è un vino che piace ai giovani.
Anche all’estero la richiesta di
Valpolicella Ripasso ha visto un
notevole successo ed ha reso possibile un nuovo slancio per l’eno12

logia veronese. Il termine Ripasso
indica una precisa tecnica enologica di elaborazione del vino
Valpolicella che ha una lunga e
consolidata tradizione che non
trova nessuna pratica equivalente in altre regioni. Il Ripasso
prevede, infatti, una macerazione
del vino Valpolicella con vinacce
fermentate di uve appassite precedentemente utilizzate per la
produzione del Recioto o dell’Amarone. In pratica, alla svinatura
del mosto-vino, viene messo del
vino Valpolicella ottenuto da uve
fresche nel medesimo recipiente

Cristian Ridolfi, Santi Winemaker
Da Garbellotto Botti, Conegliano

Siamo viticoltori dal 1843. Selezioniamo noi
i legni delle botti in cui far affinare i nostri vini.
Perchè la loro longevità è una priorità. È da questa
scelta che siamo ispirati ogni giorno, ancora oggi.
www.cantinasanti.it
Taste VIN / Valpolicella Ripasso: una perla enologica
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a contatto con le vinacce ancora in parziale fermentazione. I
risultati qualitativi dipendono:
dalla tipologia del vino utilizzato
per il Ripasso, dal rapporto della
sua qualità rispetto a quella delle
vinacce, dalla quantità di liquido
ancora presente nelle vinacce fermentate dal tempo di contatto.
La tecnica del Ripasso è generalmente utilizzata allo scopo di
elaborare il Valpolicella Su- periore, per cui risulta un vino con
una maggior struttura e longevità rispetto al Valpolicella, una
maggiore alcolicità, una acidità
più bassa e maggior rotondità,
un elevato valore in estratti e idoneo ad avere un invecchiamento
minimo di un anno previsto dal
disciplinare.
In questo contesto si inserisce
la produzione del Valpolicella
Ripasso, recentemente entrato a infoltire la lista dei vini a
Denominazione di Origine Controllata offerti da questa terra a
straordinaria vocazione vitivinicola. Dal marzo 2010, si possono fregiare del marchio D.O.C.
i vini Valpolicella Ripasso nelle
diverse tipologie e specificazioni: Valpolicella Ripasso Classico,
Valpolicella Ripasso Superiore,
Valpolicella Ripasso Classico
Superiore, Valpolicella Ripasso
Valpentana e Valpolicella Ripasso
Valpentana Superiore. Da sempre
produttori e tecnici della Valpolicella hanno individuato con
il termine “Ripasso” una precisa
tecnica enologica di elaborazione del vino “Valpolicella” che
vanta una lunga e consolidata
tradizione, mentre non trova,
per quanto è dato a sapersi, nessuna pratica equivalente in altre
regioni. L’unico termine che in
qualche maniera può ricordare il
“Ripasso” è la tecnica denominata “governo”: tecnica praticata,
soprattutto in passato, principalmente in Toscana che consiste nel
far riferimentare del vino con uve
appassite e non quindi con vinacce fermentate come nel caso del
Taste VIN / Valpolicella Ripasso: una perla enologica

VALPOLICELLA

Ripasso
Classico Superiore

L’eleganza è questione di equilibrio.
I terreni vulcanici e il clima pre-montano donano
la freschezza, mentre il riposo sulle vinacce
dell’Amarone conferisce complessità e struttura.
È da questo connubio che nasce un Valpolicella
Ripasso unico, frutto perfetto di un sapere che, da
sempre, è parte di noi.

www.albinoarmani.com
info@albinoarmani.com
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uve da agricoltura biologica

ripasso. Divenuto una denominazione di origine controllata nell’aprile 2010, il Valpolicella ripasso
prevede dunque una macerazione
del vino Valpolicella con vinacce
fermentate di uve appassite precedentemente utilizzate per la
produzione del Recioto o dell’Amarone.
In pratica, alla svinatura del
mosto-vino, dopo aver sgrondato staticamente in maniera più o
meno intensa le vinacce nel tino
di fermentazione, si pone del vino
Valpolicella ottenuto da uve fresche nel medesimo recipiente a
contatto con le vinacce ancora
in parziale fermentazione. Da un
punto di vista qualitativo, i risultati dipendono dalla tipologia del
vino utilizzato per il Valpolicella
Ripasso, dal rapporto della sua
qualità rispetto a quella delle
vinacce, dalla quantità di liquido
ancora presente nelle vinacce fermentate e dal tempo di contatto.
In linea di massima si cercano
di evitare tempi di macerazione

prolungati, in quanto le vinacce
in questa fase risultano depauperate dalla precedente macerazione
dei composti colorati e fenolici di
pregio, ciò che residua sono tannini ad elevato peso molecolare,
amari e presenti principalmente
nei vinaccioli; tannini che vengono facilmente estratti a contatto
con un mezzo alcolico conferendo
al vino la sensazione di “secchezza” con note evolutive sovente
troppo pronunciate.
La zona di produzione del
Valpolicella Ripasso DOC comprende - interamente o in parte i territori dei comuni di: Marano,
Fumane, Negrar, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, San Pietro in
Cariano, Dolcè, Verona, San
Martino Buon Albergo, Lavagno,
Mezzane di Sotto, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli, Cazzano di
Tramigna, Grezzana, Pescantina,
Cerro Veronese, San Mauro di
Saline e Montecchia di Crosara,
tutti in provincia di Verona.
q

La Fontanina
di Salvagno Daniele e c.
Via G. Marconi 30
37023 Grezzana (VR)
Tel. 045 907622
www.lafontanina.eu - info@lafontanina.eu
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I CELEBRI PINOT
di C. V.

I “Pinot” non vegetano molto
bene nei climi caldi, ragione per cui da noi, così come in
“Borgogna”, hanno trovato il loro
optimum di ambiente. Il “Pinot
bianco” dà un vino di alcolicità elevata; si esporta all’estero
e costituisce un ottimo vino da
pesce.
Resistenti all’invecchiamento,
bene accetti ai palati fini, “Pinot
bianco e grigio” si debbono quindi
considerare tipi di merito, anche
superiori e la diffusione dei vitigni
dovrebbe venire propagandata;
in tale senso, del resto è intonata
l’attività dei tecnici preposti”.
18

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

Az. Agr. La Viarte
Via Novacuzzo, 51
33040 Prepotto (UD)
Tel. 0432 759458 - Fax 0432 753 354
laviarte@laviarte.it
www.laviarte.it
Taste VIN / I celebri Pinot
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Di Lenardo Vineyards
Piazza Battisti 1
Ontagnano 33050 (UD)
Tel. 0432 928633 - Fax 0432 923375
info@dilenardo.it - www.dilenardo.it

VINI BROJLI
FATTORIA CLEMENTIN
Località Beligna 30/D
33051- Aquileia (UD)
vinibrojli@gmail.com
www.vinibrojli.it
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deriva certamente da mutazione
gemmaria del “Pinot nero”, lo
“Chardonnay è una varietà a sè
stante, anche se simile. Vitigno
nobilissimo il “Pinot bianco”,
largamente coltivato in Borgogna,
dove costituisce la materia prima
per i bianchi da lungo invecchiamento. Diffusissimo anche
in Italia, specie in Trentino-Alto
Adige, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e
ora anche in Puglia.
Il “Pinot bianco” è quanto di
meglio un imprenditore possa
desiderare. Gradazione piuttosto
elevata, acidità fissa media, elegante di corpo, di un bel colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli da giovane, per poi assumere sfumature dorate durante

l’invecchiamento. Profumo delicato e contenuto, con nouances di
fiori e di frutti appena vinificato,
assume quindi una notevole fragranza che ricorda la crosta del
pane appena sfornato per poi
passare all’artemisia, al mandorlo
dopo l’invecchiamento. Col lungo
invecchiamento in fusti di rovere, in barriques, come avviene in
Borgogna, compariranno le fugaci
sfumature di erbe rare, di sottobosco, di frutta secca, perfettamente amalgamate per la delizia
dell’olfatto più raffinato “.
E’ vino da aperitivo e, secondo luogo e vinificazione, adatto
su tutta la gamma degli antipasti
magri, delle ministre asciutte e in
brodo, dei piatti a base di uova e
dei piatti a base di pesce.

Lorenzon Srl
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
tel +39.0422.754090
info@vinilorenzon.com
www.vinilemagnolie.com
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Rechsteiner
di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè 2
31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074
rechsteiner@rechsteiner.it
www.rechsteiner.it

Ornella Molon
Via Risorgimento, 40
Loc. Campo di Pietra, Salgareda
31040 Treviso
Tel. 0422 80 48 07
info@ornellamolon.it
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PINOT GRIGIO
Il Pinot grigio deriva dalla mutazione gemmaria del “Pinot nero”,
del quale, colore escluso, conserva
quasi tutte le caratteristiche. La
prima importazione dei “Pinot” in
Italia sembra sia avvenuta tramite
il Generale Emilio Di Sambuy che
dalla “Borgogna” lo portò nella
sua tenuta di Lesegno, in provincia di Cuneo. La diffusione di
tutte e tre le varietà avvenne lentamente in tutta l’Italia settentrionale, ma con scarsi risultati nella
qualità. Gli impianti effettuati in
terreni non adatti ebbero come
risultati vini deboli, senza sapore
e poco serbevoli.
Non si riuscì forse a capire che i
“Pinot” hanno un habitat naturale in terreni collinari, piuttosto freddi, compresi fra il 46° e
51° parallelo di latitudine nord.
Solo negli ultimi decenni di questo secolo vennero effettuati
impianti in terreni adatti, molto
simili a quelli della “Borgogna” o

dello “Campagne”. Attualmente
il Italia il “Pinot grigio” è diffuso nel Trentino Alto Adige, nel
Friuli Venezia Giulia, in Veneto,
in Lombardia e Piemonte. Rari
vigneti in altre regioni. Poco
diffuso in Francia, abbastanza in Svizzera, Germania, Cile,
Argentina, Australia, Africa del
Sud. Stranamente in Italia, è
più conosciuto e più di moda il
“Pinot grigio” del “Pinot bianco”.
La vinificazione può avvenire in
bianco o in ramato; in bianco
si ha maggior finezza, eleganza,
discrezione. Fruttato da giovane,
assume un largo e pungente bouquet di fieno secco, mallo di noce,
mandorle tostate.
E’, come il “Pinot bianco”,
secondo luogo e tipo di vinificazione, adatto su tutta la gamma
degli antipasti magri, delle minestre asciutte e in brodo, dei piatti
a base di uova e dei piatti a base
di pesce; affronta bene anche i
salumi e le carni lesse.

PINOT NERO
Il “Pinot nero” dà i rossi più
famosi del mondo, (quelli della
“Borgogna”) e i bianchi spumanti ancor più famosi, (quelli dello
“Champagne”). Diffusissimo in
Francia, nelle zone citate, meno in
Italia, dove però sta guadagnando
posizioni.
Le zone più intensive sono:
Oltrepo’ Pavese, Piemonte,
Trentino-Alto Adige, FriuliVenezia Giulia, Veneto e, in minor
misura, in altre zone. Diffuso
anche in Germania, Svizzera,
Argentina, Cile, ecc. La versatilità di questo vino, sia vinificato in
bianco, che in rosso, ha resistenza
a lungo invecchiamento, la finezza
della qualità, lo hanno senz’altro
portato al primo posto nei vertici
della classifica mondiale.
Lavorazione in rosso: per la
produzione di rossi da lungo
invecchiamento. In questo caso
la lunga macerazione e l’elevata
acidità fissa predispongono il vino

alla lunga sosta in piccoli fusti di
rovere. Da giovane il vino risulta
impersonale anonimo. Col passare
degli anni si affina notevolmente, evolvendo le caratteristiche
organolettiche in sfumature in
cui spiccano il goudron, il legno
bruciato, il sottobosco, il tartufo.
E’ insomma un vino aristocratico
da grandi intenditori.
Lavorazione in bianco: con
questo sistema si preparano le
basi per il più celebre spumante del mondo: lo “Champagne”.
L’uva viene pigiata nel modo più
soffice possibile; il mosto decolorato dalle tracce rosa, passa alla
lunga fase della presa di spuma.
Certamente la grande classe,
la fragranza del bouquet in cui
spicca gradevole il profumo di
lievito, ha fatto di questo vino il
più famoso del mondo”. E’ vino
da carni, bianche e rosse, arrosto
o con salse bianche o brune (in
particolare pollame nobile).
q

