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

RIPRENDIAMOCI
IL NOSTRO FUTURO
Oggi c’è l’auspicio
che la fase della ripartenza sia prossima,
anche grazie ai grandi
sforzi fatti nella ricerca
di un vaccino e delle
migliori terapie: ma
dobbiamo essere in
grado di far ripartire
subito ad ogni livello
il turismo e l’ospitalità.
Siamo un paese privilegiato per questo tipo di
offerte culturali.
L’intera filiera dell’ospitalità
deve essere riattivata in un’ottica
di valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio. In questi mesi
abbiamo imparato ad “accorciare
le distanze” attraverso i sistemi
digitali e a ridurre i tanti momenti
di convivialità e della socialità ai
quali teniamo molto perchè sono
parte integrante del nostro modo
di essere.
Allora riprendiamoci i momenti legati alla nostra cultura e ai
nostri gusti. Il cibo diventa identità: dire polenta, baccalà, pane,
significa alludere ad abitudini e
consuetudini che non sono, soltanto, necessità primarie. Sono,
invece, racconto che cambia e si
mantiene, mondo che si trasforma.
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Il piatto parla e racconta come eravamo e
cosa stiamo diventando.
La “tradizione è nello
stesso momento l’idea di
qualche cosa che si trasporta nel tempo e nel
farlo conserva concetti, ingredienti e valori,
eppure contemporaneamente “tradisce”, nega
altre cose per diventare
altro ancora. La cucina
può raccontare questi
cambiamenti, diventando metafora filosofica di un
mondo che mentre rimane se stesso è consapevole del divenire, delle
novità.
Capita, per esempio, che i
“risi e bisi” mutino da piatto
privilegiato dell’aristocrazia del
Settecento veneziano a popolare
risotto, ed invece che le “moeche”
si trasformino, da semplice cibo
di consumo popolare, a raffinato
e privilegiato manicaretto per le
tavole raffinate. Il racconto della
nonna che ricorda una ricetta, non
conserva un mondo perduto, ma
lo trasforma, mantenendo alcuni
aspetti e osservando come cambiano gli altri.
Annibale Toffolo
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IL GOLF CLUB
MARGARA
di Paolo Pilla

Circondato da alberi ad alto
fusto, in quel Patrimonio mondiale dell’umanità che è il
Monferrato, sorge il Golf Club
Margara, vera e propria eccellenza golfistica, un piccolo paradiso
sportivo nel cuore del Monferrato.
Siamo per l’esattezza a Fubine
Monferrato, nell’Alessandrino,
sulle ultime propaggini delle
colline monferrine che si affacciano sulla pianura del Tanaro.
Il Campo fu costruito negli anni
’70 per volontà di un importante
personaggio, Glauco Lolli Ghetti
– grande imprenditore e sportivo, famoso per aver fondato la
compagnia Carbonavi, con cui
fece realizzare le prime petroliere
6

ecologiche a doppio scafo, e per
aver faticosamente posto in salvo
la Sampdoria. Si dice che ebbe a
che fare anche con la P2.
Tra gli antichi villaggi, con sullo
sfondo il panorama delle Alpi, il
territorio ospita vitigni autoctoni
con cui vengono prodotti vini pregiati famosi nel mondo, e il Club
è perfettamente inserito al suo
interno. Tanto per citare alcune
di quelle uve originali troviamo
il Nebbiolo, il piemontese autoctono più pregiato che dà vita al
Barolo tra i più famosi vini rossi
Italiani, il Barbera, il Grignolino,
il Freisa, tutti nel loro seducente
legame storico e culturale con il
territorio.

Un po’ di storia del Campo da
Golf: �negli anni ’60 Lolli Ghetti
acquista la cascina Margara, con
l’intenzione di far qualcosa per
questo passatempo a cui si era
avvicinato. Inizia con la costruzione di due buche, che servivano soprattutto a lui come Campo
pratica, poi gli succede quello che
è capitato a tutti quelli che si sono
avventurati in questa strada. Gli
vien voglia di costruirne sette,
che servono a un percorso minimo. Quelle due buche iniziali ci
sono ancora, sono le attuali 3 e
la 9 del percorso rosso. Qualche
anno dopo, negli anni ’70, ormai
preso dal Golf, il nostro realizza il
Taste VIN / Il golf club Margara
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alimenta il benessere

dal 1883
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comunicazione: www.francesconcollodi.com

Campo a 18 buche, concretizza il sogno che aveva nel cassetto. Ma non finisce lì; ancora due
tappe, e il Golf Club Margara
diviene uno dei pochi in Italia a
36 buche. Sono due i Campi di
gara, entrambi a 18 buche: Il percorso “Glauco Lolli Ghetti” dagli
ampi fairway che porta il nome
del fondatore, e “La Guazzetta”,
percorso più moderno e più tecnico. Diviene subito un Circolo
conosciuto nel mondo, dove tradizione e rispetto del territorio
vivono in comune, e ospita importanti gare. Ventuno le edizioni
del Challenge Tour albergate al
Club Margara. Sono numerosi i
Campioni di Golf che hanno dato
spettacolo a Fubine Monferrato:
da Costantino Rocca a Edoardo
Molinari per gli italiani, da Miguel
Angel Jimenez a Henrik Stenson
per gli stranieri. Il Campo è stato
anche gratificato con il premio
“Impegnati nel verde”, promosso
dalla Federazione Italiana Golf,
che intende incoraggiare lo svilup8

po ecosostenibile, degli ambienti
dove si pratica questa disciplina
sportiva. A luglio Margara ospiterà l’Italian Challenge Open, la
tappa italiana del circuito europeo maschile, trampolino di lancio verso l’European Tour. Sempre
a luglio, a ridosso di quell’Open,
dovrei andarci anch’io, a giocare
una tappa del Challenge 2021 dei
Giornalisti Golfisti.
Da apprezzare, nel territorio,
ci sono dimore settecentesche e
castelli. Per restare nell’ambito di Fubine, è da segnalare Il
castello Bricherasio, con bel parco
appartenuto alla famiglia dei
conti Cacherano di antica nobiltà piemontese, che vantò il titolo
di viceré dei Savoia; lo “Spalto”,
tratto delle antiche mura difensive che si sviluppa da una galleria, e conduce alla chiesetta
dei “Disciplinanti”. Altri luoghi
caratteristici sono il Ponte, sotto
al quale un tempo correva un
ampio fossato (il Fos); attraverso il ponte, che veniva distrutto

in occasione di ostilità e poi ricostruito sempre in struttura lignea,
si accedeva al nucleo fortificato
del paese; e ancora la Casa Pane
sulla sommità della collina, edificio settecentesco raggiungibile dal
dedalo di vicoli che costituiscono
il cuore del centro storico.
La località, ricevuta in feudo
da Vincenzo Natta di Baldesco
nel XVI secolo, ha dato i natali
a illustri personaggi: per citarne
alcuni, Emanuele Cacherano di
Bricherasio - Fondatore dell’ACI
e della FIAT; Federico Caprilli –
nome caro a chi fa equitazione,
la disciplina di cui fu Campione
olimpico; Crescentino Caselli Ingegnere e architetto, docente
all’Università di Pisa e di Torino,
che progettò il grande ospizio
della Piccola casa della Divina
Provvidenza conosciuto come
“Cottolengo”; Giancarlo Caselli
- Procuratore generale di Torino,
che a Fubine trascorse la sua
infanzia; il matematico Guido
Fubini, conosciuto in tutto il
Taste VIN / Il golf club Margara
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mondo per il Teorema che porta
il suo nome; il fisico Sergio Fubini
che diede importanti contributi
seminali alla Teoria delle stringhe.
Nei primi anni del secolo
scorso, questo paese del Basso
Monferrato alessandrino fu terra
di grandi emigrazioni. Si allontanavano su carri e carrozze di
fortuna, per fuggire dalla fame e
non vedere i vigneti distrutti dalla
fillossera. Molti andarono a cercar fortuna in America, tra loro i
due fratelli Peracchio, ventenni,
vittime del Titanic in cui erano
10

imbarcati come camerieri.
A distanza di un secolo, gli
abitanti, scoprono essere il loro,
paese di immigrati; il vissuto di
privazioni nel trauma dell’emigrazione subìta, li ha portati ad
essere accoglienti.
Il vicino comune Cuccaro
Monferrato, centro di attività agricole e turistiche legate al
vino, abitato già in età medioevale, vanta addirittura la residenza di membri della famiglia di
Cristoforo Colombo. È stato allestito anche un museo, e la cittadi-

na ha ricavato notorietà a livello
nazionale grazie alla TV, per alcune trasmissioni, come “Voyager”,
andate in onda su Rai2.
Nel vicino centro di Vignale,
il Palazzo Callori, risalente al
XV secolo, ospita l’Enoteca
Regionale del Monferrato. Nelle
cantine di tufo è allestita l’esposizione di vini piemontesi
selezionati dalla Commissione
di Maestri Assaggiatori dell’ONAV (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Vini). Dove è anche
possibile degustare ed acquistare
i vini.
Una curiosità, sono i tipici
“infernot”, piccoli vani scavati nella pietra, particolarmente
adatti alla conservazione del vino;
trovano posto inferiormente alle
case, ai cortili e anche sotto le
strade. Di particolare avvenenza
è la settecentesca villa Vidua, dei
signori di Conzano, sovrapposta
a un impianto originario quattrocentesco, e inserita nella parte alta
del centro storico. Il suo fascino
deriva dalle logge presenti sulla
facciata, e dagli interni ricchi di
affreschi realizzati in gran parte
da Antonio Ivaldi di Acqui, detto
il Muto. Vi hanno luogo mostre
d’arte di altissimo livello.
Si mangia bene a Fubine, si
trova di tutto. e caratteristici sono
i numerosi ambienti nei dintorni.
La ristorazione al Club è curatissima; nella bella cascina ristrutturata, oltre alla Club-house
trova posto il ristorante, che propone numerose pietanze, e molto
curate; quello che secondo me è
sempre super, sono però i piatti di
carne: ottima la “costata in frollatura piemontese”, altre specialità
sono la “tagliata di canguro”, o
il “battuto di carne con la Bagna
Cauda”.
La foresteria lì accanto ha 10
camere, altre 10 sono state ricavate nella vecchia villa padronale
restaurata. Il tutto molto carino,
dà la possibilità agli ospiti di un
eccellente soggiorno.
q
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di Beppo Zoppelli
Durante le esequie, nel nostro
tempio di San Nicolò, se mi avessero offerto il microfono, come
spesso avviene, avrei detto questo:
Quando si saluta una persona
cara La si ringrazia per le tante
belle cose che ci ha donato, ma io
vorrei innanzitutto ringraziare le
due testate trevigiane per quanto
Ulderico ha pubblicato in esse,
sempre guadagnando la stima e
la simpatia dei suoi lettori, dando
alle stampe tante notizie suggestive di avvenimenti culturali che
esaltavano le bellezze nostrane,
accrescendo l’attrazione per esse.
E quanto ha divulgato
Ulderico! Penna scorrevole e colta
che ha reso allettante l’immagine del nostro territorio, la marca
trevisana, i colli, le Ville Venete, le
opere architettoniche e pittoriche,
la gioia di vivere dei conterranei, i
nostri Vini Veneti.
Ulderico, con il suo sorriso,
complice delle sue parole, illustrava queste nostre peculiarità
approfondendone storia, divertenti avvenimenti, nutrendo con il
suo qualificato intermezzo, durante le cene, la nostra attenta conoscenza. Ulderico, il Professore,
Consultore della nostra delegazione trevisana della Accademia
Italiana della Cucina, seguiva la
scia del suo mentore ed amico
Bepi Mazzotti.
Quando un sabato, del 1981,
Mazzotti mancò improvvisamente, nella stessa sera nacque in
casa Maffioli il premio intestato
al defunto delegato di Treviso,
che per anni aveva convinto tanti
amici giornalisti a scrivere di
Treviso nelle loro testate nazionali, cosicché in tutta Italia apparivano, gratis, notizie eccellenti e
Taste VIN / Ulderico Bernardi: un caro, grande e prezioso amico