FORCHIR Viticoltori in Friuli
Località Casali Bianchini, 1 - 33030 Camino al Tagliamento (UD)
Tel. 0432/821525 - Fax. 0432/919574 - www.forchir.it
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L’AUTENTICA
RIBOLLA GIALLA
di Elisabetta Curci

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

“Pucinum” romano avesse come
base la Ribolla.
Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono
le citazioni del “Vino Ribolla”
come vino di qualità primaria tra
i diversi vini del Friuli.
E’ il vino che ha assistito e
partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da
prim’attore. Dal 1300 fino alla
comparsa sulle scene del Picolit
verso il 1770, la Ribolla, soprattutto quella di Rosazzo, sarà il
vino- bandiera del Friuli di allora.
Vino capace di assecondare
le infinite variabili di gusto che
Taste VIN / L'autentica Ribolla Gialla
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fino ad oggi si sono susseguite.
Vinificato in purezza o con altre
varietà, è uscito indenne da profonde critiche.
Moderno e attuale perchè
immediato, semplice, facile e
pulito; moderno e attuale per il
suo enorme “bagaglio” culturale
accumulato in tanti secoli di storia del gusto.
Fino agli anni Trenta, quando la coltivazione della Ribolla
era ancora abbastanza estesa, il
vino venduto con quel nome era
prodotto con una decina di varietà: “ribuele zale, ribuele verde,
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ribuelat, gran rap (detto anche
paje debits), agadene (agadele),
pogruize, cividin, cividin garp,
prossecco, coneute, glere gruesse, glere secie”. Levi, già nel
1877, nella sua Nota sul presente dell’Industria vinifera nel
goriziano, sottolineava come
“Ribolla fosse nome generico di
uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano
parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera”. Sempre
Levi, riconoscendo alla Ribolla di
crescere bene nei terreni aridi e
sterili di arenaria stratificata con

ponca e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla
era varietà adatta solo alle colline
eoceniche, con vigneti in ottima
esposizione.
Ribolla che porta con sé tradizioni ancora in uso, come quella
di berla dolce.
Fino agli anni CinquantaSessanta, la Ribolla veniva raccolta molto tardi, anche a metà
ottobre, per raggiungere concentrazioni zuccherine consistenti,
finiva che, con l’arrivo dei primi
freddi, si bloccava o rallentava di
molto la fermentazione (infatti le
cantine all’avanguardia dell’epoca erano dotate di riscaldamento e non del gruppo frigo come è
in voga attualmente); prendeva
vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica e pronto
per esser bevuto ai Santi con le
castagne. Poi le tecniche si affinarono fino ad arrivare alla filtrazione con i sacchi olandesi e alla
messa in bottiglia ancoramdolce
per ottenere una leggera rifermentazione.
Il successo di tale proposta
divenne “moda” fino ad identificare ancora una volta con il nome
Ribolla tutti i vini un po’ dolci e
torbidi che si vendevano nelle
osterie per le feste dei Santi e che
molto spesso Ribolla non erano.
Poi la moda passò e si trasformò
in tradizione che, seppur in tono
minore, è ancora viva per i primi
di novembre.
Contro tale “piacere” intervenne la legge già nel 1865, con un
avviso promulgato il 24 agosto
dalla Congregazione Municipale
della R. Città di Udine a firma
di P. Pavan che diceva: “A prevenire i danni che derivano alla
salute dall’uso troppo precoce dei
vini nuovi, l’inclita I. R. Autorità
Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza
di S. Martino...
A tutti è noto come il mosto
non bollito (Ribolla) ed anche il
vino, sebbene abbia percorsa una
regolare fermentazione, quando
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non sia riposato per lunga serie
di giorni e spogliato interamente
delle parti eterogenee... e perciò
l’onorevole Giunta Centrale di
Sanità ha deliberato: Nelle osterie
ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita
del mosto (Ribolla) e dei vini fin
a tutto il mese di ottobre.
Si beveva per la ricorrenza dei
Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne
cotte nell’acqua con l’alloro e alla
brace. Ribolla: vino dalle infinite
capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando
agli inizi degli anni Settanta, fu
vinificato in purezza, presentato
secco e proposto con convinzione
sui mercati.
Il successo raccolto, anche in
campo internazione, da questo
vino antichissimo interpretato in
chiave moderna, smentì i numerosi detrattori, confortando allo
stesso tempo quel piccolo drappello di “tifosi” che si erano battuti sia per la sopravvivenza che
per la diffusione poi di questo
vino storico.
A proporre una Ribolla al di
sopra delle righe (vendemmia
tardiva, affinamento in barrique)
ci hanno pensato in pochi e con
risultati ancora in via d’interpretazione. Come dire che ben altre
sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora
che autoctone) hanno i numeri
per essere guidate dalla vinificazione all’invecchiamento. La
spumantizzazione (“Charmat” o
Classico”) sembra aver attratto
alcuni produttori. Negli uvaggi la
Ribolla gialla, per la sua “neutralità” e l’elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima
che protagonista.
In purezza evidenzia tutta la
sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco, affinamento in
acciaio, controllo termico) che ne
fa un partner ideale con tutti gli
antipasti a base di pesce. Va servito fresco (7-9 gradi circa).
q
Taste VIN / L'autentica Ribolla Gialla

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

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

27

IL GUSTO FRESCO DEL
MÜLLER THURGAU
di N.T.

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

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

CANTINA ALDENO

Via Longa, 1
38076 Sarche - Madruzzo (TN)
Tel. 0461 564168 - Fax. 0461 561026
info@toblino.it - www.toblino.it

Via Roma, 76 38060 ALDENO (TN)
Tel. 0461 842511 - Fax.0461 842655
enoteca@cantinaaldeno.com
info@cantinaaldeno.com

29

LA NUOVA CANTINA

IL BELLO E IL BUONO
DELLA GIUSTI WINE

di A.T.
Dal bello nasce il buono o dal
buono nasce il bello! Possono
valere entrambi. Qui c’è stata la
fortuna e la volontà di far incontrare il buono fatto da una tradizione conservata e voluta dalla
Famiglia Giusti con il bello di un
territorio che oggi si è impreziosito di una Cantina perfettamente
inserita in un contesto naturale.
Parliamo della Cantina Giusti
Wine di Nervesa della Battaglia
(TV) di proprietà di Ermenegildo
Giusti con la moglie Maria
Vittoria, imprenditori, emigranti
in giovane età in Canada, riportando nel paese d’origine le passioni e le fortune conquistate.
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La nuova Cantina fortemente
pensata e voluta da Ermenegildo
G i u s t i , è s t a t a p ro g e t t a t a
dall’Arch.
Armando Guizzo, che ha interpretato l’idea della proprietà,
senza intaccare i luoghi esistenti
con rispetto del territorio circostante con i filari dei vigneti che
formano due curve ondulate con
sotto i luoghi della cantina sviluppati su due piani.
All’interno si trovano gli spazi
dedicati alle lavorazioni, che iniziano dal ricevimento delle uve,
la pigiatura e la pressatura delle
stesse, fino alla raccolta dei mosti
in grandi contenitori in acciaio

per le lavorazioni enologiche.
A seguire il reparto dell’imbottigliamento con l’uso di tecnologie
all’avanguardia, per arrivare al
magazzino con l’uso di un robot.
Qui sostano i vini prodotti con
la consulenza tecnica di Graziana
Grassini, enologa con importanti
esperienze in Toscana, scelta da
Ermenegildo Giusti con l’obbiettivo di produrre vini di grande
personalità e che rispecchino i
caratteri del territorio.
Ci troviamo nella fascia collinare della pedemontana trevigiana dove vengono prodotti
il Prosecco DOCG Asolo e i vini
DOC Montello e Colli Asolani.
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Vigneti coltivati in 120 ettari
di proprietà nelle tenute Maria
Vittoria, Abbazia, Sienna, Emily,
Amelia, Ava, Aria Valentina,
Rosalia, Rolando e Case Bianche.
Buona parte delle tenute prendono il nome da componenti della
famiglia, dai genitori, a nuore e
nipoti.
Le etichette più rappresentative sono: Umberto I° Rosso Veneto
Igp da sempre vino icona della
cantina Giusti Wine, dedicato al
nonno di Ermenegildo Giusti, un
sapiente taglio bordolese affinato in barrique per 24-30 mesi
e poi Augusto Recantina DOC
Montello, una gemma rara e preziosa del territorio e poi una degli
ultimi nati: Antonio Igp Rosso
del Veneto. Inoltre, nel veronese, Giusti Wine possiede altri
importanti vigneti dove vengono
prodotti il prestigioso Amarone
DOCG e il Valpolicella Ripasso
Superiore DOC.
q
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LA DELICATEZZA DEL
PROSECCO DOC ROSÈ
di A.B.

OSA IL ROSA:

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.

Si co ntra d d i sti n g u e

U n g u sto u n i co i n di ffe re nti ti p ol og i e.

d a l co ntra sseg 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 eg u sta re co n tutti i se ns i .

ed autenticità.

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

ad una maggiore sosta

p ro d u z i o n e: u n co n n u b i o

sui lieviti (60 gg).

fel i ce. E g u stoso.
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

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 mercato internazionale ha decretato
al prodotto un successo di dimensioni inimmaginabili. Impensabile
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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”.
Gli importanti risultati, oggi sotto
gli occhi di tutti, non sono frutto
del caso. Anzi, sottendono scru-

polose verifiche in cantina, conoscenza delle potenzialità della
propria forza produttiva, approfondite indagini di mercato, un
pizzico di propensione al rischio,
seppur calcolato.
Il Prosecco DOC Rosé dunque
piace. E piace molto.
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.Tra il 2012 e il
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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

PROSECCO DOC ROSÈ “LE MANZANE”
Un intrigante aroma di frutta
rossa fresca, una morbida acidità e un colore che seduce: la
cantina Le Manzane lancia la
versione “en rose” del prosecco, un omaggio alla vita e alla
voglia di ripartire, ma anche
agli innamorati. Con il nuovo
Prosecco DOC Rose’ Millesimato
Brut, la tenuta di San Pietro di
Feletto (TV) offre l’occasione
perfetta per un brindisi con la
persona amata nel giorno di San
Valentino, il 14 febbraio.
Il nuovo spumante è in commercio da gennaio 2021. 60 mila
le bottiglie prodotte. «Abbiamo
iniziato la distribuzione e i pareri che abbiamo avuto finora
sono stati lusinghieri - spiegano Ernesto Balbinot e Silvana
Ceschin, titolari della cantina
Le Manzane - l’interesse c’è, il
prosecco rose’ piace». Il motivo?
«Perchè rappresenta la gioia di
vivere, porta un raggio di sole e
un po’ di colore in questo periodo difficile».
Nella nuova variante rose’, il
Glera (88%) incontra il Pinot
Nero (12%). La breve macerazione a contatto con le bucce
dell’uva a bacca nera conferisce
al vino un colore delicato e una
veste romantica: un rosa provenzale brillante con preziosi
riflessi cipria. Il perlage è fine
e persistente; al naso spiccano sentori di rosa, fragoline di
bosco e pesca. Cremoso, fresco
ed equilibrato con un retrogusto leggermente ammandorlato,
è uno spumante dalla beva piacevole che conquista. Si abbina
a piatti che rimandano al gusto
asiatico come sushi e sashimi,
per chi predilige la cucina italiana e veneta si sposa molto bene
al risotto con i gamberi ed è perfetto con il baccalà mantecato.
Il trend sembra chiaro: le bollicine rosa sono destinate a crescere. Aumenta il consumo degli
spumanti, ma anche dei vini
rosati, un prodotto che strizza
l’occhio alla clientela femminile,
ma che con la sua versatilità
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viene scelto sia per festeggiare
le occasioni speciali che per un
aperitivo a fine giornata. «Anche
se siamo un’azienda radicata nel
territorio della Docg - continuano Ernesto e Silvana -, abbiamo
voluto aggiungere questa referenza per far capire ai nostri
collaboratori che siamo attenti
e sensibili a ciò che succede
nel mercato. Abbiamo deciso di
andare incontro alle richieste
della nostra forza vendita creando le condizioni commerciali
adeguate alle esigenze del consumatore».

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 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: era 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.
Il Prosecco DOC Rosé Spumante
Millesimato nasce dunque alla
luce di molteplici e solide premesse e con la ferma intenzione di
raggiungere importanti obiettivi.
Nei primi tre mesi di produzione si contano già 16,8 milioni di
bottiglie prodotte da 111 aziende,
con una stima della quota destinata all'export più alta rispetto al
quella riservata al Prosecco DOC
(ca. l'80% dell'intera produzione
di Rosè).
q
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“Il Fresco” Prosecco DOC Rosé
di Villa Sandi
Da tempo atteso dagli amanti del Prosecco, è arrivato il Prosecco DOC rosé.
Da uve Glera, con cui si produce il tradizionale
Prosecco DOC, e Pinot Nero presente in una percentuale compresa tra il 10% e il 15%, che conferisce allo spumante un tenue e delicato colore
rosa.
A fare da traino alla nascita del Prosecco Rosé è
stato il crescente desiderio di una bollicina rosa
da parte degli amanti del Prosecco. Un interesse
dimostrato da un pubblico internazionale e prontamente interpretato da Villa Sandi, tra le prime
aziende ad aver creduto nel potenziale del prodotto e ad aver investito in questa direzione.
I Paesi che si sono dimostrati più sensibili al
nuovo Rosé sono gli stessi che hanno innescato
il boom internazionale del Prosecco, in particolare Regno Unito e Stati Uniti. Giancarlo Moretti
Polegato, presidente di Villa Sandi, ha dichiarato
che «il debutto delle bollicine rosa ha rimesso tutto
il panorama del Prosecco sotto la lente d’ingrandimento dei suoi appassionati e del mondo del vino.
Questo sviluppo valorizza ulteriormente il territorio e il suo patrimonio di sapori, che raggiungerà
molti Paesi nel mondo in una nuova ed attesa
declinazione »
IL nuovo Prosecco DOC rosé di Villa Sandi si
aggiunge alla linea “ Il Fresco”, che con le sue bollicine fresche e fragranti è diventato un simbolo
di stile di vita italiano.
Il Prosecco DOC rosé è un “ millesimato”- deve
riportare in etichetta l’annata della vendemmia
- e richiede un più lungo periodo rifermentazione
e affinamento sui lieviti. Le uve di Pinot Nero
devono provenire dall’area del Prosecco DOC .
Villa Sandi ha potuto utilizzare uve di Pinot Nero
proprie, provenienti dalla Tenuta adiacente la villa
dove da decenni il Pinot Nero viene coltivato.
Il Prosecco DOC rosé di Villa Sandi unisce la freschezza e le note floreali e fruttate del Prosecco a
quelle di piccoli frutti rossi, melograno e rosa del
Pinot nero.
Ottimo aperitivo ed accompagnamento per finger
food. Abbinamento ideale a primi piatti delicati
oltre che a molti piatti delle cucine internazionali.
Taste VIN / La delicatezza del Prosecco DOC Rosè
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LA CANTINA NEL COLLE
PIU’ ALTO DEL CARTIZZE

TANORÈ:
STORIE DI VIGNE

VINO FRA LETTERATURA
E GRANDE TEATRO

di Lorenzo Baldoni
Perché Tanore’? Ve lo spieghiamo subito. L’azienda Tanore’
prende il nome ed è dedicata a
GaeTano Follador, figura quasi
mitologica nella zona del Cartizze
per la sua imponenza fisica e per
la sua bonomia, per cui fu ribattezzato appunto TANO (il) RE’.
Classe 1929, era un omone di
quasi due metri, con piedi e scarponi fuori misura, ma gentil d’animo.
Negli anni ‘80 si occupò della
realizzazione della cantina nella
porzione più alta del Cartizze,
proprio dove Cartizze incontra il
cielo, dalla quale dominava come
un umile Sovrano sui suoi tanto
amati vigneti. Coltivare la terra
era una tradizione di famiglia, già
i nonni e i bisnonni di Gaetano,
fin dagli inizi del ‘900, hanno
lavorato la vigna: la famiglia ha
compreso nel nome Follador proprio il suo destino, essendo la follatura la tecnica di pigiatura delle
uve. TanoRè era un contadino
pioniere, custode delle colline. Si
occupava delle sue rive con grande passione, ha dedicato la sua
vita per costruire questo mosaico
di vigneti di cui ora si vedono gli
effetti positivi, frutto del suo lavoro, come di quello dei compagni
contadini.
Era di una grande umanità ed
umiltà, aveva un rapporto strettissimo con la terra. Parlava con
questa, perché ogni millimetro di
terra era prezioso e fondamentale
per la vita, dal momento che serviva anche al sostentamento della
sua stalla, con vacche a loro volta
preziose per la prosperità dei
vigneti. Aveva una cura maniacale del paesaggio e del territorio.
Era una vita di fatiche, di rac36

di Nino D’Antonio

conti, di condivisioni. Non lavorava per fare le cose belle, ma per
fare le cose BENE, e la bellezza è
venuta da sé, naturalmente.
TanoRè ha concretizzato questo successo che ora Renato e
Sergio portano avanti e onorano,
avendo assimilato con passione
il bagaglio di tradizioni e cono-

scenze, in campo vitivinicolo,
lasciato in successive eredità dalla
famiglia. Sergio alleva con cura,
attenzione ed impegno i pendenti
vigneti ricamati esclusivamente a mano, storici nella zona di
Valdobbiadene, dove altitudine
e pendenze garantiscono esposizione e maturazione perfette, permettendo di esaltare al meglio le
caratteristiche del vitigno Glera.
Renato prosegue il lavoro in
cantina, seguendo le diverse fasi
della vinificazione e spumantizzazione con grande rispetto e dedizione per la delicata ed importante dorata materia prima.
Vanessa, la prima nipote di
TanoRè, si occupa già da anni di
produzione e vendita, con entusiasmo e tanta passione, e presto
verrà seguita da Sara, Gioele e
Cristiano, le nuove generazioni
pronte ad unire innovazione a tradizione, con dedizione e cura per
queste splendide colline ricamate.
q
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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.
Taste VIN / Vino fra letteratura e grande teatro

E’ un contraltare che viene da
lontano: la Genesi: “Bevi il tuo
vino con cuore lieto”; i Vangeli:
“Io sono la vigna e voi i tralci”;
Alceo: “Schiaccia il freddo…
mescendo senza risparmio vino
dolce”. E poi Archiloco, Omero:
“Il vino mi spinge/ il vino folle/
che fa cantare anche l’uomo più
saggio/ e lo fa ridere mollemente/ e lo costringe a danzare/ e
tira fuori la parola…”. E ancora
Orazio, che aggiunge al suo celebrato Nunc est bibendum il legame fra vino e poesia: “Non possono piacere a lungo/ né vivere i
versi scritti dai bevitori d’acqua”.
Il mondo classico vanta una
miniera letteraria intorno al vino,
che dai rituali al puro piacere non
37
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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
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.
Beaudelaire, un secolo dopo,
sarà tra i più convinti lodatori del
vino: “Per annegare il rancore e
cullare l’indolenza… Dio aveva
creato il sonno; l’uomo vi aggiunse il vino, sacro figlio del Sole”.
E ancora:” Il vino sa rivestire la
più sordida stamberga di un lusso
miracoloso, e fa sorgere più di un
portico favoloso nell’oro del suo
vapore rosso…”.
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 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 fase di confusione o di
ebbrezza si trasforma così in una
chiave per accedere all’inconscio e
riportare alla luce pensieri sepolti.
La letteratura del secondo
Novecento, da Pavese a Fenoglio,
da Moravia a Pasolini, da Silone
a Sciascia, ha rinsaldato l’antico
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.
q
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LA FORZA
DEGLI SPINACI
di Enzo Gambin

Lo spinacio è un ortaggio che si
utilizza nell’ultima parte dell’inverno e per tutta la primavera; è
apprezzato per il suo inconfondibile sapore, leggermente amarognolo, e per la sua consistenza,
morbida, cremosa e un po’ astringente.
E’ una verdura molto versatile,
con lui è possibile preparare piatti
che vanno dalle zuppe, alle creme,
alla pasta fresca e secca, ai risotti,
alle torte salate.
Gli spinaci sono fortemente
legati al personaggio di Braccio
di Ferro, che li mangia direttamente dalla scatola di latta e
diventa subito fortissimo per il
fatto che questa verdura contenga tanto ferro, il che non è vero,
perché tutto nacque da un svista:
ecco com’è andata. Nel 1890,
dei nutrizionisti pubblicarono
le tabelle nutrizionali di alcuni
ortaggi, per un errore di stampa,
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una virgola al posto sbagliato,
agli spinaci fu attribuito un contenuto in ferro 10 volte superiore
al reale. Questo errore fu accertato solo nel 1937, ma oramai
il marinaio Braccio di Ferro e i
suoi spinaci, ideati dal fumettista
Elzie Crisler Segar, 1894- 1938,
avevano già conquistato l’America, tanto che nel 1929, anno
della Grande depressione, erano
il terzo alimento più popolare e
il più amato dai bambini dopo il
gelato.
Gli spinaci di affascinante
non hanno solo Braccio di Ferro,
ma è un po’ tutta la loro storia
che assomiglia a un racconto
di Shahrazād, narratrice delle
novelle di “Mille e una notte”.
Gli spinaci che conosciamo
oggi, Spinacea oleracea, derivano da uno spinacio selvatico,
Spinacea tetranda, che, probabilmente, si raccoglieva nelle regioni

Caucasiche, tra il Mar Nero e il
Mar Caspio, col tempo arrivarono alla Persia, all’Afghanistan,
all’India e, tra il 600 e il 650,
arrivarono anche in Cina.
Gli spinaci raggiunsero l’Europa entrando dalla Spagna, portati
con la conquista arabo mussulmana della Penisola iberica, che iniziò nel 711, una volta conclusa la
conquista militare del Nordafrica.
Altro punto d’entrata fu la
Sicilia quando i Saraceni vi sbarcarono nell’827 e ne occuparono
la parte occidentale.
Presumibilmente qui in Sicilia
si coniò il nome di “spinacio”,
unendo il termine persiano
“aspanākh”, con quello latino locale di “spina”, per il fatto
che i semi degli spinaci d’allora
erano appuntiti; la forma liscia,
che conosciamo ora, fu descritta
solo nel 1552. Medici e agronomi arabi descrissero ampiamen39

te le proprietà e i modi di coltivare lo spinacio. Al-Rāzī, Abū
Bakr Muammad ibn Zakariyyā’,
864 - 925, “il più grande medico dell’Islam e di fatto di tutto il
Medioevo” li utilizzava come erba
medicamentosa negli ospedali di
Baghdad e Ray, dove ne era il
responsabile.
Abū Zakariyyā Yayā ibn
Muammad, XII secolo, uno dei
più valenti agronomi arabi, nella
sua monumentale opera “Libro di
agricoltura”, definì lo spinacio “
.. il più importante delle verdure
a foglia verde . “.
Per tutto il Medioevo gli spinaci
si diffusero sia spontaneamente e
sia coltivati negli orti, erano usati
soli o uniti a minestre di cereali,
a legumi, soprattutto alla borragine, con la quale condivideva lo
stesso colore azzurro dei fiori.
Castore Durante, 1529 –
1590, medico, botanico e poeta
italiano nel suo “Herbario Novo”,
1585, descriveva così lo spinacio:
“Lo spinace è herba nuova, non
conosciuta dagli antichi il quale
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nelle frondi, nel fusto,nel fiore,
nei seme sempre verdeggia. …..
Beusi utilmente il lor succo contrale ponture degli scorpioni, dei
ragni, giova à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, il medesimo
fa l’acqua lambiccata dalle sue
foglie. Sono gli spinaci di miglior
nutrimento, che l’attriplice(erba
spinosa nota come porcellana di
mare): ma inutili allo stomacho,
che provocano il vomito, se non si
getta via il sopradetto loro liquore. …
Caterina de’ Medici, 1519 –
1589, quando partì per la Francia
per diventare la moglie del futuro
re Enrico II, volle con sé cuochi
e pasticceri, tra questi uno che
sapesse cucinare gli spinaci. Da
allora, i piatti che sono cucinati
su un letto di spinaci sono chiamati “à la fiorentine”, prerogativa
che incuriosì tanto l’attuale scrittore gastronomico Paolo Petroni
da far scrivere nel suo “Il grande
libro della vera cucina toscana”: “
….. Per motivi misteriosi nel linguaggio della cucina internazio-