ULDERICO BERNARDI:
UN CARO, GRANDE E
PREZIOSO AMICO

descrizioni lodevoli.
Questo fu il mio desiderio,
ero Segretario di Maffioli nella
Delegazione nostrana dell’A.I.C.
di cui Ulderico era Vice Delegato.
Divenni Segretario anche del
Premio giornalistico Mazzotti,
presieduto da Ulderico, Premio
che veniva assegnato all’autore
del miglior pezzo che rivelava
Treviso e le sue belle attrazioni.
Grazie ai dettami di Mazzotti,
che avevamo seguito, non mancò
il successo per 10 anni.
Nelle serate di gala per la premiazione, alla presenza dei finalisti, potevamo godere anche dei
migliori piatti, preparati ed offerti
dallo Sponsor Ristoratore divenuto in seguito un ottimo “ambasciatore” rappresentante della cucina

trevisana che, insieme a Maffioli,
abbiamo offerto agli applausi di
centinaia di possibili importanti
turisti, di tutto il mondo, della
marca nostrana.
Purtroppo non si trova più il
bellissimo libretto che commemorava i 20 anni della morte
di Maffioli, voluto dalla nostra
Delegazione dell’Accademia
Italiana della Cucina.
Grazie però al generoso e pronto Ulderico che si offrì e scrisse, in
pochissimi giorni, il bel libretto:
<<Bepo Maffioli umanista trevigiano>>, volumetto che resterà
nella memoria di tanti di noi,
anche degli Accademici che oggi
non sono qui a salutare un caro,
grande, prezioso Amico.
q
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NUOVA IDENTTIA’
PROGETTANDO IL FUTURO.

ALLA RISCOPERTA
DEL CUSTOZA DOC

di P. P.
La regia dei festeggiamenti in
calendario per i 50 anni della
DOC Custoza (1971) è gestita
dal neo presidente del Consorzio
di Tutela Custoza Doc, Roberta
Bricolo, prima donna assurta ai
vertici, in Veneto, di uno dei più
interessanti e storici prodotti enologici della regione, che nonostante le recentissime avversità
metereologiche (violenti grandinate) che hanno colpito le colture
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agrarie del territorio, in particolare molti impianti viticoli del comprensorio di Sommacampagna, si
accinge a festeggiare alla grande
questa ricorrenza.
«Nonostante le avversità,
reagiamo con tenacia e siamo
orgogliosi della conferma e
della solidarietà manifestate dal
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali dell’importanza della nostra Denominazione
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– la affermato Roberta Bricolo
in occasione della visita in zona
del sottosegretario, Gian Marco
Centinaio – e guardiamo, con
fiducia, al prossimo futuro e lavoriamo, con immutato entusiasmo,
ai preparativi programmati per il
nostro Anniversario. I festeggiamenti saranno un’occasione non
solo per aprire dopo tanto tempo
le porte al pubblico, ma anche per
accogliere grandi personalità del
mondo del vino internazionale e
per celebrare con tutti loro i traguardi raggiunti, dopo anni, dal
Custoza Doc».
Vino che Cesare Marchi definì,
in occasione di una conferenza
svoltasi in occasione di Vinitaly
(inizi anni ’80), “la più importante vittoria dell’Italia dopo il 1848

Taste VIN / Alla riscoperta del Custoza DOC

e il 1866”, e così è.
Nonostante la pandemia che,
per oltre un anno, ha mutilato le
attività del comparto Ho.Re.Ca.
e, in conseguenza il consumo e
la vendita di vino con seri contraccolpi per l’economia enologica italiana abituata, nel recente
passato a trend ascensionali molto
diversi.
“Per quanto il Custoza – sottolinea con una punta di orgoglio,
Roberta Bricolo – l’annata commerciale 2020/2021 del prodotto
ha registrato una flessione solo del
9%, sostanzialmente compatibile
con le aspettative dei produttori
della zona. Un dato che, tuttavia, riconferma la leadership del
mercato tedesco per il Custoza
aprendo importanti opportunità
verso nuove aree di mercato e,
in particolare, verso il Giappone,
Paese a cui intendiamo dedicare,
nell’ambito del nostro programma di iniziative attivate per i 50
anni della Doc, una particolare
attenzione con iniziative mirate
a sviluppare l’interesse di questo
mercato verso il nostro Custoza”.
Vediamo, riferimenti storici
e attualità a parte, chi è oggi il
Custoza Doc. Diciamo subito, un
vino che “vive” in una limitata area
13

di produzione – comprendente, in
tutto o in parte, il territorio dei comuni di Lazise, Pastrengo, Bussolengo,
Sona, Sommacampagna, Castelnuovo
del Garda, Peschiera del Garda,
Valeggio sul Mincio e Villafranca
di Verona – decisamente eclettico che
si “propone”, con l’unione delle uve
di Garganega, Trebbiano Toscano
e Tocai, lavorate in cantina, nascono nelle versioni: Custoza, Custoza
Superiore, Passito e Spumante.
Tutti prodotti enologici, dalla spiccata identità, raffinati nel profumo e
delicatissimi al palato.
Sostanzialmente, un prodotto
“eclettico”, che è riuscito ad armonizzare le sfumature organolettiche
di ciascuno dei vitigni (8) che concorrono a formarne l’uvaggio. Rientra
nella categoria dei vini giovani, freschi, ottimi da degustare entro l’annata di produzione. Ha colore giallo
paglierino scarico e profumo vinoso,
fruttato e leggermente aromatico.
In bocca sprigiona una gradevole
sapidità accompagnata da note morbide e delicate, mentre il retrogusto

è piacevolmente amarognolo. La sua
alcolicità ha una gradazione minima
complessiva di 11 gradi. La temperatura di servizio consigliata è di 10°C
circa.
Un vino che si racconta da sé, che
si declina in relazione alle diverse condizioni pedoclimatiche in cui
fruttificano i vigneti offrendo al consumatore l’opportunità di accostarsi
a sfumature gradevoli, uniche, all’olfatto e al palato.
Gradevolissime scoperte di un
vino la cui produzione oscilla tra i
100 mila e i 110 mila hl/anno, le cui
vigne impegnano complessivamente
1.200 ha per una produzione che, a
seconda delle annate, si attesta sui 12
milioni di bottiglie.
Un patrimonio enologico unico e
irripetibile che il Consorzio ha deciso
di attualizzare portando importanti modifiche, approvate dal Mipaaf,
che rappresentano un ulteriore impegno sul fronte del prodotto finale.
Innovazioni rivolte all’esaltazione
della qualità e genuinità di un vino
affascinante che intende “scalare”

AZIENDA AGRICOLA
Albino Pezzini
Loc. Bertagne, 13,
37067 Valeggio sul Mincio
(Verona)
Tel. 045 630100
aziendapezzini@retenoi.eu
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nuovi mercati esteri. Pertanto, dalla
vendemmia 2019, la produzione
del Custoza Doc, a parte le condizioni previste dal vecchio disciplinare (1972), sarà soggetto a queste
“nuove” regole:
In Campagna:
- Base ampelografica più libera: le
singole varietà non hanno più un
minimo da rispettare e la bianca fernanda entra a pieno titolo nel “taglio”
tradizionale:
• Minimo il 70% del totale deve essere costituito da garganega, trebbiano
toscano, bianca fernanda e trebbianello; nessuna può superare il 45% di
queste (quindi ne servono almeno 3).
• La rimanente percentuale, fino ad
un massimo del 30% può essere costituita da riesling, pinot bianco, chardonnay, manzoni bianco, malvasia.
In Cantina:
- La resa ad ettaro è di 130 q.li (supero del 20% consentito).
- Resa in vino 70%.
- Taglio d’annata solo con l’annata
precedente e solo entro 31 dicembre
dell’anno.
- Ammessa la vinificazione disgiunta
o congiunta delle uve; eventuale coacervo effettuato dal vinificatore prima
della richiesta di certificazione.
- Introduzione menzione RISERVA
(minimo un anno di affinamento a
partire dall’1 novembre).
• titolo alcool. vol. tot min. 12.5%.
• acidità totale minima 4.5 g/l.
• estratto non riduttore min. 20 g/l.
• zuccheri rid. Residui max 7 g/l.
In Commercio:
- Immissione al consumo del Custoza
a partire dall’1 dicembre.
- Commercializzazione solo in vetro o
bag in box di 2 e 3 litri.
- Non sono più ammessi i fusti.
- Vendita sfuso solo nella zona di produzione nelle sole cantine produttrici
e solo al consumatore finale.
- Tappatura: tutti tipi tranne corona.
Una rilettura, in chiave moderna e
innovativa, delle “regole” identitarie
di questa gemma dell’enologia scaligera, veneta e nazionale, che affascina
i consumatori con la propria, variabile, personalità.
q
Taste VIN / Alla riscoperta del Custoza DOC

AZIENDA AGRICOLA TAMBURINO SARDO
di Fasoli Stefano e Giuliano
Strada del Tamburino Sardo, 11
37066 Custoza di Sommacampagna (VR)
Tel. 045 516190
info@aziendaagricolatamburinosardo.it
www.aziendaagricolatamburinosardo.it

AZIENDA AGRICOLA GORGO
Via Gorgo 15
Custoza
37066 Sommacampagna VR
Tel. 045.516063
gorgo@cantinagorgo.com
www.cantinagorgo.com

di S. C.

TRA VALDOBBIADENE
E CONEGLIANO: ALLA
RIBALTA DELLA D.O.C.G.

Dal Lunedì
al Venerdì
9.00 - 13.00 ; 14.30 - 18.30
Sabato
9.00 - 13.00

(il pomeriggio su richiesta e prenotazione)

Le Colline dell’UNESCO nelle
terre del Prosecco Superiore DOCG
di Conegliano e Valdobbiadene, nel
nord-est dell’Italia, rappresentano un paesaggio caratterizzato da
dorsali collinari, ciglioni (piccoli
vigneti su strette terrazze erbose),
foreste, villaggi e coltivazioni.
Per secoli questo terreno aspro
è stato modellato e adattato
dall’uomo e sin dal 17° secolo
l’uso dei ciglioni ha creato un
particolare paesaggio a scacchiera
formato da filari di viti parallele
e verticali rispetto alla pendenza.
L’aspetto a mosaico del paesaggio è il risultato di pratiche rispettose dell’ambiente e che fanno
un uso virtuoso del territorio,
oggi come nell’antichità: i piccoli
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vigneti sui ciglioni coesistono con
angoli di foresta, piccoli boschi,
siepi e filari di alberi che servono
da corridoi per collegare diversi
habitat, i villaggi sono disseminati
nelle strette vallate o appollaiati
sulle sommità.
Le colline dell’alto trevigiano
che si intrecciano tra la valle del
Piave e quella del Meschio ospitano quella che può essere definita la Civiltà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Le alture, create dalla terra mentre sollevava dal mare le Dolomiti,
sono infatti un habitat ideale per
l’eccezionale vino, che qui viene
prodotto grazie alla straordinaria comunità di uomini e donne
che vi abita. Queste persone, con

il loro lavoro, la loro tenacia e
il loro sapere, hanno creato con
caparbietà quello che costituisce
il vertice qualitativo del più incredibile evento enologico mondiale
dell’ultimo secolo.
La natura ha insomma fatto la
sua parte, ma è la gente di qui che
ha dato vita al fenomeno Prosecco,
che lo alimenta e lo fa crescere in
qualità, quantità e valore, con
una progressione tanto paziente
quanto continua, creando lavoro e ricchezza. In ciascuno dei
Comuni collocati tra Conegliano e
Valdobbiadene ogni famiglia è in
qualche modo coinvolta nel vivere
e far crescere in maniera corale la
Civiltà del Prosecco, direttamente o indirettamente, anche quan-
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Scopri il cuore del triangolo d’oro.
Prenota tour e degustazioni
nella nostra storica cantina e parti per un viaggio
entusiasmante nel mondo del
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

www.ruggeri.it | 0423 909230 | hospitality@ruggeri.it
Via Pra' Fontana 4 · Valdobbiadene (TV) · Italia
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do i suoi componenti operano in
settori del tutto diversi da quelli
della filiera enologica. “Alla base
del successo ormai mondiale c’è
insomma il capitale umano che
si è formato attorno ad un vino
che ha saputo conquistarsi l’apprezzamento di ogni “categoria”
di consumatore”. Donne, giovani, anziani, estimatori del vino,
neofiti, bevitori occasionali: ciascuno di questi segmenti riconosce in sé molte buone ragioni
per essere il consumatore ideale
di Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore, delle sue
“Rive” e del Cartizze, che sono gli
“strati” di vertice della piramide
“Prosecco”.
Questo vino si è fatto strada con
freschezza, semplicità e giovialità,
quasi in sordina e senza esibizioni
muscolari, senza necessità di spiegazioni e descrizioni complesse
perché è anzitutto piacevole da
bere, senza bisogno di commenti
e interpretazioni.
Il lungo cammino che l’ha portato al successo planetario attuale
non è stato percorso in maniera
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casuale.
Certo, Antonio Carpenè è stato
nella seconda metà dell’800 un
geniale precursore, ma la crescita ha riguardato tutti e ha potuto
fare leva sulla scuola enologica
di Conegliano, la prima creata
in Italia giusto un decennio dopo
l’ingresso del Veneto nella nuova
nazione.
Per questo ai confini dell’area
DOCG i visitatori sono accolti da un cartello, realizzato dal
Consorzio di Tutela, che ricorda
loro come quest’area sia il vero
luogo di nascita del Prosecco
“Superiore dal 1876”.
La scuola è stata, ed è, un faro,
intrinsecamente connesso con il
territorio e con il vino che vi si
ottiene, dove l’esperienza è diventata scienza e la tradizione si è
fatta innovazione, dove si sono
formati tecnici e sperimentatori
che hanno rappresentato la colonna portante di buona parte dell’enologia nazionale. E’ una scuola
che non si è mai cristallizzata, non
si è isolata dal contesto sociale, né
si è chiusa in un empireo accade-

mico, che si è evoluta fino a dare
vita a corsi universitari, dottorati
di ricerca e masters.
E’ in un simile scenario che
il Prosecco di queste colline è
diventato dal 2009 Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Questo territorio ha avuto
una crescita graduale in quantità e valore, governata in maniera sostanzialmente consapevole
e corale, al di là della apparente frammentazione e del grande
numero delle realtà produttive
coinvolte, dalle piccolissime a
quelle maggiori.
“La stabilità è un valore ed è il
fondamento di un rapporto serio
e corretto con il mercato e con i
consumatori”.
E’ con questa consapevolezza
che il rapporto tra le migliaia di
viticoltori e di imprese della filiera si è sviluppato più con lo spirito della competizione che con
la freddezza della concorrenza a
tutti costi.
Emerge così anche un insegnamento etico dalla Civiltà del
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Prosecco, che non trascura certo
i valori economici, ma dove ciascuno può legittimamente vantarsi di contribuire al più alto livello
ad un successo che è davvero di
tutta la comunità e che vede nel
Prosecco un vino che si è evoluto,
assieme ai suoi produttori, rimanendo fedele alla sua storia, senza
lasciarsi prendere la mano dalle
mode e dalle speculazioni.
Qui i rapporti tra le varie aziende si ispirano a principi di fedeltà,
rispetto reciproco e orgoglio personale che non trovano riscontro
nei contratti di scambio e fornitura dell’economia apparentemente senz’anima che domina oggi il
pianeta.
Perchè qui conta la comunità e
conta il suo futuro, che coinvolge tutti e che sta dando grandi
soddisfazioni, anche in termini
monetari, con una crescita limitata ma continua.
Ma c’è di più.
Il capitale umano e profes-

sionale si esprime con modalità
esemplari a livello italiano, ma
non solo, dentro un contesto che
crea prospettive e futuro: i giovani sotto i quarant’anni rappresentano il 36 per cento del personale
che opera nelle aziende.
Nel 23,8 per cento dei casi si
tratta di titolari o co-titolari di
impresa. In ambito dirigenziale,
i giovani che ricoprono il ruolo
di responsabile export rappresentano il 54 per cento del totale,
mentre tra i direttori commerciali
questi rappresentano il 27,9 per
cento.
Trovano ampio spazio anche
le quote rosa, che coprono quasi
il 38 per cento degli under 40
impiegati dalle case spumantistiche.
Il consumatore, in qualunque
parte del mondo si trovi, forse
non conosce queste cifre e questa realtà, ma la percepisce: non
solo perché gradisce sempre più
il Prosecco in generale, ma anche

perché avverte che il Prosecco
Superiore non è una questione
di semplice primogenitura, ma è
qualitativamente migliore.
E perciò merita tutto il valore
che chiede. Che non è mai smodato, ingiustificato o incomprensibile, bensì proporzionato alle caratteristiche espresse dal territorio e
dal prodotto.
Poi ciascuno è libero di fare le
proprie scelte: di gusto, di portafoglio e di occasioni di consumo. Di sicuro il Conegliano
Valdobbiadene DOCG “è un
successo che dà soddisfazioni e
va difeso, operando nel mercato
con oculatezza, dentro un quadro
dove la qualità al massimo livello
è un obiettivo di tutti da cesellare
continuamente.
Al sistema il compito di comunicare che la qualità maggiore
vale di più, non perché lo diciamo
noi, ma perché il consumatore ne
sia sempre più consapevole”.
q

CONTE COLLALTO
Via XXIV Maggio, 1
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435811
Fax 0438 73538
info@cantine-collalto.it
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ASTORIA VINI
Via Crevada, 12
31020 Refrontolo (TV)
Tel. 04236699
info@astoria.it
www.astoria.it

CANTINE GREGOLETTO
Via San Martino, 81
31050 Premaor di Miane – TV
Tel. 0438 970 463
Fax: 0438974308
info@gregoletto.com
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CINZIA SOMMARIVA:
IL PIACERE DEL BELLO
di L. G.

Come nasce l’azienda?
Papà Caterino ha avuto l’intuizione di comprare il primo appezzamento in collina negli anni 70.
Allora il vino era conosciuto come
semplice bianco da osteria. Io
studiavo economia e disdegnavo
la vita di campagna. Ho cominciato ad occuparmene a 25 anni,
periodo in cui mi stavo laureando.
I miei allora conferivano l’uva in
cantina sociale; io ho accettato
di aiutare in famiglia solo con la
promessa di costruire una Cantina
e creare il Marchio. Abbiamo iniziato l’imbottigliamento nei primi
anni del 2000. Un bel cambiamento, perché mio padre era tutto
e solo dedicato alla terra! Io ho
fatto la gavetta, la garzona, le mie
belle vendemmie, adattandomi a
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fare un po’ di tutto. Attualmente
l’azienda ha 20 ettari attorno alla
cantina e 50 ettari in tutto.
Qual’è la caratteristica di questo territorio?
Viviamo in un territorio talmente bello che è difficile non
amarlo, si può vedere il paesaggio
ogni volta diverso e ogni giorno
è una scoperta. Anche i miei figli
lo amano. Un giorno ho portato
mia figlia Fabiana lungo la strada
che porta a Valdobbiadene e si è
meravigliata che fosse così vicina
a dove abitiamo. Lei è ancora giovane ma già apprezza la bellezza
dei ciglioni (le colline) erbate in
modo naturale. L’opera dell’uomo
ha saputo conservare il territorio e
le sue tradizioni, con una precisa
cultura enogastronomica, con luo-

ghi circondati di bellezze naturali
su piccoli borghi in connubio con
l’arte. Qui possono vivere generazioni senza cercare fortuna altrove!
Come riesce a conciliare la vita
privata ed il lavoro?
Con la passione che dedico quotidianamente, non riesco a definirlo lavoro. Io vivo per questo.
Ho due figli, Enrico e Fabiana.
Entrambi sono convinti che un
giorno si occuperanno di questa
azienda. Il nonno Caterino è mancato poco tempo fa, Enrico di 11.
anni, era sempre con lui.
E’ già di molto aiuto, si occupa di piccole mansioni, come il
taglio dell’erba. In un viaggio che
ho fatto negli Stati Uniti per far
conoscere il nostro marchio in
quel paese, ho portato con me mia
Taste VIN / Cinzia Sommariva: il piacere del bello

figlia Fabiana e si è meravigliata
quando ha visto dove può arrivare il nostro prodotto. Pensava di
studiare enologia ma le ho consigliato di fare economia, utile
per la commercializzazione. Mio
figlio invece senz’altro farà enologia visto il suo interesse per gli
aspetti tecnici.
Qual’è la sua passione Cinzia?
Mi appassiona molto cucinare,
anche sciare e giocare a tennis, ma
il tempo è sempre poco. La mia
aspirazione è poter aprire vicino
alla cantina un luogo di accoglienza ed un Wine Shop ricevere
le visite di turisti non solo italiani
ma anche stranieri.
Qui non esiste la parola monotonia, l’Italia è ricca di queste
situazioni e pertanto i nostri figli
non hanno bisogno di andare
all’estero, il tesoro ce l’abbiamo
qua’.
Come vede il futuro del settore
del vino?
Il futuro del vino è roseo.
L’ultimo anno ci ha fatto capire
quanto siamo fragili, ma ha contribuito ad arricchire la nostra
forza, il settore ha comunque
retto. Volendo guardare al futuro
io rimango positiva. Il mondo del
vino avrà sempre una posizione di
rilievo. Prima del lock-down avevamo già parecchi turisti internazionali, poi con il riconoscimento
dell’Unesco c’è stato ancora più
interesse. Io credo tantissimo nel
gioco di squadra, teniamo i piedi
per terra, cercando di seguire le
norme dove le tre categorie, l’uva,
il vino, le bottiglie, devono essere
rappresentate equamente.
Quello che oggi possediamo
è stato creato con tanta fatica,
abbiamo un tesoretto e occorre
tutelarlo.
Questa è la nostra ricchezza
e dobbiamo custodirla. Siamo
sul percorso della Prima Strada
del Vino, la più antica in Italia e
abbiamo tante cose da raccontare.
q
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UN ESEMPIO DI ARMONIOSA
SOSTENIBILITÀ