nale, tutti i piatti alla fiorentina,
si intendono a base di spinaci…”.
Lo spinacio ebbe successo anche nell’Inghilterra del
Trecento, tanto che nel ricettario dell’epoca “The Forme of
CuryThe forme of cury. La cucina
alla corte di re Riccardo II d’Inghilterra” sono riportate alcune
ricette.
Una buona popolarità lo spinacio l’aveva anche nel Veneto
dell’Ottocento, tanto che Ciro
Pollini, autore della più ampia
opera dedicata alla flora veneta,
nel suo “Catechismo Agrario”,
edizione 1819, scriveva: “ …..
Suolsi prescrivere da alcuni di
dividere l’orto in quattro parti,
coltivando in ciascuna le diverse fatte di erbaggi, poniam caso
i cavoli, gli spinaci nella prima
più grassa; nella seconda meno
pingue l’erbe a radici bulbose e
tuberose; nella terza più magra i
legumi; la quarta serve da prima
per semenzajo e per vivajo, indi
concimata si pianta a cavoli. …”
Agli spinaci era, pertanto, riservata la terra più fertile dell’orto, a
significare l’importanza di questa
verdura nella cucina veneta e italiana dell’epoca. Legame culinario che rimase anche quando nel
1964 la multinazionale svizzera
Nestlé entrò in Italia con il marchio Findus. Allora il mercato
dei surgelati era ancora in fase
nascente e gli spinaci, dopo un
sondaggio sulle abitudini alimentari degli italiani, furono tra le
prime verdure a essere surgelate.
C’è anche un altro aspetto singolare, qualche anno dopo, era
il 1967, La Findus lanciò nel
mercato i “bastoncini di pesce”
e creò il personaggio di “Capitan
Findus”, un marinaio bonaccione
e di lunga esperienza, e questo,
perché no, non fa tornare alla
mente un altro uomo di mare?
Braccio di Ferro e i suoi spinaci, ottenendo così una leggenda
ancora oggi forte e salda.
q
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alimenta il benessere

dal 1883
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GLI SPINACI IN CUCINA
di T.V.
POLPETTE DI SPINACI
Ingredienti per 6 persone:
Spinaci 500 gr; Ricotta di
mucca 250 gr; Parmigiano grattugiato 2 cucchiai ; Pangrattato
50 gr; glio 1 spicchio; Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b.;
sale marino q.b.; pepe nero q.b.;
uova 1; farina tipo 00 q.b.; pangrattato q.b
Preparazione:
Lavate gli spinaci e lessateli in
padella con pochissima acqua per
circa 10 minuti a fuoco moderato.
Non appena si saranno appassiti,
trasferiteli in un colino e strizzateli bene: dovranno essere il più
possibile asciutti in modo che le
polpette abbiano la giusta consistenza. Ora fate rosolare in padella l’aglio con l’olio e aggiungete
gli spinaci per farli asciugare e
insaporite. Fateli scolare ulteriormente se necessario, lasciateli
raffreddare e sminuzzateli con il
coltello. In una ciotola mettete la
ricotta, gli spinaci tritati e mescolate, unite poi il formaggio grattugiato, sale e pepe e amalgamate.
Aggiungete anche un po’ di pangrattato per dare maggiore consistenza all’impasto. Ora copritelo
con della pellicola trasparente
e lasciate riposare in frigo per
mezz’ora. Per la preparazione
prelevate un po’ di impasto alla
volta e modellatelo per realizzare delle polpette. Passatele prima
in una ciotolina con la farina, poi
nell’uovo sbattuto e, infine, nel
pangrattato. Sistematele su una
leccarda rivestita con carta forno,
ben distanziate, e cuocete in forno
già caldo a 200° per 20 minuti:
dovranno essere ben dorate. Le
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vostre polpette di spinaci sono
pronte per essere portate in tavola ben calde.
TORTINO DI SPINACI
CON MOZZARELLA
Ingredienti per 6 persone:
250-300 g Spinaci; 2 Uova;
120 g Mozzarella; 1 pizzico
Sale; 1 pizzico Pepe; 3 cucchiai
Formaggio (grattugiato); Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
q.b.; q.b. Pangrattato
Preparazione:
Innanzitutto mondare gli spinaci ricavandone un 250-300 gr

circa; sciacquare bene sotto acqua
corrente in modo da eliminare
qualsiasi impurità.
In un tegame far appassire gli
spinaci con un filo di olio extravergine di oliva ed un pizzico di
sale quindi scolarli dal liquido
di cottura. Nel frattempo in una
ciotola sbattere le uova insaporendole con un pizzico di sale, uno
di pepe e 2 cucchiai di formaggio
grattugiato.
Aggiungere la mozzarella
tagliata a dadini. Prendere una
pirofila, ungerla con olio extravergine di oliva e spolverizzarla
con pangrattato.
Quindi distribuirci gli spinaci.
A questo punto versarci sopra il
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composto di uova sbattute con
la mozzarella a dadini. Livellare
il composto e terminare con una
spolverizzata di formaggio grattugiato. Infornare (forno pre-riscaldato) a 200° per circa 20 minuti
di cui gli ultimi 5-7 sotto al grill.
Sfornare, lasciar brevemente
intiepidire e portare a tavola.
SPINACI ALL’AGLIO E OLIO
Ingredienti per 4 persone:
Spinaci 1 kg Aglio a spicchi 2
grossi; Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP 4 cucchiai ; Sale q.b.
Preparazione:
Sciacquate gli spinaci più volte
sotto l’acqua fredda corrente.
Fate cuocere gli spinaci in
acqua salata bollente per 8-10
minuti o comunque finché non
sono teneri.
Scolate, strizzate e tritate grossolanamente.
Fate soffriggere l’aglio nell’olio a fuoco vivo per 2-3 minuti, aggiungete gli spinaci e fate
cuocere per 3-4 minuti a fuoco
medio-alto.
Girate bene per far insaporire
gli spinaci e servite caldo o a temperatura ambiente.

di sale e pepe, poi frullate il tutto
fin quando avrete ottenuto un
composto omogeneo. Aggiungete
il latte e regolate di sale (se occorre). Scaldate il forno a 180°, poi
prendete lo speck e tagliatelo sottilmente.
Prendete una pirofila da forno,
imburratela con un po’ di burro
e cospargetela con il pane grattugiato. Poi sporcate il fondo con
un cucchiaio ricolmo di composto
agli spinaci e disponete le lasagne.
Ricoprite con parte del composto agli spinaci e cospargete con
parte dello speck.
Continuate gli strati fino a
esaurimento degli ingredienti, terminando con il composto di spinaci e qualche listarella di speck.
Infornate a forno caldo per 20
minuti.
A cottura raggiunta sfornate e
servite le vostre lasagne di ricotta
e spinaci dopo averle fatte riposare 10 minuti. per gli ultimi 5
minuti, in modalità grill.
Servite le lasegne ben calde!

PASTA CON SPINACI
E POMODORINI
Ingredienti per 2 persone:
180 grammi di pasta; 5 pomodorini ciliegino: 150 grammi di
spinaci; 1 spicchio d'aglio; peperoncino; Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP; sale q.b.
Preparazione:
Inizia mettendo sul fuoco una
pentola piena d’acqua. Nell’attesa
che l’acqua raggiunga il suo punto
di ebollizione, lava gli spinaci ed
elimina i gambi. Taglia i pomodorini in 4 spicchi e trita - se gradisci il piccante - del peperoncino. A
questo punto, l’acqua della pasta
dovrebbe già bollire, aggiungi
un pugno di sale e un filo di olio
d’oliva. In un saltapasta, versa
un giro di olio e lascia rosolare
(a fiamma bassa) uno spicchio
d’aglio, insieme al peperoncino.
Unisci i pomodorini, un pizzico di sale e fai saltare per circa
5 minuti a fiamma alta e senza

LASAGNE RICOTTA E SPINACI
Ingredienti per 4 persone:
2 confezioni da 250 g di Ricotta
Santa Lucia Galbani; 100 g di
speck; 500 g di spinaci; 500 g
di lasagne; 250 ml di latte; noce
moscata; sale e pepe; Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b.;
Preparazione:
Lavate gli spinaci freschi e
fateli scottare in una pentola con
acqua leggermente salata per 10
minuti, poi scolateli e strizzateli
molto bene.
Inserite gli spinaci in un frullatore, aggiungete la ricotta, la
noce moscata, l'olio e aggiustate
44
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allontanarla troppo dalla padella. Saltiamo i pomodori: Abbassa
il fuoco al minimo e assaggia la
pasta. È al dente? Trasferiscila
nel saltapasta, conservando un
po’ dell’acqua di cottura, aggiungi
gli spinaci, e falla mantecare fino
a raggiungere la giusta consistenza e la cremosità desiderata )un
paio di minuti). Impiatta e porta
a tavola!
SPINACINE COTTE AL FORNO
Ingredienti per 4 porzioni:
Pollo 300 g; spinaci freschi
150 g; parmigiano reggiano 40 g;
albume 1; aglio 1 spicchio; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
2 cucchiai; pan grattato 2 cucchiai; sale e pepe q.b.; Uova 2;
Farina 00 q.b.; pan grattato q.b.
Preparazione:
Eliminate dalle fettine di pollo
gli eventuali filamenti di grasso;
tamponatele con la carta assorbente e tagliatele a pezzi. Frullate
il pollo con un mixer. Lavate ed
asciugate bene gli spinaci. In una
padella rosolate uno spicchio di
aglio nell’olio; unite gli spinaci e
fateli insaporire qualche minuto
a fiamma vivace. Regolate di sale
e pepe. Togliete gli spinaci dal
fuoco, fateli intiepidire e strizzateli per fargli perdere tutta l’acqua.
Frullateli in un mixer o tritateli
finemente con una mezzaluna.
Mettete in una ciotola il pollo
frullato; unite gli spinaci, l’albume, il grana ed un pizzico di
sale. Lavorate gli ingredienti con
le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete il
pan grattato, uno o due cucchiai
abbondanti a seconda della consistenza dell’impasto. Prendete un
po’ di impasto e schiacciatelo con
le mani dandogli la forma desiderata. Passate ogni spinacina dapprima nella farina, poi nell’uovo
sbattuto ed infine nel pan grattato. Disponete le spinacine su
una leccarda ricoperta da carta
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forno; conditele con un filo di olio
ed infornatele a 180 gradi statico per 20 minuti, quindi passate
alla modalità grill e proseguite la
cottura per 10 minuti.
FRITTATA AL FORNO
CON RICOTTA E SPINACI
Ingredienti per 6 persone:
Uova medie 5; Spinaci puliti 500 g; Ricotta vaccina 250 g;
Emmentaler 100 g; Porri 150 g;
Grana Padano DOP 30 g; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP 3 cucchiai; Burro q.b.;
Pangrattato q.b.; Sale fino q.b.;
Pepe nero q.b.
Preparazione:
Lavate bene gli spinaci, eliminate i gambi più grandi e scolateli. Affettate sottile il porro, dopo
avergli tolto le prime foglie e elimimando la parte più verde del
gambo; scaldate tre cucchiai di
olio in una padella antiaderente e

fate imbiondire il porro. Versate
nella padella gli spinaci, alzate la
fiamma e fate cuocere per qualche
minuto con il coperchio. Quando
gli spinaci saranno morbidi e ben
cotti, scolateli, strizzateli in un
colino e tritateli a coltello. Ora
sbattete bene le uova con sale
e pepe a piacere, incorporate la
ricotta fresca e sbattete ancora,
unite il grana grattugiato, l'emmentaler grattugiato e sbattete
di nuovo. Aggiungete gli spianci
al composto di uova e formaggi, amalgamate bene il tutto.
Imburrate e spolverizzate con il
pangrattato uno stampo tondo di
circa 23 cm di diametro. Versate
il composto nella teglia, livellatelo
con una spatola e passate in forno
statico, preriscaldato, a 180° e
cuocete per 30-40 minuti (oppure in forno ventilato a 160° per
circa 25 minuti); la frittata sarà
pronta quando inizierà a staccarsi
dai bordi dello stampo e l'interno
non sarà più cremoso.
q
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L’ACTINIDIA O KIWI
di Enzo Gambin