IL NATURAL BALANCE
DE "LA TORDERA"

di C. V.
La Famiglia Vettoretti da più
di 100 anni coltiva con passione
le Colline del Valdobbiadene, un
riassunto poetico tra la naturale
morfologia di questi territori e l’opera dell’uomo che le ha modellate con vigneti eroici sulle loro
pendici. Qui Pietro Vettoretti, con
i figli Gabriella, Renato e Paolo
curano con passione e mani esperte le vigne ed in particolare quelle
storiche nel Cartizze, datate 1918.
Il rispetto del territorio è alla
base della produzione vitivinicola
dell’azienda agricola La Tordera.
In vigneto ed in cantina ci si rifà
alla tradizione e alla filosofia del
Natural Balance, grazie alla quale
i Valdobbiadene DOCG diventano espressione del territorio, dei
vigneti e delle uve che nascono
e maturano nei nostri vigneti di
proprietà.
Il Natural Balance si traduce
concretamente in una continua
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ricerca di sostenibilità in un ciclo
chiuso dal vigneto alla bottiglia,
dove ogni passaggio è interamente
seguito dalla Famiglia Vettoretti.
La cantina La Tordera è il frutto attento di un legame tra terra,

natura e funzionalità. Anch’essa è
espressione del Natural Balance,
un equilibrio naturale sostenibile tra il lavoro, l’armonia con il
territorio e le persone che vi operano. La struttura, costruita nel
2001, ampliata nel 2011 e ancora
nel 2016, ha ottenuto nel 2018 la
certificazione Casa Clima Wine:
tale attestato valuta la compatibilità ambientale dell’edificio e il
comfort abitativo, il consumo di
energia e acqua nella produzione
dei vini, la scelta degli imballaggi ma anche le conseguenze del
trasporto. L’azienda copre il 70%
del proprio fabbisogno energetico,
utilizzando fonti rinnovabili.
Crediamo nello scambio reciproco di opinioni tra le persone,
nel ritrovarsi semplicemente per
sorseggiare un buon bicchiere di
vino in compagnia, magari con
le morbide colline del Prosecco a
fare da sfondo.
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Vi invitiamo a non esitare nel
venire a trovarci in azienda: molteplici le opzioni di visita guidata
proposte, la nuovissima area per
l’accoglienza all’azienda ospita al
suo interno un moderno ed innovativo wine shop con adiacente
bancone bar per gli assaggi, una
sala degustazione, adattabile a
diverse tipologie di eventi. Tra
questi segnaliamo le numerose
iniziative che hanno come protagonista l’arte, mondo nei confronti del quale l’azienda nutre
una innata passione, maturata in
seno alla famiglia. In particolare
Gabriella Vettoretti ha un rapporto “speciale” con l’arte in tutte le
sue forme ed espressioni.
Oggi La Tordera è specializzata nella produzione di
Valdobbiadene DOCG dal ridotto
uso di solfiti, concentrati di territorio e di eleganza. Il Cartizze
Dry rappresenta la punta di diamante della produzione, identitario perché la Famiglia Vettoretti
nasce proprio su questa dolce
collina. Le altre espressioni più
alte del Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG sono le Rive:
l’Otreval Rive di Guia, l’extra
brut DOCG con zero zuccheri residui e il dry Tittoni Rive
di Vidor, entrambi ottenuti dai
vigneti “eroici”, le RIVE, le cui
uve sono rigorosamente raccolte
a mano per la ripidità dei pendii
e provenienti da un unico comune o frazione. La “linea DOCG”
VALDOBBIADENE comprende
anche l’extra dry Serrai e il brut
Brunei.
q
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IL MONDO
DEL FRIULANO
di Marina Gasparini

Il Friulano è un vitigno, largamente coltivato in Friuli-Venezia
Giulia. Fino al 2007 era denominato Tocai.
Tralcio legnoso e di colore scuro
con gemme piccole e schiacciate foglia medio-grande, orbicolare,
tri o pentalobata, seno peziolare
chiuso e pagina inferiore glabra
- grappolo medio, tronco-piramidale, alato e mediamente compatto - acino rotondeggiante (a
volte leggermente ovoidale) con
1-2 vinaccioli di media grossezza
e buccia pruinosa di colore verdegiallo. la maturazione è medio26

precoce, la Vigoria è molto buona.
Per la produzione di vino a base
di friulano si utilizza la vinificazione in bianco.
La maggior parte di vino ottenuto è secco anche se non mancano versioni di vini passiti o liquorosi a base di friulano: un esempio
è la DOC lombarda San Martino
della Battaglia liquoroso. Le uve
vendemmiate vengono immediatamente portate in cantina, dove
si provvede alla diraspa-pigiatura.
Queste due tecniche, anche se
effettuate con l’uso di un solo
macchinario, devono essere ben

distinte tra loro, in quanto per
diraspatura si intende la separazione degli acini dal loro sostegno,
cioè il raspo, mentre per pigiatura si intende lo schiacciamento
dell’acino per ottenere la fuoriuscita dei gran parte del mosto.
Al termine della pigiatura la
“miscela” di mosto e bucce viene
immessa nella pressa, un macchinario atto ad ottenere la maggior
quantità di liquido possibile tramite la vera e propria pressatura
delle bucce.
Questo processo deve però essere abbastanza lento, per evitare
Taste VIN / Il mondo del Friulano

che nel mosto da cui si otterrà il
vino entrino sostanze non volute,
come ad esempio i tannini ruvidi
dei vinaccioli, delle sostanze polifenoliche che causano un’elevata
astringenza del vino.
Al termine della pigiatura il
mosto viene portato nelle vasche
di decantazione, dove viene trattato con degli enzimi (detti “pectolitici”) o dei chiarificanti (“bentonite”) per togliere la gran parte
delle sostanze in sospensione. Al
termine di questo processo, che
può durare molte ore, si può dare
inizio alla fermentazione alcolica
inoculando nel mosto i lieviti del
ceppo Saccharomyces cerevisiae.
Questi lieviti utilizzano lo zucchero contenuto nel mosto per
formare poi l’etanolo, ovvero
l’alcool che noi percepiamo nel
momento in cui beviamo il vino.
Al termine della fermentazione,
che dura più o meno 30 giorni,
il vino ottenuto viene lasciato a
riposo in un’altra vasca. Da qui,
con successive lavorazioni e stabilizzazioni (travasi, filtrazioni,...)
si arriva al momento dell’imbottigliamento. A questo punto il
Friulano è pronto per essere consumato.
La sua caratteristica principale,
come vino, è il gradito profumo
e sapore di mandorla amara, che
porta quindi i produttori a non
eccedere con i profumi dovuti
all’invecchiamento.
Se così fosse si avrebbe un vino
troppo impegnativo, pesante, che
sazia al primo sorso, non più elegante e beverino, come invece il
Friulano dovrebbe essere.
Un’altra evidente caratteristica di questo vino è il retrogusto
amarognolo, gradito in quantità
limitate ovviamente. Per quanto riguarda il colore, quello del
Friulano deve essere caratterizzato da un giallo paglierino molto
scarico; segno questo di gioventù
e di eleganza.
Fino a pochi anni fa il vitigno
Friulano prendeva il nome di
Tocai. Alcuni accordi tra Italia e
Taste VIN / Il mondo del Friulano

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Vino bianco in assoluto più rappresentativo
dell’enologia e della viticoltura del Friuli. Di
colore giallo paglierino intenso; presenta
aroma floreale e fruttato con una nota
tipica che ricorda il caratteristico sentore di mandorla amara. AI gusto rigorosamente secco ma la moderata
acidità che lo contraddistingue lo
fa sempre apparire rotondo, ampio, vellutato.
ABBINAMENTO
Perfetto con formaggi freschi, prosciutto Crudo di San Daniele, antipasti o risotti dal sapore delicato.
VARIETÀ DELLE UVE
100% Friulano
FORMA DI ALLEVAMENTO
Guyot
CEPPI AD ETTARO
5.400
VINIFICAZIONE
Macerazione: pellicolare a freddo.
Decantazione: statica a freddo.
Fermentazione: per circa 12 giorni
in tini di acciaio.
ÉLEVAGE
Per 6 mesi permanenza sui lieviti
AFFINAMENTO
In bottiglia per ulteriori 2 mesi
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°-12°C
Tenuta Luisa di Luisa Eddi e Figli
Via Campo Sportivo, 13
34070 Mariano del Friuli (GO)
Tel. 0481 69680
info@tenutaluisa.it - www.tenutaluisa.it
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Unione Europea del 1993 hanno
vietato l’utilizzo del nome “Tocai”
a partire dal marzo del 2007, in
quanto troppo simile a quello doc
ungherese Tokaj e all’omonima
zona di produzione.
La somiglianza è relativa solo
ed esclusivamente al nome in
quanto il Tocai Friulano ed il
Tokaj Ungherese sono completamente diversi come vini per colore, profumo, gusto e come metodi
di produzione. Inoltre il Tokaj
ungherese non è un unico vino,
ma vari vini provenienti dalla
stessa zona della città di Tokaj.
A gennaio 2008 la regione Friuli
- Venezia Giulia intentò un ulteriore ricorso per fare annullare la
sentenza.
Ma il 15 novembre 2008 la
Corte Costituzionale giudicava
costituzionalmente illegittima la

legge regionale del Friuli - Venezia
Giulia 24/2007, che stabiliva la
possibilità di utilizzare il nome
Tocai per la vendita sul territorio
italiano. Dalla vendemmia 2008,
non è più consentito utilizzare il
nome Tocai nelle etichette. Alcuni
studiosi hanno pure vagliata la
questione se, stante l’attuale stato
normativo, versare il vino bianco
Friulano in una caraffa marchiata “Tocai” configuri o meno atto
illecito. Al momento la discussione
risulta ancora in fase preliminare.
Altri sinonimi per il vitigno
friulano sono: tocai friulano (che
non dovrebbe essere utilizzato per
evitare qualsiasi confusione con il
Tokaj); tai che però è utilizzato
scorrettamente in quanto il tai è
il vino prodotto in Veneto (non in
Friuli) con il vitigno friulano.
Per evitare qualsiasi ambigui-

tà o errore, occorre parlare solo
di friulano intendo l’ex vitigno
(friulano) tocai. E comunque
non si deve parlare assolutamente di tocai intendendo il
vino dato che l’Italia ha perso
il diritto di utilizzare un nome
simile per qualsiasi vino a favore del celebre Tokaj ungherese.
L’antico contratto matrimoniale
di Aurora Formentini, quando
andò in sposa al conte ungherese Adam Batthyany nel 1632,
annovera, tra i vari beni portati
in dote dall’antenata dei conti di
San Floriano del Collio, anche
«...300 vitti di Toccai...» coltivate già all’epoca nelle campagne di
Mossa e San Lorenzo Isontino.[3]
Questo, per i sostenitori della tesi,
prova l’origine italiana del vitigno
Tocai.
q
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LISON CLASSICO DOCG:
UNA PERLA ENOLOGICA
di A. T.

L’area di produzione del Lison
Docg comprende i territori di
gran parte dei comuni del Veneto
Orientale e si estende dai terreni vicino al mare fino ai confini
con le province di Treviso e di
Pordenone. Essa prende il nome
dal borgo di Lison e dal paese
di Pramaggiore, aree di origine
(insieme a Belfiore) della produzione enologica locale, in particolare del Tocai, già viva all’epoca dei romani e sviluppatasi
particolarmente ai tempi della
30

Repubblica Veneziana. Il Lison
si produce nelle province venete
di Venezia e Treviso e in quella,
friulana, di Pordenone.
I comuni interessati sono Annone
Veneto, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
Pramaggiore, Teglio Veneto e
parte dei territori comunali di
Caorle, Concordia Sagittario,
Portogruaro, San Michele al
Tagliamento e San Stino di Livenza, per la provincia di Venezia;
Meduna di Livenza e parte del

comune di Motta di Livenza, per
la provincia di Treviso; Chions,
Cordovado, Pravisdomini e parte
dei territori di Azzano Decimo,
Morsano al Tagliamento e Sesto
al Reghena, in provincia di Pordenone.
La storia vinicola dell’agro nei
pressi dell’antico borgo romano
di Lison e della pianura, a pochi
chilometri dal litorale veneziano,
compresa tra i fiumi Tagliamento
e Livenza si addensa di capitoli importanti a partire dal IX-X
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secolo, quando in Veneto e in
Friuli si afferma la coltivazione
del vitigno Tocai – oggi denominato Tai in Veneto e Friulano in
Friuli dopo la nota diatriba fra
Italia e Ungheria circa la paternità del vitigno stesso –, dal quale
si ricava il Lison Docg. Ai tempi
della Serenissima, le terre del
Veneto orientale si trasformano in
uno sterminato vigneto a servizio
dei dogi veneziani: periodo aureo
per la vitivinicoltura locale, che
vede un ulteriore rafforzamento
durante la dominazione asburgica, mentre la grande stagione del
Tocai in Friuli arriva soprattutto
dopo la Grande guerra. La zona
storicamente più vocata alla produzione di questo vino è quella
che circonda Lison e Pramaggiore.
Il vino Lison Docg viene prodotto nelle tipologie Lison e Lison
Classico.
Almeno l’85%, da uve del
vitigno Tai, alle quali si possono aggiungere uve provenienti
da altri vitigni a bacca bianca,
purché non aromatici e idonei
alla coltivazione nelle province di
Venezia, Treviso e Pordenone.
Il Lison, anche nella versione Classico, si presenta di colore
giallo paglierino con riflessi che
possono andare dal verdognolo al
dorato.
Il profumo è caratteristico e
gradevole, un bouquet complesso
ed elegante in cui si distinguono
sentori di frutta tropicale ed erbe
aromatiche.
Il sapore è asciutto e vellutato, morbido ed equilibrato, con
eventuale e gradevole percezione di legno e finale leggermente
ammandorlato.
Le gradazioni alcoliche minime previste dal disciplinare sono
pari a 12,00% vol per il Lison e a
12,50% vol per il Lison Classico.
Il Lison si abbina bene ai piatti
di pesce e per alcune ricette tipiche della tradizione veneta, sebbene lo sposalizio con carni bianche e bolliti dia eccellenti risultati.
q
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VINIFICAZIONE
Massima è la cura e l’impegno profusi nella vinificazione di questo prodotto. Le uve, provenienti da un vigneto a bassissima produzione,
vengono raccolte manualmente durante la seconda decade di settembre. Segue una breve
macerazione prefermentativa a temperature controllata. Il mosto così ottenuto
viene trasferito in serbatoi di acciaio
dove, alla temperatura controllata
di 18-20 °C, con l’ausilio di lieviti
altamente selezionati completa la
fermentazione nell’arco di 10 giorni. La maturazione avviene per alcuni mesi a contatto con la propria
feccia nobile in serbatoi di acciaio
sino al momento dell’imbottigliamento, per poi riposare in bottiglia
per i due mesi successivi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Colore giallo paglierino scarico
con riflessi verdognoli. Profumo
armonico, netto, caratterizzato da
un bouquet ampio e suadente che
spazia da delicati sentori di fiori
d’acacia alla frutta esotica. Gusto
elegante ed equilibrato, affianca
una delicata sapidità ad un gradevole retrogusto ammandorlato.
ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Vino bianco unico per finezza ed
equilibrio. Ideale con gli antipasti
a base di pesce, salumi e formaggi
freschi, accompagna nobilmente i
piatti saporiti della cucina veneta
a base di pesce.
GRADAZIONE ALCOLICA
13.5% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12 °C
AZIENDA AGRICOLA AI GALLI

di Buziol Elide
Via Loredan, 28 - 30020 Pramaggiore (VE)
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RABOSO PIAVE DOC E PIAVE
MALANOTTE DOCG

di A. V.
Siamo poco sotto le colline
di Conegliano, dove la pianura
alluvionale presenta un terreno
sassoso di riporto detto appunto
“grave”.
Questo è il territorio dove regnava sovrano un vitigno: il
Raboso, considerato il vero autoctono, la cui storia si perde nei
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UN VERO AUTOCTONO
DELLE TERRE DEL
PIAVE
secoli, fino all’età romana.
Pare infatti che fosse il vino
citato da Plinio il Vecchio nella
sua Naturalis Historia, a nome
“Picina omnium nigerrima”, un
vino il cui colore era più nero
della pece, ritenuto indigeno,
poiché nei secoli ha caratterizzato
con la sua preponderante presen-

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

RECHSTEINER
DI FLORIAN VON STEPSKI-DOLIWA
Via Frassenè 2
31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074
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www.rechsteiner.it
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duto anche come vino da “rinforzo e taglio” soprattutto nei mercati piemontesi e a volte in Francia.
L’avvento di varietà internazionali, più conosciute e facili da
produrre e commerciare, contribuirono al declino del Raboso,
fermato soltanto dalla passione di pochi e dal forte legame
al territorio e alle tradizioni che
ancora manteneva. Le fatiche
di alcuni produttori sono state
ripagate, visto che nel 2010 il
«Piave Malanotte» o «Malanotte
del Piave», ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di
Origine Con-trollata e Garantita.
Una parte delle uve, dal 15%

al 30%, viene appassita prima di
essere pigiata, e per almeno trentasei mesi questo vino dal sapore
austero, sapido e caratteristico,
riposerà nelle cantine dei produttori, in parte in botti (almeno
dodici mesi) e in parte in bottiglia (almeno quattro mesi). Alla
degustazione questo “Malanotte”
DOCG si presenta come un vino
di carattere, corposo e con una
struttura ben costruita.
L’appassimento smussa le spigolosità del vitigno, lo ingentilisce un poco, sviluppando aromi
di viola, di ciliegia marasca con
note surmature.
In bocca si espande e avvolge il

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

LA DELICATA NOSIOLA

di T. V.

Il Nosiola, vitigno dalle origini sconosciute, è presente nella
storia trentina fin dai tempi del
Concilio di Trento. Diverse le
interpretazioni sul nome: negli
studi del Settecento si parla di
‘’uva dall’occhio bianco’’, da cui
si arriverebbe al dialettale ociolet
o nosiolet. Un’altra supposizione
insiste sul fatto che le uve di questa varietà sono coltivate in zone
36

miti, spesso circondate da piante
che privilegiano questi climi tra
cui il nocciolo. Questo fatto dà
luogo ad altre due interpretazioni: la prima gioca sul colore che
assumono gli acini del Nosiola
quando giungono a maturazione,
che richiamerebbe quello delle
nocciole selvatiche, l’altra sostiene che sia tipico del vino offrire
intensi profumi di nocciole tostaTaste VIN / La delicta Nosiola

te. Il suo clima alpino, fatto di
ampie escursioni termine tra il
giorno e la notte, e un’orografia
che favorisce esposizioni ottimali
nell’arco della giornata (seppur
di difficile gestione a causa delle
pendenze) sono alla base del successo della sua produzione costituita per gran parte da vini bianchi (68% del totale nel 2017), sia
fermi che spumanti.
Avendo un territorio esclusivamente montuoso, lo spazio per la
viticoltura è limitato ma sapientemente organizzato e mantenuto
da secoli, tanto che si può considerare la regione un patrimonio
storico in ambito enologico.
I laghi, nel nome, il vento nell’identità. In connubio inscindibile. Che rende la Valle dei Laghi
quanto di più variegato consenta
il paesaggio alpino. Tracce indelebili di ataviche mutazioni. Tra
contrasti e altrettante amenità.
Acqua, rocce, aria. Miscelati chissà come e quando, fino a formare
scenari di un habitat apparentemente omogeneo, in realtà tutto
da scoprire.
Mescolati ancora, con l’opera
dell’uomo, del suo costante lavoro. Opera muta, spesso dimenticata, ma che ha forgiato la vallata: l’ha fatta ‘genius loci’. Con
quale ‘genialità del sito’? Quella
di essere una zona che consente
d’intuire, intravedere nel paesaggio atmosfere incomprese. Vedi,
ammiri, il panorama ti sembra
omologo e in realtà è un trionfo
della diversità. Quella che affascina per la spontaneità; per come i
confini s’intersecano tra acqua e
cielo, terre e pareti rocciose, tutte
sfumate, l’una nell’altra. Con
archetipi naturali decisamente
significativi. Che testimoniano
una tradizione agricola, una storia intrecciata con viti e vite, tra
conservazione e innovazione. In
quanto la valle punta sulla tradizione per sviluppare la sua fisionomia, applicando (quasi ) inconsciamente il significato meno noto
della parola ‘tradizione’.
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Quella dal latino ‘tradizio’,
derivazione greca di ‘tradere’, vale
a dire consegnare e trasmettere
significati che hanno legami con il
concetto di ‘tradimento’. Anche se
questo è inteso come una ‘consecutio’ della specificità ambientale,
per affermare il valore identitario
di tutto quanto è legato, è vicino
alla propria origine, per ‘aprire
alla luce la terra natale’.
Lecci, ulivi, soprattutto viti.
Poche altre località alpine possono vantare un culto della vite così
singolare. Viti e vini di un luogo,
tra acque e brezze benefiche. Una
vallata dove i filari quasi si confondono nell’azzurro degli specchi d’acqua e il terso cielo blu
alpino. Viti da secoli coltivate su
campi strappati alla montagna.
Su terrazzamenti che hanno fortunatamente impedito lo sfruttamento intensivo del territorio.
Qui non si vedono vigneti senza
imperfezioni. L’estetica è ancora
frutto della mano dell’uomo, del
vignaiolo. Mano sicura ha piantato ‘ad occhio’ il filare, rispettato
il crinale della collina, la (giusta)
direzione dell’esposizione verso il
sole del pomeriggio.
Ecco perché tuttora in questa
vallata i vini si distinguono in
quanto raccontano il territorio
dove nascono. Racchiudono saperi. Non solo sapori.
Tutta la comunità di valle è
orgogliosa della sua variegata specificità colturale. E cerca
di compattare quella culturale. Ostentando i suoi campanili,
presìdi del paesaggio. ‘Colonne
portanti’ del panorama, tanti
emblemi d’identità. Sano campanilismo che anche nel vento porta
con sé accenti fonetici, ritmi della
parlata. Modi di dire, modi di
fare. Ma come capire questa vallata? Basta lasciarsi guidare dal
paesaggio. Usando il vento, l’Ora.
Brezza, folate che trasmettono
voci, suoni, condizionano microclimi, e quindi colture e culture.
Senza barriere invalicabili.
q
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ROSALIA GIUSTI:
PROSECCO DOC ROSÈ
di A. G.
Il vino d’esordio della consulenza di Graziana Grassini, il primo
passo di un grande progetto per
portare i vini del Montello nel
mondo.
Nulla deve essere lasciato al
caso: è questa l’idea con cui è
stato pensato Rosalia Prosecco
Rosé DOC, il primo vino ad essere
lanciato dalla cantina, frutto della
consulenza dell’esperta di fama
internazionale Graziana Grassini.
Un vino che l’enologa toscana ha
saputo interpretare con cura e
attenzione, senza fretta, dando
alle uve il tempo di esprimersi al
meglio – e che proprio per questo esce in aprile, senza seguire le
tendenze ma piuttosto rispettando
le necessità del vino.
«Abbiamo pensato a un prodotto fatto per durare nel tempo, stabilizzandone il colore, i profumi
e il perlage. – Afferma Graziana
Grassini. “Si è partiti da uve scelte in parcelle selezionate, per poi
dedicare attenzione particolare al
colore, con un taglio con il Pinot
Nero in presenza dei lieviti».
La creazione di un Prosecco
Rosé DOC in casa Giusti Wine
risponde alle richieste del mercato estero, da sempre caro ad
Ermenegildo Giusti, imprenditore del Montello che dopo una vita
in Canada ha deciso di omaggiare
la sua terra portandone i prodotti
nel mondo.
«Abbiamo voluto uno spumante
che duri nel tempo perché Giusti
Wine, sin dalla sua fondazione, si rivolge al mondo; – spiega
Ermenegildo Giusti. “Questo vino,
come tutti gli altri della nostra
gamma, è pensato per viaggiare e
offrire anche oltreoceano un prodotto perfetto a distanza di tempo
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MEDICAMENTUM ET
VENENUM