Le prime testimonianze della
presenza dell’albero di Actinidia
in Italia sono date dal Catalogo
vivaistico del Giardino Allegra
di Catania del 1934, che lo
proponeva come ornamentale.
Quarant’anni dopo, proprio agli
inizi degli anni Settanta, iniziarono i primi impianti sperimentali per proporre l’Actinidia
come pianta agraria da frutto. In
quest’attività di ricerca l’entroterra del lago di Garda veronese fu
tra i primi, offriva terreni adatti e
48

un clima mite. Dieci anni dopo a
Verona erano già presenti numerosi frutteti di Actinidia, che, in
breve tempo, diedero inizio a una
storia di successo. I giornali dell’epoca parlavano del kiwi come il
“frutto della salute”, leggermente
peloso, con la polpa soda, dolce e
acidula, ricchissima di vitamina
C, più dei limoni e delle arance,
era venduto a frutto singolo, con
prezzi che raggiungevano le mille
lire. Emilia Romagna e Lazio non
furono da meno di Verona e inve-

stirono subito su questa coltura.
Nel 1983, a Bologna si fondò il
“Consorzio Italiano Kiwì” e, nello
stesso anno, il Ministero dell’Agricoltura istituì una “Commissione
di Studio sull’actinidia in Italia”.
Nel 1986, a Verona, fu organizzato il “Convegno nazionale dell’actinidia”.
Oramai è più di mezzo secolo
che mangiamo kiwi, però conosciamo così poco la sua storia.
La pianta dell’Actinidia proviene dalla valle del fiume Yang
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Tze, Fiume Azzurro, in Cina.
Antichi poemi cinesi la menzionavano come pianta rigogliosa,
con lunghi germogli e bei fiori.
Nel libro “Er Ya”, 300-200 a.C.,
si scriveva che i frutti di Actinidia
avevano proprietà febbrifughe e
la sua linfa era usata come colla
nella fabbricazione della carta. I
Cinesi chiamavano l’Actinidia con
“Mihoutao”, mentre i Giapponesi,
che pure loro conoscevano questa pianta, la nominavano “YangTao”, con il significato di “frutto
della salute”.
Probabilmente la prima catalogazione dell’Actinidia come pianta medicinale fu fatta dal medico
Chiu Huang Pen T’sao nel suo
libro “Pen T’sao Kang Mu”, pubblicato nel 1596.
Quasi duecento anni dopo il
gesuita e botanico francese Padre
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Pierre Nicolas Le Chéron d’Incarville, 1706–1757, missionario in
Cina, ne diede una descrizione
scientifica e, dato che era anche
corrispondente con il “Jardin du
Roi” (Giardino del Re) in Parigi,
fece pervenire questa relazione
al botanico Bernard de Jussieu,
1699 –1777, e al naturalista
Georges-Louis Leclerc, conte di
Buffon, 1707 –1788.
Probabilmente fu allora che
alla pianta “Mihoutao” fu dato il
nome di “Uva spina cinese”.
Anni più tardi, un altro missionario in Cina, Padre Paul
Guillaume Farges, 1844–1912,
botanico francese, inviò nel 1897
dei semi e un esemplare di pianta
d’Actinidia in Francia.
Un’altra storia, però, fa risalire l’introduzione dell’Actinidia
in Europa all’esploratore e bota-

nico britannico Robert Fortune,
1812 – 1880, il quale, a seguito di una spedizione in Oriente
organizzata dalla Royal Society of
Horticulture di Londra, nel 1847,
al ritorno in Inghilterra si portò
presso delle piante di Actinidia.
In quell’anno si trovava a lavorare al Royal Botanical Gardens di
Londra il botanico francese Jules
Émile Planchon, 1823 – 1888,
che le classificò subito, ascrivendole al genere Actinidia, traendo
il termine dalla parola “greca”
“aktis”, che significa “raggio”,
per la particolare forma del suo
fiore. Il nome popolare più usato
rimase però “Uva spina cinese”.
In seguito Ernest Henry Wilson,
1876 -1930, esploratore e collezionista di piante inglese, inviò
alcuni semi di Actinidia ai vivai
“Weitch & Son”, specializzati
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nella produzione di piante e alberi provenienti da tutto il mondo.
Nel 1903 questo vivaio “Weitch
& Son” pose in commercio l’Actinidia come pianta ornamentale.
L’anno dopo, 1904, le piante di
Actinidia fecero la loro comparsa in Francia, a Selva Brancolar
presso Nizza, negli Staiti Uniti e
in Nuova Zelanda.
Proprio qui in Nuova Zelanda
l’Atinidia trovò delle condizioni ambientali favorevoli e un
appassionato botanico e vivaista,
Alexander Allison, il quale ottenne i primi frutti nel 1910 e, tra
gli anni 1920 e il 1930, portò alla
costituzione della maggior parte
delle varietà ora note.
Un’altra storia, però, racconta che l’Actinidia fu introdotta
in Nuova Zelanda nel 1904, o
1906, da Isabella Fraser, preside
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del College Femminile Wanganui,
che era stata in Cina a visitare
delle scuole missionarie, perché
là operava la sorella suora.
Al ritorno Isabella Fraser porto
con sé dei semi di Actinidia che,
attraverso vari passaggi, arrivarono al vivaista e orticoltore
Hayward Wright, il quale, tra il
1924 e il 1928, riuscì a sviluppare una particolare varietà di
Actinidia, che dava frutti dalla
forma ovale, con gusto piacevole
e di lunga durata, nel 1956 questa
cultivar fu chiamata “Hayward”
in omaggio al suo costitutore.
Fino al 1950 la produzione di
frutti da Actinidia neozelandese
era destinata al mercato interno, venduta con il nome di “Uva
spina” e quando s’iniziò l’esportazione fu un successo commerciale. Nacque però un problema, in

Nuova Zelanda l’Uva spina aveva
una tassa d’esportazione molto
elevata, così si pensò di sostituire
il nome con “Melonette”, per la
vaga rassomiglianza del frutto a
un piccolo melone.
Subito dopo, però, anche per i
meloni aumentarono le tasse d’esportazione.
A questo punto, era il 1959, i
vivaisti Turner e Growers idearono di modificare nuovamente
il nome, questa volta scelsero per
“Kiwi”, l’uccello-simbolo della
Nazione, pure lui piccolo e affusolato, un po’ simile al frutto. Il
termine “Kiwi” era breve, facile da ricordare, in più, essendo
un vocabolo “patriottico”, non
fu tassato. Fu così che il frutto
dell’Actinidia divenne “Kiwi” e fu
subito accolto da tutto il Mondo.
q
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PROPOSTA ENOTURISTICA
SOSTENIBILE E DI
ECCELLENZA

di V. F.
Albino Armani Viticoltori dal
1607 si aggiudica il Global Best
of Wine Tourism Award, premio
organizzato dal celebre network
Great Wine Capitals, la rete delle
Grandi Capitali del Vino. La
storica azienda familiare originaria della Vallagarina era stata
nominata a inizio novembre tra i
finalisti dal prestigioso concorso
internazionale, che celebra l’innovazione e l’eccellenza dell’enoturismo, cui la provincia scaligera
ha aderito tramite la Camera di
Commercio di Verona.
A portare Albino Armani in
finale, al fianco di altre sei affermate realtà del Veronese che
hanno vinto nelle relative categorie, sono state le politiche di sostenibilità che, da sempre, caratterizzano ogni aspetto produttivo
delle sue tenute. Un valore che
arricchisce in maniera importante
anche la proposta turistica aziendale, che, persino nel 2020, non si
è arrestata. Tutt’altro. Grazie alla
collaborazione di Federico, figlio
Albino Armani ed Egle Capilupi
– moglie e braccio destro del viticoltore cresciuto in Valdadige e
follemente innamorato della sua
terra – l’azienda conferma il suo
impegno nella promozione di un
“turismo del territorio”, che parli
dell’identità del luogo e che dia
l’opportunità di esplorarlo in base
ai diversi interessi del turista, che
siano enoici o più paesaggistici e
sportivi.
“Accogliamo con gioia e soddisfazione questo prestigioso premio
internazionale che giunge a coronamento di un grande lavoro svolto dalla nostra squadra” dichiara
Albino Armani e continua “Posso
dire con orgoglio che nell’anno
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ALBINO ARMANI VINCE
IL “GLOBAL BEST
OF WINE TOURISM”
che ha segnato l’industria del vino
e del turismo a livello globale,
abbiamo continuato a guardare
avanti con speranza e ottimismo,
in una direzione sempre etica e
sostenibile e che valorizzasse il
nostro territorio. Quando l’economia mondiale minacciava di fermarsi, abbiamo fatto nascere una
NewCo, Futuri1607, funzionale
alla strutturazione del rapporto
con il cliente finale e in grado di
dare forma alla nostra proposta
enoturistica, all’e-commerce, alla
formazione e alla comunicazione
rivolta al B2C. Come Cantina,
inoltre, co-partecipiamo da anni
alla meravigliosa offerta enoturistica e sportiva dell’Associazione
Visit Valdadige, progetto innovativo che promuove esperienze
uniche nella nostra Valdadige, dal
rafting, al climbing – per citarne
alcuni - alle visite guidate in cantina. Infine, siamo lieti di aver
raggiunto questo traguardo grazie
alle nostre politiche di sostenibili-

tà, categoria che ci ha portato in
finale con altre sei aziende della
provincia di Verona”.
Cosa significa “essere sostenibili” secondo Albino Armani?
Un concetto quello di sostenibilità oggi inflazionato, reclamato
a gran voce da più parti, sulla
spinta dei cambiamenti climatici
e, più recentemente, della pandemia globale del Covid-19.
Tutto parte dal legame con il
territorio. E quanto più questo
legame è indissolubile, tanto più
forte è l’istinto e il desiderio di
volerlo rispettare, proteggere e
valorizzare. Sentimenti che portano coerentemente ad avere un
atteggiamento responsabile in
ogni aspetto produttivo - che si
tratti della proposta enologica o
del turismo esperienziale - e una
visione più ampia di sostenibilità
ambientale, che parla sì di buone
pratiche agronomiche, ma anche
di salvaguardia e di “sostegno”
vero e proprio di tutto il territo-

La famiglia Armani
Taste VIN / Albino Armani vince il “Global Best of Wine Tourism”

rio, attraverso un lavoro congiunto di chi condivide e vive uno stesso luogo. “Per possedere questo
concetto di sostenibilità credo
sia fondamentale appartenere
a un territorio e sentirlo tuo”,
dice Albino. “Questo approccio
non dovrebbe limitarsi al proprio vigneto, ma dovrebbe invece
essere condiviso da tutti i player
della filiera – e non solo - e promosso a livello collegiale: una vera
e propria idea di “sostenibilità
sociale” e di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti
a un risultato comune”.
Un esempio concreto è rappresentato dalla bellissima pista
ciclabile a disposizione dei turisti e dei cicloamatori, che percorre i vigneti di proprietà che
da Volargne (VR) arrivano a
Borghetto in Trentino: 30 km che
svelano, tra castelli medievali e
panorami mozzafiato, tutte le
bellezze nascoste della Valdadige.
Ettari vitabili che sono stati consapevolmente destinati alla valorizzazione del territorio.
Ma prima di arrivare ad una
conversione della collettività, il
punto di partenza resta certamente l’atteggiamento del singolo.
Sono tanti i progetti che parlano
di sostenibilità in casa Armani, a
partire dalla costruzione di cantine a basso impatto ambientale
e dal marchio SQNPI – Sistema
di Qualità Nazionale Produzione
Integrata che certifica tutti i
vigneti di proprietà, fino alla
tenuta biodinamica Casa Belfi
nella Marca Trevigiana (meta di
un percorso che inizia con l’enologo Maurizio Donadi alla fine degli
anni ’90) e al recupero – sempre
in un’ottica di salvaguardia territoriale – di varietà ancestrali locali, fino a pochi anni fa a rischio
di estinzione, come la Foja Tonda
(oggi reinserita tra le varietà
ammesse alla coltivazione e inclusa nella DOC Terradeiforti), e la
Nera dei Basi. Solo per citarne
alcuni.
q
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FARO DELL’ENOLOGIA NEL
NORD EST