IL VINO

di Michele Scognamiglio
dall’uscita dalla cantina».
Il Prosecco Rosé DOC è solo il
primo passo del percorso iniziato con Graziana Grassini, scelta da Ermenegildo Giusti per la
sua sensibilità internazionale e
la grande professionalità con l’obiettivo di dare un’interpretazione originale ai vini del Montello.
La grande sfida è legata all’Asolo
Prosecco DOCG, che uscirà a settembre, e alla valorizzazione della
varietà autoctona Recantina che,
secondo l’enologa, ha le potenzialità di un grande vitigno.
Rosalia Prosecco Rosé DOC

Giusti Wine esprime al naso piacevoli ed eleganti sentori sia di
frutta gialla che rossa: nocepesca, ciliegia e profumi floreali di
rosa appena schiusa. Inizialmente
si rivela fresco su fondo sapido;
cresce poi la percezione di polposa morbidezza e un aroma di
pesca matura. Ha un gusto secco,
intenso ed elegantemente lungo.
Perfetto come aperitivo, si accompagna con classe a crudités e fritti
delicati di pesce e frutti di mare,
ma anche a specialità più sapide
come il Prosciutto di Parma.
q

Se intraprendessimo un viaggio
a ritroso nel tempo, ci accorgeremo ben presto di come il vino
almeno nel mondo occidentale,
sia stata la più importante e diffusa sostanza medicale del mondo
antico, medievale e moderno fino
a tutto il XIX secolo.
Ad esso venivano attribuite una
moltitudine di sorprendenti proprietà sia preventive che terapeutiche, molte delle quali, ad onor
del vero, oggi troveremo quantomeno fantasiose.
Il vino veniva utilizzato sia
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per i suoi benefici effetti diretti
sia come solvente grazie al quale
veicolare altre sostanze, il suo
maggiore impiego in ambito farmacologico era infatti quello di
eccipiente di base per la preparazione di decotti e pozioni.
In chirurgia il vino ha trovato
largo utilizzo fin dall’antichità
oltre che come anestetico anche
come detergente ed astringente
per ferite e lesioni.
Il maggior impiego del vino a
scopo terapeutico si è avuto con
la cosiddetta medicina “dotta” in

contrapposizione a quella popolare affermatasi in Italia a partire
dal XV secolo.
In quegli anni, somministrato per lo più assoluto, al vino si
è fatto largo ricorso soprattutto
come digestivo e come ricostituente somministrato con giudiziosa
misura a pazienti convalescenti
affinchè rientrassero in possesso
delle perdute forze.
Successivamente altri composti
curativi, isolati o sintetizzati con
metodi chimici, hanno cominciato
ad oscurarne progressivamente la
39

fama sino ad allora conquistata.
Sebbene spodestato dai più
moderni farmaci di sintesi, il
vino tuttavia ha conservato alcune delle indicazioni igienico-terapeutiche per lo più nella sfera dei
rimedi popolari.
Basta pensare all’utilizzo di
vino cotto con l’aggiunta di chiodi
di garofano ed altre sostanze speziate, che è ritenuto ancora oggi
soprattutto dai più “barricati”
uno tra i più efficaci rimedi nel
lenire i sintomi del raffreddamento o dell’influenza.
Fino agli anni ’60 dello scorso secolo molto diffusa in Italia
soprattutto nella popolazione contadina, era la pratica di lavare con
il vino gli arti inferiori dei neonati
per renderli più robusti.
Altrettanto diffuso specie presso
le comunità rurali l’utilizzo antisettico del vino, in virtù della sua
dotazione alcolica visto che ad
esso si ricorreva generosamente
per disinfettare la pelle da eventuali germi e prevenire infezioni.
Offrire un bicchiere di vino
genuino, meglio ancora se fatto
con le proprie mani, rappresenta
ancora oggi l’usanza piu diffusa
con la quale il padrone di casa
specie nelle famiglie contadine
esprime tutta la sua deferenza
verso gli ospiti.
Fin dall’antichità, ciò che ha
accomunato le diverse culture
che hanno spalancato le braccia
e non solo al vino, è stata l’adozione di un suo consumo misurato e responsabile. Superato il
quantum consentito, il consumo
della inebriante bevanda da efficace medicamentum capace di
infondere forza, vigore e benessere diventava pericoloso venenum,
trasformando il bevitore senza
misura, in una condizione degradata, fino a renderlo preda di una
“pazzia” incontrollabile. Pertanto,
una volta sperimentato l’ambiguo
effetto dose-dipendente del vino,
l’uomo ha da subito compreso la
necessità di stabilire e rispettare
scrupolosamente una distanza di
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sicurezza da possibili e pericolosi
abusi. Ogni qualvolta si cerca di
stabilire un legame veritiero tra
uno o più alimenti e lo stato di
salute o di malattia ci si inerpica
inevitabilmente per un sentiero
impervio e lastricato di insidie.
Siamo ancora molto lontani dal
conoscere con attendibile precisione la reale composizione e le effettive proprietà benefiche o nocive
dei diversi alimenti.
E’ questo uno dei principali
motivi per cui individuare con
certezza quali alimenti ci fanno
realmente bene e quali ci procurano nocumento, diventa sempre
più difficile, anche per gli ”addetti” ai lavori. Negli ultimi anni, la
smania di trovare a tutti i costi,
un nesso tra quanto portiamo alla
bocca ed il nostro stato di benessere o di malattia ha prodotto in
molti casi messaggi fantasiosi,
confusi, e talvolta contraddittori.
Così, è accaduto che gli stessi
alimenti, prima indiziati da autorevoli esperti di gravi ipotesi di
reato nei confronti della nostra
salute, siano stati successivamente scagionati da esperti ancora più
autorevoli e con tanto di scuse.
Allo stesso modo alimenti precedentemente osannati per le
mille e una virtù, esibite da qualche miracoloso componente il più
delle volte nel corso di frettolose sperimentazioni, hanno visto
affievolire negli anni successivi
l’interesse e le aspettative nei loro
confronti.
Il vino, ahimè non viene risparmiato, dalla confusione che caratterizza il tema caro a tutti dell’alimentazione e che ai nostri giorni
annovera sempre piu “guru”.
Paradossalmente, il vino introduce ulteriore complessità al già
caotico argomento in virtù del suo
composito carico di significati e
simboli che da sempre lo hanno
contraddistinto.
Il limite maggiore di molti studi
tesi ad individuare le proprietà
benefiche (o nocive) di un dato
alimento, vino incluso, è quello

di concentrarsi il più delle volte
esclusivamente su un suo singolo nutriente, in quanto dotato di
particolari ed attraenti proprietà
biologiche.
Magnificando le virtù di un
determinato componente di un
alimento, (pensiamo al resveratrolo nel caso del vino) spesso si
trascurano i possibili effetti additivi, sinergici o competitivi esercitati dagli altri nutrienti presenti
nello stesso alimento.
Una volta estratto il portentoso ingrediente dalla sua naturale matrice alimentare e testatene
le proprietà, di frequente a dosi
assai generose su modelli cellulari
e animali, o su soggetti sani, si è
pronti a gridare al miracolo.
Poco importa se così facendo
le quantità biologicamente attive
del miracoloso componente siano
impossibili da raggiungere con
accettabili consumi alimentari
o che vengono completamente
ignorate le inevitabili biotrasformazioni della sostanza all’interno del nostro organismo che è
uno straordinario e sorprendente
“congegno” assai più complesso
di una provetta.
Il vino rappresenta un’alimento
di antichissima tradizione ma allo
stesso tempo straordinariamente
moderno, in continua evoluzione
che in ogni caso non fa solo bene
o solo male. I suoi effetti dipendono da diversi ed importanti fattori
quali la modalità di assunzione, la
quantità, la qualità e lo stato di
salute di chi lo beve.
Tuttavia, nonostante le incertezze e le innumerevoli questioni
ancora aperte che riguardano il
complesso tema vino-salute qualche rischio voglio correrlo anche
io. Per questo motivo, preferisco
credere che il vino una fondata
possibilità di contribuire al nostro
benessere, di migliorare il nostro
stato d’animo o più semplicemente anche solo convincerci di poterlo fare, l’ha avuta e continuerà ad
averla ancora.
q
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L'INDISPENSABILE
CIPOLLA
di Enzo Gambin

All’alba della civiltà la cipolla
era già tra gli erbaggi più ricercati e consumati dall’uomo e lo
è ancora sola o incorporata nelle
preparazioni culinarie per insaporire piatti, assieme all’olio, alle
carote e al sedano. La cipolla è
la base del “soffritto”, elemento fondamentale per favorire la
“presa di corpo” di moltissime
ricette. Nella lingua greca antica
la cipolla era indicata col nome di
“sial”, da cui deriverebbe “scalogno”, ortaggio simile alla cipolla;
i latini la chiamavano “cepa”, poi
divenuto “cepŭlla”. Entrambi i
nomi greci e latini hanno orini
tanto remote che non se ne conosce ancora la provenienza. Certo
è che nell’antico Egitto la cipolla
aveva grande reputazione, era
un cibo d’uso quotidiano e, per
la sua forma sferica, con all’inTaste VIN / L'indispensabile cipolla

terno anelli concentrici, figurava
un simbolo celeste di protezione.
Probabilmente per questo, in
affreschi all’interno delle tombe,
la cipolla era posta nella mano
dei defunti, quale viatico per
l’aldilà. Era credenza che il forte
odore della cipolla aveva il potere
di ridonare il respiro ai morti, non
a caso, nelle orbite degli occhi di
Ramesse II, furono rinvenuti resti
di bulbi di cipolla.
Erodoto di Alicanasso, 484
a.C. - 425 a.C, storico greco,
nella sua opera “Storie”, riportava che nella “Grande Piramide
di Cheope”, vi era: “Un’iscrizione
egiziana sulla piramide fa sapere
quanto si è speso in syrmaia, in
cipolle e in agli per i lavoranti.
E se ben ricordo quello che mi
diceva l’interprete leggendo l’iscrizione, furono pagati mille e

seicento talenti d’argento” - II
libro “Euterpe” (125 - 6).
Nell’opera i “Deipnosofisti”,
“I dotti a banchetto”, del 192 d.
C, di Ateneo di Naucratis, II – III
sec. d. C., si raccontava che la dea
Latona, incinta di Apollo, fosse
stata colta da una voglia incontrollabile di cipolle e solo queste
riuscivano a farla mangiare, IX 371F.
Dioscoride Pedanio, 40 – 90,
botanico e medico greco, vissuto
nella Roma di Nerone, citato da
Dante nel quarto canto dell’Inferno, nel limbo, con l’epiteto di:
«buon accoglitor delle qualità
delle erbe» sosteneva, nel suo “De
materia medica”, riportava che la
cipolla più idonea come alimento
era quella bianca, mentre quella
rossa era più indicata come medicinale.
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Galeno di Pergamo, 129-201,
medico greco vissuto a Roma,
giudicò il lavoro di Dioscoride
un’ottima opera farmacologica
e, pure lui, ritenne che la cipolla
rossa avesse una migliore efficacia curativa.
La cipolla fu largamente consumata da tutti i popoli del mediterraneo, sia come condimento sia
come pietanza, se ne conoscevano
le proprietà diuretiche, migliorava la motilità gastrica, fette di
cipolla erano applicate su punture d’insetti, verruche o foruncoli,
ascessi, ustioni ed era ritenuta
capace di evitare la caduta dei
capelli grazie alla forma antropomorfica del suo bulbo.
Marco Gavio Apicio, cuoco
dilettante del I secolo d.C.,
ricco ed estroso, nel suo “De
Re Coquinaria”, un manuale
di gastronomia, presentava la
“Zuppa di cipolle alla Lucrezio
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(Patellam Lucretianam)”, ecco la
ricetta: “Pulire le cipolle e tagliarle a fette non troppo sottili; in un
tegame versare 4 cucchiai d’olio,
e 2 bicchieri d’acqua, quando
inizia a sobbollire aggiungere le
cipolle, cuocerle a fuoco moderato e a metà cottura unire i filetti
di pesce sottosale, ricoprirli dalle
cipolle quasi cotte. A cottura
quasi ultimata, aggiungere alla
zuppa un cucchiaio di miele, 1
cucchiaio di aceto, e cospargere
di origano“.
Ancora in epoca Medioevale la
cipolla era alimento d’uso comune e Agostino Gallo, 1499-1570,
nella sua opera “Le vinti giornate dell’agricoltura, et de’ piaceri
della villa”, uno dei più importanti trattati dell’agronomia cinquecentesca, parlava della cipolla
nei colloqui tra Giovanni Battista
e Vincenzo in questi termini:
“- Giovanni Battista: Vi son’an-

cora le scalogne, le quali, benché
siano simili all’aglio nell’odore, e
nel sapore, e nel piantarne: tuttavia sono in altre cose dissimili;
percioche producendo una spica
d’aglio più spiche, fà nascere
sopra terra solo un festuco con
le foglie lunghe, e alquanto larghe, e per contrario si vede, che
quantunque una spica di scalogna
produca più spiche, non produce
però sopra terra festuco alcuno,
ma fa nascere per ogni spica una
sola foglietta minuta, & tondetta, le quali poi per esser sette, e
otto, ò più nate insieme, fann’un
boschetto bello, che dura per più
mesi. Et queste medesime foglie
sono buone crude nell’insalata, &
cotte anco in minestra con l’altre cose. Basta che’l frutto ha le
medesime virtù che ha l’aglio,
ma è più noioso allo stomaco per
esser’anco più acuto.
Vincenzo: Sempre le scalogne
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furno grate à i contadini; onde
per mantenersi sotto terra tutto
l’anno, le mangiano crude, e cotte
d’ogni tempo.
Giovanni Battista: Per frutto
che sia forte, e alle volte dolce, vi
sono le cipolle, le quali vogliono
terreno simile, e ben’ordinato à
quel dell’aglio. Et tutte le bianche, e rosse, e rotonde, e piane,
si seminano d’Agosto, e si ripiantano sin’alla Pasqua, e sempre
rare, accioche possano divenir
più grosse.
Vincenzo: Ancora che queste
cipolle siano cibo di contadini, che
le mangiano cosi saporitamente
verdi in più modi, cominciando
quando mietono le biade sino alla
Pasqua; nondimeno sono buone
anco per li nobili dopo Settembre
cotte nell’insalata, nelle frittate, e
ne i guazzetti, come si costuma:
Ma perche durano poco tempo
in questo paese, si fanno brovaTaste VIN / L'indispensabile cipolla

re nell’acqua, e poi si conservano
nell’aceto tutto l’anno, per essere
anco perfette ne i medesimi guazzetti.
Pestando la cipolla cruda, e
ponendola cosi sopra ogni luogo
del corpo scottato à qual si voglia
modo, leva l’ardore, e ogni dolore”.
Oggi la cipolla è tra le piante da
orto più coltivata in Italia, sia per
le qualità organolettiche sia per
l’alto contenuto di sali, vitamine
e principi antibiotici. Di cipolle ce
ne sono molte varietà con forme e
colori vari, ma le più sostanziali
differenze sono legate all’area di
provenienza e all’epoca di raccolta.
In cucina la cipolla si usa a
crudo per le rosse, più dolci, cotte
per le bianche, sott’aceto per le
cipolline, come accompagnamento a bolliti o antipasti.
Molti credono che la cipolla sia

poco digeribile, perché l’odore
rimane nell’alito per diverse ore
dopo il pasto e questo è determinato dalla sua aromatica, data
da composti solforati, che fatica
a svanire, sia dalle mucose orali,
sia da quelle gastriche. La cipolla non è un alimento “pesante”,
transita rapidamente nello stomaco e nell’intestino.
Ode alla Cipolla
Cipolla,
luminosa ampolla,
petalo su petalo
s’è formata la tua bellezza
squame di cristallo t?hanno
accresciuta
e nel segreto della terra buia
s’è arrotondato il tuo ventre di
rugiada.
……….
e vive la fragranza della terra
nella tua natura cristallina.
(Pablo Neruda)
q
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LA CIPOLLA IN CUCINA
di I.B.
RISOTTO CON CIPOLLE
CARAMELLATE

MACCHERONNI CON TONNO
E CIPOLLA DI TROPEA

Ingredienti per 4 persone:
320 g Riso Carnaroli; 2Cipolle
(gialle di Medicina igp); 1 ramettoRosmarino; 50 gBurro; 1 cucchiaio di Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP; 1 bicchiereVino
bianco; 1 cucchiainoZucchero
di canna; 1 cucchiaioAceto (di
lamponi); Parmigiano reggiano;
Brodo di carne; q.b. Sale

Ingredienti per 4 persone:
160 grammi tonno sott'olio in
scatola; 320 grammi pasta di
semola (di grano duro); 20 olive
nere denocciolate; 2 cipolla di
tropea; 4 pomodoro ramato; 5
cucchiai Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP; q.b. pepe nero;
q.b. basilico; q.b. sale

Preparazione:
Sbucciate le cipolle ed affettatela sottilmente. Mettete in una
casseruola capiente, in cui dovrà
stare anche il riso, il cucchiaio
di olio, la cipolla e il rametto del
rosmarino. Lasciate cuocere a
fuoco dolce finché la cipolla non
sarà trasparente. Cospargete con
lo zucchero e lasciate caramellare
leggermente, quindi sfumate con
l’aceto. Regolate di sale e trasferite su un tagliere. Tenete da parte
circa 1/3 e tritate il resto.
Rimettete nella casseruola la
cipolla tritata e aggiungete ancora
un terzo del burro. Versate il riso
e lasciatelo tostare, appena sarà
lucido aggiungete il vino bianco, lasciate evaporare e portate
a cottura il riso aggiungendo un
mestolino di brodo di carne caldo
alla volta, mescolando spesso.
Assaggiate e regolate di sale.
Al termine della cottura, togliete il riso dal fuoco, aggiungete il
burro, mescolate e lasciate mantecare alcuni minuti.
Servite il risotto alle cipolle
caramellate nei piatti individuali,
guarnendo con le cipolle tenute
da parte e una bella spolverata di
Parmigiano Reggiano grattugiato.
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Preparazione:
Sbuccia le cipolle di Tropea,
dividile a metà, privale dell'eventuale germoglio e tagliale a fettine
sottili.
Lava con cura i pomodori

ramati e incidi la pelle con un
taglio a croce. Scola il tonno per
eliminare l’olio di conservazione e
sgranalo con una forchetta.
Cuoci le cipolle. Scalda 5 cucchiai di olio extravergine di oliva
in un tegame abbastanza capiente
da contenere la pasta, e fai rosolare le fettine di cipolle a fuoco
moderato per 2-3 minuti.
Bagna con 4-5 cucchiai di
acqua, copri il tegame e prosegui la cottura per 15 minuti a
fiamma bassissima. Completa il
sugo. Porta a bollore abbondante acqua in una pentola e tuffa i
pomodori per 1-2 minuti. Scolali
con un mestolo forato e spellali;
dividili a metà e privali dei semi e
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dell’acqua di vegetazione. Riduci
la polpa a dadini e uniscila alle
cipolle; mescola con un cucchiaio di legno e regola di sale; metti
il coperchio e cuoci il sugo per 5
minuti. Aggiungi il tonno sminuzzato e le olive nere denocciolate,
mescola ancora una volta e spegni
la fiamma.
Cuoci la pasta e completa.
Porta a ebollizione abbondante
acqua in una pentola e salala.
Versa i maccheroni e cuoci per
il tempo indicato sulla confezione.
Scola la pasta al dente e conserva
2-3 cucchiai di acqua di cottura.
Completa e servi. Versa i maccheroni nel tegame, aggiungi l’acqua
di cottura e spadella velocemente
i maccheroni con tonno e cipolle
di Tropea per insaporire.
Profuma con il basilico tagliato
a listarelle, spolverizza con pepe
nero, mescola bene e servi subito.
SPAGHETTI ALLA
CARRETTIERA

CARPACCIO DI BACCALÀ,
PATATE E CONFETTURA
DI CIPOLLA
Ingredienti per 4 persone:
2.5 decilitri aceto di mele; 2
fogli di alloro; q.b. anice stellato; 350 gr. baccala' ammollato;
1 cannella stecca; 3 chiodi di
garofano; 500 gr cipolla di tropea; 1 cucchiaino coriandolo; q.b.
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP; 4 patate; q.b. pepe; q.b.
rosmarino; q.b. sale; 1 decilitro
vino bianco; 250 gr zucchero
Preparazione:
Per il carpaccio di baccalà,
sbucciate le cipolle di Tropea,
tagliatele a fettine sottili, mettetele in una terrina con l'alloro
lavato, lo zucchero, un pizzico di
sale e le spezie intere.
Mescolate bene e lascia insaporire per circa un'ora. Mettete l'olio
in una ciotola con qualche ciuffetto di rosmarino tagliuzzato.
Versate il contenuto della terri-

na in una casseruola.
Aggiungete quindi il vino e
l'aceto e portate a ebollizione, poi
abbassate leggermente la fiamma
e continuate la cottura a fuoco
basso per circa un'ora, finchè il
liquido si sarà trasformato in uno
sciroppo denso; poi spegnete il
fuoco e lascia raffreddare la confettura. Intanto lavate le patate e
lessatele con la buccia, poi scolatele e fatel intiepidire. Tagliate
a fettine sottilissime il baccalà;
quando le patate saranno tiepide,
ritagliate da ciascuna 2 cubetti,
distribuitele nei piatti, salateli,
pepateli e appoggiatevi sopra le
fettine di baccalà.
Completate il carpaccio di baccalà e patate con una macinata di
pepe e un filo di olio al rosmarino
e servite la preparazione, accompagnandola con la confettura di
cipolle di Tropea preparata. Il
sapore dolce della confettura si
sposerà perfettamente con il sapore salato del pesce creando un'armonia perfetta per il palato!