IL “D’AQUILEIA” DI
CIVIDALE DEL FRIULI

di Nino D’Antonio
Sorprende che un territorio
di antica tradizione vitivinicola, quale il Friuli (basti pensare
al retaggio di storia del Picolit)
abbia tardato tanto ad avere
una Scuola di Enologia. E non
solo rispetto a San Michele all’Adige, Conegliano, Alba, Ascoli
Piceno, ma anche ad Avellino,
Catania, Marsala, tutte istituzioni attive fin dall’ultimo ventennio dell’Ottocento. Poi si scopre
che le ragioni vanno ancora una
volta ricercate in quella economia
agricola, che ha segnato a lungo
le comunità dei Colli Orientali
del Friuli, a partire da Cividale.
Così la Scuola, nata nel 1924,
ha avuto ben altre finalità. Corsi
triennali per “ortolani, potatori,
innestatori, casari, allevatori di
bestiame, apicoltori”. Insomma,
un’area didattica tutta all’insegna
della ruralità, e questo anche per
chi volesse proseguire gli studi.
Il biennio successivo, infatti,
portava a conseguire il titolo di
“Agente rurale”.
E il vino? Allora stentava
ad avere una sua collocazione. D’altra parte, ogni famiglia
poteva contare insieme all’orto
e al pollaio, anche su un piccolo
vigneto. Per cui fra le due guerre non ci sarà spazio al di là del
modesto mercato locale. La stessa
distribuzione del Picolit (peraltro
limitata a non più di qualche centinaio di bottiglie) aveva canali
assai ristretti.
Poi, nei primi anni Sessanta,
intorno al mondo del vino comincia a delinearsi una sottile spirale,
che prenderà sempre più forma.
E’ l’avvio di quel processo che
felicemente continua a crescere. Qualcuno più lungimirante
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comincia a rinnovare le attrezzature in cantina e a richiedere
il contributo di un tecnico per
migliorare il proprio vino. Si fa
strada intanto, con ogni cautela,
la figura dell’enotecnico (quella
dell’enologo è ancora da venire), destinata a sostituire spesso,
sia pure a mezzadria, quella del
capocantiniere.
E’ la stagione in cui anche la
Scuola di Cividale si prepara a
camminare con i tempi. Prima
la nascita dell’Istituto Tecnico
Agrario, come sezione staccata di
Conegliano, poi l’autonomia. E
nell’‘81 i primi corsi di Viticoltura
ed Enologia. Ci siamo. Anche se
c’è voluto oltre un secolo perché
Cividale avesse una sua scuola,
in linea con le tradizioni viticole
del territorio, ma senza per questo trascurare i corsi di Gestione
dell’Ambiente e del Territorio,

nonché quelli di Produzioni e
Trasformazioni, come recita
tutt’oggi l’offerta formativa dell’Istituto.
Vi arrivo - non lontano dalla
stazione, dove una “navetta” va
su e giù da Udine – attraverso un
viale che sa di bosco, tanto è fitto
di alberi. Poi un portale di mattoni ad arco, con chiave di volta e
due muri forati a delimitare l’area
della scuola.
Lo spiazzo, quantomai ampio,
ha una sua suggestione per quegli edifici che conservano il sapore
delle vecchie ville di campagna.
Alberi di alto fusto accrescono il
dominio del verde, scandito anche
dalla felice geometria di una serie
di aiuole. “E’ opera del mio predecessore” mi dirà più tardi il
preside.
Il nome della scuola è altisonante: quello dell’illuminato
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patriarca Paolino d’Aquileia.
Roba dell’ottavo secolo, ripresa
forse nel tentativo di suggerire
un legame con il tessuto storico
di Cividale. Impresa tutt’altro
che facile, visto che le vicende del
Forum Iulii partono dalle genti
longobarde (sul territorio per
oltre due secoli, e misteriosamente scomparse) per passare poi alla
distruzione di Aquileia e all’avvento di Roma. Che eleva Cividale
a capoluogo di Venetia et Histria,
aprendo così quella stagione che
vedrà la cittadina farsi ducato,
marca, contea. Un lungo viaggio
dal Medioevo patriarcale ai secoli
della Serenissima.
La Scuola conta oggi circa cinquecento allievi per l’Agraria e
oltre quaranta docenti, di cui la
metà con ruoli tecnici. Il rapporto
è più che mai comprensibile, se si
pensa che c’è da gestire un’azienda agricola, con finalità didattiche, di oltre ventuno ettari, tre dei
quali a vigneto, per un totale di
circa dodicimila bottiglie.
Sono cifre di tutto rispetto, considerato l’impegno che la struttura richiede. La quale include un
allevamento di animali, la fattoria, il frantoio, la cantina, i vivai e

Il “D’Aquileia” di Cividale del Friuli

il caseificio. Una realtà quantomai
vasta e differenziata, cui sono da
aggiungere lo spaccio aziendale e
la mensa. Perché non va dimenticato che la Scuola di Cividale
vanta un’estensione di terreno,
che ha pochi riscontri con le altre
scuole. Le quali mediamente
operano su aziende più modeste, a partire dai quindici ettari
di Conegliano. E il Friuli, anche
sotto quest’aspetto, è una realtà
di non facile approccio. Intanto, è
terra di confine, e questo significa
un miscuglio di etnie e di parlate. Dal friulano (diffuso fra circa
seicentomila persone, cioè la metà
dell’intera popolazione) all’italiano allo sloveno al tedesco. Ma
pure la geografia ha le sue anomalie e i suoi forti contrasti. Si
pensi al Friuli dell’Isonzo rispetto
al Collio, o al diffuso microclima,
che sui ventimila ettari di vigneti
dà luogo a frequenti e imprevedibili varianti, anche nello spazio di
poche centinaia di metri.
E il Picolit? Continua a esercitare la suggestione di un tempo?
La domanda esula dal contesto
dei vini oggetto delle ricerche
didattiche. Tuttavia non tarda a
venir fuori il richiamo a Goldoni.

E la gemma enologica più splendida del Friuli dà l’avvio a qualche garbata annotazione, anche
in questo caso non priva di sfumature. Tocca perciò a me tirare le somme. A partire da quel
nome, tutto legato alla modesta
dimensione del peduncolo, cui si
aggiunge la ridotta fecondazione
dei fiori – quasi un aborto naturale – e i pochissimi acini. Non più
di dodici-quindici per grappolo.
Il conte Asquini lanciò il Picolit
a metà del Settecento, superando ogni incognita circa la buona
conservazione del vino durante i
viaggi. Ne è prova il fatto che il
Picolit si affermò dalla corte di
Vienna a quella degli zar. Poi, nel
Novecento, è stato sul punto di
scomparire.
E qui la rinascita si deve a
Luigi Veronelli e alla contessa
Perusini. La mia visita rischia di
non avere fine. Tali e tante sono le
sezioni da vedere. Dai severi laboratori di analisi al coro di muggiti
della stalla, dalle aule alla cantina, al Centro Convegni, all’Aula
Magna, che può contare su ben
cinquecento posti e una tecnologia d’avanguardia.
Ho bisogno di un chiarimento
sulla popolazione scolastica e su
quel vigneto sperimentale, avviato
qualche anno fa. “E’ in crescita la
frequenza al corso di Produzione e
Formazione, anche da parte delle
ragazze, che ormai rappresentano
un quinto degli allievi. Per quanto
riguarda il vigneto è un’iniziativa
d’avanguardia, portata avanti in
collaborazione con l’Università
di Udine. Il d’Aquileia è tra le
più attive istituzioni in materia
di scambi culturali. Un terreno
quantomai ricco di stimolazioni,
che in ogni caso vanno gestite
con opportune scelte. Certo, il
richiamo della Borgogna e degli
Chateaux è irresistibile, ma sarebbe poco utile senza aver prima
conosciuto i territori della nostra
spumantistica, dal Piemonte alla
Franciacorta.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA:
FINALISTA DEL PREMIO
“ARTE LAGUNA PRIZE”

ELISA BERTAGLIA:
TECNICHE RAFFINATE

di A.A.
Nella propria ricerca artistica
Elisa Bertaglia (Rovigo, 1983) si
interroga ed esplora i concetti di
natura, simbolo, ambiguità, dualità e memoria, utilizzando una
prospettiva al contempo intima e
condivisa.
Attraverso un linguaggio onirico e simbolico, l’artista indaga
tematiche connesse alla filosofia e
alla storia, analizzando il concetto
di soglia intesa come metamorfosi, difficile e necessaria alla ricerca e allo sviluppo dell’identità.
Nel ricco vocabolario iconografico di Bertaglia, vertebre e ossa
di pesce, radici e foglioline intrecciate, corpi umani avvolti da rami
di piante carnivore e bestie feroci, sono simboli del cortocircuito
nel complesso compendio di riti e
regole che celebrano il passaggio
naturale tra innocenza e consapevolezza.
Nella propria pratica l’artista
persegue una costante sperimentazione di tecniche, supporti e
materiali, attraverso un approccio eterogeneo ed eclettico, realizzando dipinti su tela o carta di
piccole e grandi dimensioni, sculture, installazioni, opere murali e
progetti site-specific.
Come attestano molti tra
i suoi titoli – inclusi “Brutal
Imagination”, “Out of the Blue”
e “Singing over the Bones” –, la
ricerca di Bertaglia è sempre stata
aperta a contaminazioni e suggestioni. In particolare, l’influenza
della letteratura (importanti sono
gli autori contemporanei, tra cui
Maurizio Maggiani, Han Kang
e Cornelius Eady) e del cinema
(ad esempio dei registi Patrice
Leconte, Kim Ki-duk e Bernardo
Bertolucci) ha aperto il lavoro
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dell’artista a molteplici livelli
interpretativi.
In “Assolo. Singing over the
Bones” e nell’omonima serie
“Singing over the Bones” (presentata per la prima volta nel
2019 alla galleria Martina
Corbetta Arte Contemporanea in
una mostra personale curata da
Rossella Farinotti) Elisa Bertaglia
allude simbolicamente alla narrazione mitologica della “Loba”.

Taste VIN / Elisa Bertaglia, tecniche raffinate

Figura sciamanica selvaggia e
primitiva, la Loba – donna lupo
– vive nelle ampie praterie sudamericane vagando alla continua
ricerca di ossa di animali, specialmente di lupi. Una volta trovate, le raccoglie e ne ricompone
lo scheletro.
Inizia così a far fluire su esse
un canto vivificatore: lentamente
lo scheletro si ricopre di muscoli, tendini, organi, pelle e peli
finché l’animale riprende vita e
corre libero nella foresta. Il mito
della Loba ripercorre il tema della
metamorfosi intesa come simbolo di trasformazione e rinascita,
profondamente connessa con il
processo di cambiamento e crescita che ognuno di noi si trova
ad affrontare in un dato momento
della vita.
In “Assolo. Singing over the
Bones” la superficie del dipinto
vive della tensione tra la struttura compositiva pittorica astratta
e gli elementi grafici narrativi:
un disegno raffinato ed evanescente evoca profili di piante a
stelo lungo e sottile che salgono
dal basso verso l’alto. Le foglie
presentano una forma stretta ed
appuntita e creano una fitta rete
di rami intrecciati oltre i quali è
impossibile vedere, restituendo
l’impressione di un mondo sospeso ed immaginario. “Brambles” è
un ciclo inedito di opere ad olio su
carta in cui l’artista fonde grafica
e pittura in un solo elemento visivo. Minuscole foglioline di rovo
intrecciate riempiono la superficie
del dipinto come a creare un muro
di separazione tra l’osservatore ed
un qualcosa nascosto al di là della
visione. La superficie ricca ed elaborata funge da cortina nebbiosa,
senza lasciare in vista rami o steli.
Ne emerge solo il brusio della fitta
stratificazione vegetale dispiegata
sulla superficie in maniera ritmica
e regolare, dall’alto verso il basso.
Il colore apparentemente monocromo ci riporta su di un piano
meditativo completamente lontano dalla realtà: minime variaTaste VIN / Come, dove e quando

zioni di grigi caldi e freddi, blu
diafani e bianchi perlati, conducono la narrazione verso un piano
concettuale e filosofico, in cui la
visione a-prospettica e sintetizzata richiama sia formalmente che
teoricamente una visione orientale
di spazio e tempo. La scelta della
pianta del rovo allude agli aspetti
più complessi ed ambigui celati
nel simbolo vegetale: questo velo
intarsiato di foglie apparentemente innocue si pone davanti a noi
come una separazione tra ‘qui e
là’, un ostacolo da affrontare e da
superare, una nuova dimensione
da scoprire.
q
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UNA SCOMESSA SUL
MONDO DEI DIMENTICATI

VINI LE MAGNOLIE
E DIS-EQUALITY

di Berti Bruss
Qualcuno potrebbe non capire il rapporto che legga il mondo
del vino con quello delle diverse
abilità o più volgarmente definite
“disabilità”. Innanzitutto bisogna
capire quali siano le vere “disabilità” e chi al giorno d’oggi sia in
grado di definirsi “abile” a tutto
tondo. E’ questo un dilemma che
lasciamo al lettore.
In realtà il legame, il nesso è
molto forte sia in senso biblico
che naturale. Terra e mare sono
la base della vita e con esse la
vite simbolo ecumenico di partecipazione e condivisione. Non
per niente c’è chi disse in tempi
non sospetti “prendete e bevetene tutti” questo è il calice della
fratellanza.
E su queste basi che è nato il
connubio fra l’Azienda Agricola
Lorenzon di Ponte di Piave (TV)
con il Brand “LE MAGNOLIE
e DIS-EQUALITY TUTTI
DIVERSAMENTE UGUALI,
progetto curato dalla LEGA
NAVALE ITALIANA attraverso la
presenza capillare lungo tutto il
territorio terracqueo italiano con
260 sedi, per l’inclusione, la terapia e la promozione nel mondo
delle persone diversamente abili
attraverso le discipline sportive
legate al mare oggi facilmente
accessibili.
Il concetto DIS-EQUALITY
nasce nel 2012 dopo un’esperienza unica di navigazione lunga tre
mesi lungo le coste italiane di un
equipaggio di due persone composto da un malato di depressione
e da un cieco totale in barca a vela
per 3500 miglia dando alla luce
il progetto di AMARETERAPIA a
beneficio della disabilità sottolineando l’azione benefica e le pos58

sibilità inclusive offerta dal mare.
Obiettivo della Presidenza della
Lega Navale italiana è quello
di promuovere ed affermare la
volontà di affrontare lo spinoso
e trascurato problema della disabilità a livello nazionale, smuovendo le coscienze e l’opinione
pubblica molto spesso sorda a tali

richiami.
Di certo la qualità trova qualità ed il binomio DIS-EQUALITY
– LE MAGNOLIE con un tris di
eccellenze rappresentato da un
Prosecco ed un Pinot Grigio DOC
e da un Cabernet IGT affronterà sul territorio nazionale una
sfida che per prima affronta un
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concetto ed un mercato molto
particolare. Con la terra, madre
delle viti ed il mare che insieme
curano, a sostegno della dignità
e del diritto a una buona vita per
tutte le persone con disabilità. Per
ogni bottiglia che verrà acquistata
verrà offerto un piccolo contributo alla battaglia che Lega Navale
Italiana con al suo fianco il progetto DIS-EQUALITY sostiene
contro l’indifferenza. E’ questo un
progetto finalizzato all’inclusione
attraverso gli sport legati al mare
delle persone che hanno perso o
non hanno mai potuto disporre di
tutte le abilità.
Un grazie immenso Cin Cin e
Salute alla Famiglia Lorenzon
con Francesco in testa che ci ha
affiancato in questa sfida.
q
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COME, DOVE E QUANDO

60° CONCORSO NAZIONALE VINI D.O.C.G. D.O.C.
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75°Edizione "Pramaggiore 2021"
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FERRARI LANCIA LA
LIMITED EDITION “LUNA
ROSSA PRADA PIRELLI”
In vista della 36esima America’s
Cup presented by PRADA, la cantina trentina dedica una speciale bottiglia di Ferrari Maximum
Blanc de Blancs al team Luna
Rossa Prada Pirelli, di cui è
sparkling partner
Le Cantine Ferrari lanciano
una edizione limitata di Ferrari
Maximum Blanc de Blancs, in
soli 2021 esemplari numerati, per celebrare la partnership
con il team Luna Rossa Prada
Pirelli nella sfida per la 36esima
America’s Cup presented by
PRADA.
Due realtà, quella del team
Luna Rossa Prada Pirelli e delle
Cantine Ferrari, che condividono
i valori di eccellenza, innovazione
e italianità ben rappresentati da
questa speciale edizione disegnata
a quattro mani.
Elegante e minimale, la bottiglia, esclusivamente in versione
Magnum, presenterà, oltre al logo
di Luna Rossa Prada Pirelli, un
disegno stilizzato del profilo della
barca, in colore rosso, ripreso
anche sul cofanetto in legno. Un
design accattivante e fortemente
iconico, che vuole suggellare questa straordinaria impresa sportiva. Su entrambi, bottiglia e cofanetto, sarà riportato il numero del
pezzo, da 1 a 2021, che indica
l’anno appena iniziato ricco di
sfide per il team.
La scelta di utilizzare il Ferrari
Maximum Blanc de Blancs come
bollicina ufficiale della collaborazione nasce dallo spirito stesso
di questo Trentodoc, riassunto
Taste VIN / Come, dove e quando

nell’hashtag #ToTheMaximum,
che racconta il desiderio di vivere intensamente. In questo caso,
massima performance e superamento dei propri limiti sono
obiettivi ideali per accompagnare l’avventura del team Luna
Rossa Prada Pirelli, che Ferrari
ha seguito in tutto il percorso, a
partire dal varo del primo AC75,
ad ottobre 2019, battezzato da
Miuccia Prada proprio con una
bottiglia di Ferrari Maximum.
La Limited Edition “Luna
Rossa Prada Pirelli”, imperdibile
per tutti gli appassionati di vela,
sarà disponibile a partire da febbraio.
IL LUGANA DOC
BRILLA A TOKYO
Il bianco gardesano investe sul
Giappone, mercato maturo e di
grandi potenzialità, oggi al quinto
posto fra i paesi dell’export della
Denominazione  

Peschiera del Garda, 27 gennaio 2021 – Il Consorzio di tutela del Lugana ha scelto la firma
dello chef stellato Luca Fantin
per il suo ritorno in grande stile
sulle scene internazionali. Il primo
evento in presenza del 2021 si è
da poco concluso al prestigioso “Il
Ristorante - Luca Fantin” presso
il Bulgari Ginza Tower di Tokyo,
riservato a una selezionata platea
di giornalisti, con la regia di Isao
Miyajima, il più grande esperto di vini italiani del Giappone.
Luca Fantin, miglior chef italiano
nel mondo nel 2014, ha appositamente studiato delle proposte
capaci di esaltare le caratteristiche di questo vino: “Il Lugana
è un vino facile da abbinare ai
miei piatti – ha dichiarato lo
chef -. Ho creato ad hoc il menù
basato sui pesci. Per la tipologia
Superiore e Riserva ho creato dei
piatti più consistenti a base di
tonno e granchio. Ho apprezzato
molto la freschezza e la bevibilità
del Lugana”. “Il Lugana con la
sua energica freschezza e la sua
delicata mineralità è ideale per
l’elegante cucina contemporanea
di Luca Fantin – aggiunge Isao
Miyajima -. Il Lugana non è mai
invadente ma esalta sempre i cibi
con cui si abbina. Questo carattere “discreto” è molto apprezzato
dai giapponesi. Se faccio assaggiare un Lugana, i giapponesi sono
entusiasti. Purtroppo non ci sono
ancora tante occasioni come vorrei di assaggiare Lugana perché
il numero dei produttori presenti
è ancora limitato. Ma questo vuol
dire c’è grande margine di crescita per la DOC. Poi bisogna anche
comunicare la grande potenzialità
dell’invecchiamento. Un Lugana
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Riserva maturato per 10 anni è
un grande vino, complesso, profondo ed avvolgente. Il mercato
giapponese è sempre aperto per
la qualità eccellente. Sono convinto che verrà presto il giorno
in cui potremo godere quotidianamente del Lugana con Sushi,
Tempura e Kaiseki”. Il Direttore
del Consorzio, Andrea Bottarel,
conferma il crescente interesse per il Giappone, testimoniato
anche dai dati dell’export. “È un
mercato molto maturo, che non
si fa trascinare dalle mode, ma
apprezza il prodotto imparando a conoscerlo, con discrezione, dedizione e grande fedeltà.
Negli ultimi anni gli incrementi
sono stati discreti ma costanti, tra il 5% e il 10% di anno in
anno, mantenendo il Giappone
saldamente al quinto posto tra i
mercati dell’export. Per il futuro
ci attendiamo grandi potenzialità
di crescita, soprattutto al termine
dell’emergenza COVID-19, quando si sentiranno maggiormente
gli effetti dell’accordo di libero
scambio UE-Giappone in effetto da inizio 2019, che nel 2020
per cause di forza maggiore non
sono riusciti a ingranare”. Sulla
scelta del Consorzio di privilegiare nella comunicazione al consumatore giapponese la grande
versatilità di abbinamento del
Lugana, il Direttore conclude:
“Italia e Giappone, distanti sotto
molti aspetti, sono accomunati dal
fatto che in entrambi i paesi cibo e
cultura sono legati in modo indissolubile, tanto da essere i nostri
migliori ambasciatori all’estero e
come tutti i diplomatici, è doveroso che ogni tanto si incontrino”.
GRUPPO HAUSBRANDT E
TEATRO LA FENICE
Un sodalizio che si fonda sulla
profonda convinzione che l’esperienza di ogni forma d’arte
sia propedeutica al benessere
del singolo e della collettività:
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per un ulteriore biennio il sostegno a iniziative culturali uniche
che il famoso Teatro veneziano
propone e che godono di un’eco
straordinaria ben oltre i confini
nazionali, in tutto il mondo
CRESCONO I VINI ABRUZZESI
IN ITALIA,
REGGONO LE VENDITE IN
GERMANIA

Hausbrandt conferma la partnership con il Teatro La Fenice per il
biennio 2021- 2022 best practice
tra le più ammirate e prestigiose nell’ambito delle attività del
Gruppo.
Hausbrandt “riapre il sipario”
su La Fenice di Venezia a riprova di una consolidata liaison che
da anni lega queste due realtà,
ciascuna a suo modo simbolo ed
esempio di italianità, tradizione
e passione.
È stato proprio il tradizionale Concerto di Capodanno 2021
– svoltosi venerdì 1 gennaio - a
dare il via a questo rinnovato
sodalizio.

L’Orchestra e il Coro del Teatro
La Fenice, diretti da Daniel
Harding, con il soprano Rosa
Feola e il tenore Xabier Anduaga
hanno dato vita a una carrellata di arie, duetti e passi corali.
Ogni anno il Concerto si chiude
con due celeberrime pagine di
Giuseppe Verdi: il Coro «Va’ pensiero sull’ali dorate» da Nabucco
e il festoso brindisi «Libiam ne’
lieti calici» da La traviata con
l’augurio di un 2021 di ritrovata
serenità.
Responsabilità e impegno per
la promozione della cultura e
dell’educazione all’arte in ogni
sua forma: Hausbrandt prolunga
Taste VIN / Come, dove e quando

Il Consorzio Tutela Vini
d’Abruzzo inaugura il 2021
con un segnale positivo.
Dall’Osservatorio Permanente a
cura di Wine Monitor Nomisma,
voluto dal Consorzio nel 2019 per
adeguare al meglio le strategie
d’azione sui vari mercati, emerge che i vini abruzzesi sono stati
protagonisti assoluti nella grande
distribuzione in questo particolare
2020. Il Montepulciano d’Abruzzo, in questa analisi delle vendite
(valori e volumi nel canale GDO)
e dei prezzi rispetto ai principali
competitor, in Italia ne esce bene
con un +8% delle vendite a valore
rispetto al 2019, una crescita del
prezzo medio superiore al 4% e
un +3,8% nelle vendite a volumi.
“La crescita in termini di volumi
e quella rispetto ai valori, che è
addirittura maggiore delle altre
principali Denominazioni nostre
competitor, sono un riscontro più
che positivo in un’annata tutta in
salita. Grazie alla penetrazione
e all’appeal del Montepulciano
d’Abruzzo nella grande distribuzione si è in parte compensato alla grave perdita provocata dalla chiusura per troppi
mesi del canale Horeca”, spiega
Valentino Di Campli, presidente
del Consorzio. In Germania, principale mercato di esportazione
dei vini abruzzesi, nonostante la
diminuzione del consumo del vino
italiano, la ricerca mette in luce
per il Montepulciano d’Abruzzo una stabilità nella quota di
mercato in termini di volumi e la
crescita (+4%) del prezzo medio,
anche su questo mercato, ribaTaste VIN / Come, dove e quando

dendone le grandi potenzialità.
Dall’analisi dei dati del contrassegno di stato, introdotto a
dicembre 2018 quale importante
simbolo di garanzia per produttore e consumatore che accresce
la credibilità dei prodotti oltre
all’affidabilità di tutta la filiera, e messi in luce dallo stesso
Osservatorio si evince che nel
2020 il Montepulciano d’Abruzzo chiude con un +1%, con circa
804.000 hl imbottigliati e si conferma Denominazione strategica.
Nel primo trimestre di quest’anno
i vini abruzzesi avevano registrato un +10% e, nonostante l’emergenza sanitaria e le ricadute
economiche disastrose, grazie alla
forza del Montepulciano d’Abruzzo si è arrivati a fine anno addirittura con un segno positivo.
“Questi dati ci confermano
che il Consorzio deve proseguire
nella direzione intrapresa, continuando ad investire sulle attività di comunicazione, da una
parte, e mettendo in campo iniziative volte alla gestione delle
produzioni, dall’altra”, spiega
Di Campli analizzando anche
il discorso prezzi, “se il prezzo

medio a scaffale è cresciuto, non
è aumentata la redditività dei
nostri agricoltori, occorre dunque intervenire per fare in modo
che i viticoltori abruzzesi possano
ottenere un maggiore ritorno dal
proprio lavoro. E’ stato un anno
da dimenticare, sotto tanti punti
di vista, e molte aziende di dimensioni medio piccole che lavorano
solo con il canale Horeca stanno
tutt’ora pagando un caro prezzo, per questo stiamo cercando di supportarle con iniziative
che spingano anche su canali
alternativi come l’ e-commerce e
stiamo lavorando per mantenere
alta l’ attenzione degli stakeholder nazionali e internazionali sui
vini d’Abruzzo d’altro canto stiamo insistendo sul dialogo anche
con le istituzioni a fronte di misure che sappiano davvero tutelare
tutte le realtà che compongono
il settore vitivinicolo regionale,
essenziale per l’intero comparto
economico”, sottolinea inevitabilmente il protrarsi della criticità,
Di Campli, oltre a raccontare le
evidenti buone performance dei
vini abruzzesi nella GDO.
“Abbiamo attivato quest’Osser63

vatorio per analizzare al meglio
i risultati raggiunti dai nostri
vini sui mercati più strategici in questo caso si parla di Italia
e Germania - andando a mettere
in luce le leve su cui insistere per
migliorare il posizionamento degli
stessi vini e, nel contempo, per
accrescere la notorietà di tutto il
territorio da cui derivano e di cui
si possono fare portavoce in tutto
il mondo”, spiega il presidente
enfatizzando il grande potenziale di crescita dell’Abruzzo come
regione estremamente vocata alla
viticoltura e focalizzando l’attenzione sull’ottimo rendimento della
Denominazione per eccellenza
di questo territorio in un canale
come la GDO dove la competizione è molto alta.

GLERES: VERSO UN
PROSECCO A RESIDUO 0

NUOVO LOOK
PER I VINI ROCCASANTA
Per il nuovo anno l’Azienda
Agricola Roccasanta si regala un
nuovo look: etichette con linee
pulite e moderne in cui spiccano
ancora di più il nome del vino e
la sua provenienza. Novità più
importante: la scritta Roccasanta
in carattere Braille, omaggio al
giovane enologo non vedente fondatore della Cantina situata nel
cuore dell’Alta Langa piemontese che ha perso la vista in seguito
a un incidente stradale. Un segno
tattile sul prodotto per rendere
riconoscibile il produttore anche
a non vedenti e ipovedenti.  
Il restyling grafico riflette la
filosofia aziendale, caratterizzata da una vocazione al lavoro in
vigna e in cantina e dalla grande passione che ha consentito a
Pietro Monti di superare il grande
momento di difficoltà in seguito
alla perdita della vista.
“Nelle nuove etichette ho voluto inserire un tratto distintivo
che potesse trasmettere ai consumatori i valori alle spalle di ogni
bottiglia marchiata Roccasanta”,
racconta il fondatore. “L’azienda
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ha una storia molto particolare
fatta di determinazione, forza di
volontà e voglia di guardare al
futuro. Dopo l’incidente, avvenuto appena cinque anni dopo
la partenza del business, non è
stato facile ritrovare la forza di
tornare al lavoro ma, a dieci anni
da quel brutto giorno, la Cantina
continua con la produzione di vini
di qualità e rispettosi della territorialità, aggiungendo continue
novità alla propria gamma. Era
davvero giunto il momento di
mettere un marchio sulle bottiglie
per evidenziare questo importante
vissuto”. La cantina piemontese
ha ottenuto negli anni numerosi
riconoscimenti nazionali e internazionali come il premio per il
Langhe DOC Nebbiolo del 2016
e il Cervim Futuro 2018 dedicato al miglior giovane viticoltore

al Mondial des Vins Extremes.
Tra le sue referenze vanta i rossi
Langhe DOC Dolcetto, presidio
Slow Food e vitigno storico per le
sue coltivazioni a terrazzamenti; il
“Cornelia” un eccentrico Langhe
DOC Merlot ispirato ai migliori
vini da affinamento e gli spumanti tra cui il metodo classico
Alta Langa DOCG che sta avendo grande successo nel mercato e
vanta di ottime recensioni anche
a livello internazionale.
Le nuove etichette con la scritta in Braille, già presenti su alcuni vini imbottigliati alla fine del
2020, saranno inserite su tutte le
bottiglie attualmente in produzione. Grazie al QR code presente
sulla retro etichetta, i consumatori potranno scoprire sul sito www.
aziendagricolaroccasanta.it ancora più dettagli sul vino acquistato.
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Ottenere piantine figlie di Glera
per la produzione di Prosecco resistenti a peronospora e oidio – le
principali malattie che affliggono
la vite - e promuovere nel contempo lo sviluppo di nuove pratiche
agricole sostenibili, e di una vitivinicoltura libera dall’utilizzo di
prodotti fitosanitari. Sono questi
gli obiettivi del progetto GLERES,
avviato nel 2017 da una collaborazione tra Confagricoltura
Treviso e il CREA-VE; una ricerca che l’azienda Merotto ha deciso
fin dal principio di cofinanziare
assieme ad altre realtà del territorio.
Nel 2017, anno d’inizio del
progetto, la varietà Glera è stata
incrociata con numerosi parentali
resistenti alle malattie fungine, e
nel 2019 i primi germogli ottenuti sono stati piantati. A tre anni
dal via il team dei ricercatori ha
potuto presentare i primi risultati
tangibili: oltre ad un numero elevatissimo di incroci andati a buon
fine, nel settembre del 2020 sono
comparsi i primi grappoli d’uva
sulle viti sperimentali.
«Si tratta di un progetto che
la nostra azienda ha abbracciato
da subito» commenta Graziano
Merotto che, alla guida dell’azienda omonima, da 50 anni produce
Prosecco Superiore di Conegliano
Valdobbiadene con particolare
attenzione alla difesa e al rispetto del territorio; «l’ambiente è il
patrimonio più importante che
abbiamo e, in quanto produttori,
è nostro dovere impegnarci per la
sua tutela e salvaguardia. Grazie
a GLERES abbiamo la possibilità di sviluppare nuove soluzioni
che ci permettano di intervenire il
meno possibile sui processi naturali, adottando un approccio più
rispettoso nei confronti di quella
terra a cui dobbiamo così tanto».
Secondo il direttore del CREAVE Riccardo Velasco entro il 2022
verranno moltiplicate le piantine
Taste VIN / Come, dove e quando

più promettenti e nel giro di un
paio d’anni queste nuove varietà potranno essere piantate nei
vigneti dei produttori partecipanti
al progetto.
Oltre a Merotto, infatti, sostengono GLERES altre 16 aziende
del territorio.
DOPPIO ORO PER LE GRAPPE
DI ROBERTO CASTAGNER
Inizio d’anno tutto d’oro per la
Distilleria Castagner di Visnà di
Vazzola.
È quanto decretato dalla giuria del Meininger’s International
Spirit Award ISW 2021, premio
internazionale che ha portato a
Roberto Castagner due nuove
medaglie d’oro.
A conquistare il pregiato metallo due eccellenze come Fuoriclasse
Leon Amarone della Valpolicella
Riserva e Fuoriclasse Leon 7 Anni
Riserva, prodotti che nel calice
raccontano tutta la passione e la
cura per il dettaglio che sono la
cifra stilistica del mastro distillatore trevigiano.
Un doppio riconoscimento che

conferma le due Gold Medal già
assegnate dall’ISW nel 2020
a Fuoriclasse Leon Riserva 3
Anni e Grandi Cuvée Prosecco
e pone le grappe Castagner tra
i migliori spiriti internazionali
in uno dei premi più importanti
del settore. A partire da questa
edizione, infatti, l’International
Spirit Competition ha dedicato
ai distillati di ciascuna categoria una competizione a sé stante,
rendendo la vittoria ancora più
significativa ed andando a consolidare il brand Castagner in uno
dei mercati di riferimento per la
grappa, quello tedesco che, da
solo, vale più del 60% dell’export
della grappa, secondo solo al mercato italiano. Per questo il premio
assegnato da ISW è un ottimo
biglietto da visita per i distillati
italiani in Germania.
Un premio che segna, per i prodotti Castagner, anche una ripartenza all’insegna della fiducia
nel futuro, dopo un anno in cui
il settore dei distillati ha dovuto
affrontare grandi sfide a causa
delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 al comparto
del fuori casa. Nel 2020, infatti,
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l’asportazione della grappa ha
segnato un – 20% a causa della
chiusura del mercato Horeca di
tutto il mondo e degli aeroporti.
Questa battuta di arresto ha fatto
perdere di colpo tutti gli sforzi
degli ultimi 5 anni. Il 2021 dovrà
quindi tornare all’insegna dei
mercati internazionali più importanti che, per la grappa, sono dopo la Germania - Svizzera,
Austria, Spagna, Russia USA,
Canada e Cina, il paese che registra il trend di crescita più interessante per i distillatori italiani.

gine a Barco fin dai primi anni
del diciasettesimo secolo e la produzione del vino e di uva attorno
la metà di quel 1600 che è stato
il secolo di fioritura della cultura
Veneta della Serenissima prima
della caduta nel 1797. Umberto
Bigai classe 1948 enologo continua a seguire con cura e dedizione l’azienda e non è un caso
se viene chiamato il “poeta della
vite”. (Lorenzo Baldoni)

LA MALVASIA DOC “COLLI
ORIENTALI DEL FRIULI”
DELL’AZ. AGR. LA VIARTE

Il 2021 è iniziato con più di
una novità per il Consorzio Tutela
Lambrusco, la nuova realtà che,
a partire dal 1° gennaio - grazie all’operazione di fusione per
incorporazione votata all’unanimità lo scorso 28 settembre - ha
preso il posto dei tre precedenti
enti di tutela del famoso vino
emiliano.
Tra le decisioni del consiglio di
amministrazione la nomina del
presidente del Consorzio Tutela
Lambrusco, Claudio Biondi già presidente del Consorzio di
Tutela del Lambrusco di Modena
- unitamente a quella del vicepredisente Davide Frascari, già a
capo del Consorzio per la Tutela
dei Vini DOC Reggiano e Colli di
Scandiano e di Canossa.
“È un giorno importante per il
nostro Consorzio, che inizia ufficialmente la sua attività attraverso la prima seduta del suo consiglio di amministrazione - commenta Biondi - Quello che ha portato all’unificazione del variegato
mondo del Lambrusco è stato un
percorso lungo: ora la sfida sarà
definire le strategie di comunicazione e i progetti di promozione
più efficaci, sia a livello nazionale
che internazionale, continuando
ad apportare un contributo in un
settore che, come tutti, ha subito
i contraccolpi della recente pandemia”.
q

Qualche anno fa il titolare Sig.
Alberto Piovan ha fortemente
voluto aggiungere alle varietà
autoctone a bacca bianca coltivate a La Viarte anche la Malvasia.
Vitigno che storicamente è
stato portato in Friuli dalla
Grecia, adattandosi poi perfettamente al suolo e al clima dei Colli
Orientali.
Infatti i nostri terreni così ricchi di mineralità e l’esposizione
delle nostre colline favorisce la
maturazione completa delle uve,
concentrando con grande equilibrio la loro spiccata aromaticità.
La vendemmia di questi grappoli avviene rigorosamente a
mano e in piccole cassette.
E dopo la fermentazione e un
lento affinamento di almeno 7
mesi sulle proprie fecce fini, in
vasche d’acciaio, otteniamo un
vino che veste un giallo paglierino
luminoso, che ci regala un’accattivante trama olfattiva intrisa di
carica mediterranea e balsamica, ricca di sfumature fruttate e
agrumate, erbe aromatiche, sbuffi
minerali pietrosi e lievi tostature.
Il sorso è fresco e vivace, di spessore, ben modulato da provvidente sapidità, con una chiusura
piacevolmente lenta ed elegante.
E’ un vino che sa accompagna66

IL CONSORZIO TUTELA
LAMBRUSCO

re nobilmente pietanze a base di
pesce come paccheri ai frutti di
mare pomodorini e timo, calamaretti in guazzetto oppure ancora
vitello tonnato, fritto misto e
risotto ai fiori di zucca e zafferano o alle erbe spontanee, tortelli
ripieni al branzino, pesce al forno
alla mediterranea con olive capperi e pomodorini.
GLI 85 ANNI DEL MALBECH
DI UMBERTO BIGAI
Compie 85 anni il Malbech di
Umberto Bigai. La vigna infatti venne piantata nel 1936 dal
nonno Mariano a Pravisdomini
(Pordenone). Si tratta di una qualità affine ai Merlot e ai Cabernet,
molto delicata che necessita di
particolari cure.
Oggi il Malbech è un vino che
riscuote molti consensi anche fuori
confine (Austria e Germania)
e che raggiunge la maturità nel
secondo/terzo anno di affinamento in bottiglia. L’Azienda
“Tenimenti Bigai” ha la sua ori-
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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

68

Taste VIN /