Ingredienti per 4 persone:
Spaghetti 400 gr; Pangrattato
2 cucchiai da tavola; Spicchio di
Aglio 2; Prezzemolo 1 mazzetto; Cipolla 1; Olio extra vergine
d’oliva veneto DOP ½ bicchiere;
Origano 1 rametto; Sale q.b.;
Pepe nero q.b.
Preparazione:
Affettate la cipolla. Scaldate
un fondo d'olio, aggiungetevi la
cipolla, l'aglio ed il prezzemolo
tritato e soffriggete tutto. Sfumate
con mezzo bicchiere di vino bianco. Non appena la cipolla è cotta,
aromatizzate con del pepe e con
l'origano. Tostate in un tegamino
il pane grattugiato con l'olio d'oliva rimasto e un pizzico di sale.
Nel frattempo, lessate la pasta,
scolatela al dente e trasferitela
nella padella con il condimento.
Condite bene gli spaghetti, quindi trasferiteli nel piatto da portata
dove aggiungerete il pangrattato
tostato.
46
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CIPOLLE ROSSE
IN AGRODOLCE

ANELLI DI CIPOLLA
IN PASTELLA

Ingredienti per 4 persone:
500 gr di cipolle rosse;150 gr di
acqua; 50 ml di aceto; 3 cucchiai
di zucchero di canna; sale; Olio
extra vergine d’oliva veneto DOP

Ingredienti:
Cipolle (2 grandi e tonde) 120 g;
PER LA PASTELLA:
Farina 00 90 g; Lievito istantaneo per preparazioni salate ½ cucchiaino; Uova 1; Latte intero 100
ml; Olio extra vergine d’oliva veneto DOP 1 cucchiaio; Sale fino q.b.
PER FRIGGERE:
Olio di semi di arachide q.b

Preparazione:
Affettate finemente le cipolle
rosse e raccoglietele in una ciotola. Miscelate acqua, aceto e zucchero di canna.
In una padella con un filo d
iolio, fate rosolare le cipolle per
pochi minuti. Aggiungete la
miscela di acqua, aceto e zucchero. Cuocete le cipolle per una
ventina di minuti. Fate asciugare
e successivamente aggiustate di
sale. Servite con una fogliolina di
alloro.
CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
AL GRATIN
Ingredienti per 8 persone:
8 cipolle rosse di Tropea medie;
100 gr di pangrattato; 50 gr di
pecorino o cacioricotta di capra;
Olio extra vergine d’oliva veneto
DOP; un pizzico di sale; pepe q.b.
Preparazione:
Pulire e affettare le cipolle e
preriscaldare il forno a 180 gradi.
In un recipiente con il pangrattato aggiungere il pecorino (o il
cacioricotta di capra, se preferite un sapore più deciso) e un po'
di pepe macinato al momento.
Mescolare il tutto. Oliare leggermente la teglia da forno, disporre
le fette di cipolle e spolverizzare
con il pangrattato. Aggiungere
un pizzico di sale a piacere,
facendo attenzione a non esagerare, soprattutto se il formaggio utilizzato è già abbastanza
salato. Aggiungere un filo di olio
extravergine di oliva e infornare.
Controllare doratura e cottura
dopo i primi 5-6 minuti, stando
attenti a non far seccare le cipolle.
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Preparazione:
Per prima cosa preparate la
pastella: setacciate in una ciotola la farina e il lievito in polvere,
aggiungete l’uovo, il latte e l’olio
di oliva; lavorate con una frusta
fino ad ottenere un composto
liscio e omogeneo.
Coprite con della pellicola per
alimenti e lasciate riposare per 30
minuti. Nel frattempo sbucciate
le cipolle. Con un coltello, tagliate nel senso della larghezza delle
fette di cipolla spesse mezzo cm

circa. Dividete, facendo attenzione
a non romperli, gli anelli di ogni
fetta.
Scaldate, in una padella antiaderente, abbondante olio di semi;
prendete la pastella e salatela.
Passate gli anelli di cipolla nella
pastella e quando l'olio avrà raggiunto i 180° immergete gli anelli.
Friggete gli anelli fino a quando saranno dorati, poi fateli scolare su della carta assorbente, se
occorre, aggiustate di sale.
Servite gli anelli di cipolla in
pastella ben caldi!
Possono essere serviti come
stuzzichini durante un aperitivo,
come accompagnamento ad un
piatto di carne oppure in abbinamento ad un un piatto di formaggi e salumi.
Per un tocco moderno e sfizioso, serviteli con salsa barbecue,
mostarda, ketchup, maionese o la
salsa che più preferite e decorate
con quale ciuffetto di prezzemolo
o altre erbe aromatiche.
q
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SAPORI DI FRAGOLA
di Enzo Gambin
Le fragole mature sono tra i più
profumati frutti, dai sapori verdi,
caramellati, speziati.
Un tempo le fragole di bosco,
scarlatte e succose, erano l’immagine di una natura resa sacra dalla
presenza di divinità silvane, come
Fauno o Silvano. Questo simbolismo era così radicato nel popolo
che, ancora nella Roma dei Papi,
il 13 giugno, in occasione della
ricorrenza di Sant’Antonio di
Padova, si svolgeva a Campo de’
Fiori una festa dal nome “Trionfo
delle fravole”. Si preparava un
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grande canestro con dentro una
statua raffigurante Sant’Antonio
e, attorno si disponevano tanti
piccoli panieri di fragole, che si
portava in corteo per le vie del
centro, intonando canti in onore
di Sant’Antonio e delle fragole. Conclusa la processione, si
distribuivate fragole al popolo
orante. La festa è ricordata da
un’incisione del 1822 “Il trionfo
delle fragole alla Rotonda”, di
Bartolomeo Pinelli, 1781 1835,
e da un acquarello del 1833, di
Achille Pinelli, 1809 – 1841,

figlio di Bartolomeo, dove sono
raffigurate le “fragolare”, giovani
donne che, portando sulle spalle
la statuetta del Santo, raccoglievano offerte per i più bisognosi.
La festa fu abbandonata con
l’arrivo dei Savoia, 1870, quando
il Papa si rinchiuse in Vaticano e
Roma si dedicò ad altri festeggiamenti.
Che il Santo di Padova fosse
legato alle fragole si sapeva anche
nelle lontane terre della Loira,
in Francia. Lì, l’abate Thivolet,
appassionato amatore d’orticul-
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tura, aveva concepito il desiderio
di ottenere una fragola a frutti
grossi, dalla polpa rosa scura,
succosa e dolce. L’abate incrociò
così le varietà Royal soverein e
San Joseph; fu un colpo da maestro, nel 1896 ottenne una fragola
dai frutti grossi e succosi che dava
fragole sino a ottobre, la chiamò
“Sant’Antonio da Padova”.
Il legame tra la fragola e il
Santo di Padova potrebbe trovare
senso se si considera questo frutto
come simbolo di purezza, ma per
questo dobbiamo ricorrere a San
Francesco di Sales, 1567 – 1622,
che scriveva: “Noi conosciamo ed
ammiriamo la fresca innocenza
della fragola perché, mentre cresce nel terreno ed è continuamente schiacciata dalle serpi, dalle
lucertole e da altri rettili velenosi,
essa si mantiene pura e non s’imbeve delle spregevoli velenosità di
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questi animali, né assorbe le loro
minori cattive qualità”.
Lo stesso William Shakespeare,
1564 –1616, riportava che: “La
fragola, che cresce sotto l’ortica,
rappresenta l’eccezione più bella
alla regola, poiché innocenza e
fragranza sono i suoi nomi”.
Le fragole, ritenute i “fiori del
Paradiso”, furono “soggetti” per
numerosi dipinti rinascimentali, immagine che potrebbe essere stata ispirata dall’opera le
“Metamorfosi” di Ovidio, 43 a.C
– 18 d.C, dove si descriveva che,
durante l’“Età dell’oro”, la terra
donava spontaneamente frutti
all’uomo: “Libera, non toccata dal
rastrello, non solcata dall’aratro,
la terra produceva ogni cosa da sé
e gli uomini, appagati dei cibi nati
spontaneamente, raccoglievano
corbezzoli, fragole di monte, corniole, more nascoste tra le spine

dei rovi e ghiande cadute dall’albero arioso di Giove.” - Libro II
101-104.
Il termine fragola proviene dal
latino “frágum”, derivato probabilmente da “fragrans”, fragrante
vocabolo scaturito dal sanscrito “ghra”, che ha sempre con il
significato di “fragranza”.
Il botanico e naturalista Plinio
il Vecchio, 23 –79, lo descriveva come il “frutto dei boschi”,
chiamato “Fragraria vesca”, con
l’immaginabile senso di “cibarsi
di fragranze”.
Fragranza che entra nella poesia del 1903 “Il gelsomino notturno”, di Giovanni Pascoli come
sinestesia, in cui il profumo, è la
percezione olfattiva, acuito dal
rosso delle fragole, la percezione
visiva:
“E s’aprono i fiori notturni,
nell’ora che penso à miei cari.
……………..
Dai calici aperti si esala
l’odore di fragole rosse.
……. “
Ancora nel pieno Rinascimento
la fragola era ancora considerata
un frutto dei boschi e, solo nella
seconda metà del Seicento, s’iniziò
a usarla come pianta ornamentale, per realizzare le bordure delle
aiuole, poi a coltivarla negli orti.
Agli inizi del Settecento erano
presenti tre specie di fragole, la
Fragaria vesca, la fragolina di
bosco, la Fragraria moschata, dal
gusto fruttato e dolce, la Fragraria
viridis (Fragola verde), rara, presente solo nelle aree collinari. Più
comune era la Fragraria vesca, si
propagava per stoloni, raccolti dai
boschi e posti in giardini e orti.
La coltivazione della fragola arrivò nella seconda metà
del Settecento, quando entrò in
Europa la Fragaria chiloensis,
una fragola proveniente dal Cile,
portata Amédée François Frézier,
1682 –1773.
Amédée François Frézier era un
ufficiale del Genio militare francese con la passione della botanica, nel 1712 era in Cile per una
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missione di spionaggio. L’ufficiale
aveva osservato che in quei luoghi le fragole erano più grosse,
le descrisse così: “la fragola del
Cile con frutto grande, con foglie
irsute e coriacee, comunemente
chiamata frutilla”.
Al ritorno, nel 1714, l’ufficiale
raccolse e conservò alcune di queste piante di fragola e le portò in
Francia per piantarle nei giardini
reali di Versailles.
Casualmente, nel 1766, queste fragole cilene furono coltivate
accanto ad altre provenienti dalla
Virginia, e, incrociandosi, crearono la Fragaria Ananassa, con
frutti grandi e polposi, come le
consumiamo ancora oggi.
In quello stesso periodo, nel
giardino botanico del Trianon,
all’interno del parco del castello di Versailles, Antoine Nicolas
Duchesne, 1747-1827, botanico
e disegnatore di talento, a soli
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diciannove anni, scrive “Histoire
naturelle des fraisiers” - “La storia naturale della Fragola”, 1766,
in cui descrive con accuratezza le
specie e varietà di fragole presenti
e le sue ricerche d’ibridazione e
semina.
Nel 1816, il botanico inglese
Thomas Andrew Knight, 1758–
1838, intraprese un lavoro di
miglioramento genetico della
fragola, ottenendone due varietà
fondamentali, la Downton e la
Elton. Nicolò Tommaseo, 1802
–1874, le ricordò così: «Tra il
glauco degli ulivi giganti, il bruno
agile dei cipressi sottili e brevi e
tra i cespugli dal nome sconosciuto ai cui piedi era un solo rosseggiare di fragole montane...».
Dagli inizi del Novecento ai
giorni nostri, la quasi totalità
delle varietà in commercio di
fragole derivano da ibridazioni
create dall’uomo, selezionate per

la produttività e la dimensione
del frutto, la distinzione si fa tra
varietà che fruttificano una sola
volta l’anno, unifere, quelle che
producono più fioriture e frutti
durante l’anno, rifiorenti.
Le fragole sono tra i frutti più
amati, sia fresche sia come ingredienti in cucina e pasticceria, ne
esistono più di venti specie, con
migliaia d’ibridi e varietà.
Un dubbio: se il Petrarca
avesse avuto un piatto di fragole, forse, avrebbe così composto
l’inizio della cantica CXXVI del
Canzoniere?
Rosse, fresche et dolci fragole,
che le belle labbra
morsero colei che sola a me par
donna;
gentil frutto, ove piacque,
(con sospir mi rimembra)
a lei di fare della leccornia
compagnia.
q
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DAL 14 MAGGIO
AL 26 GIUGNO
A MEZZANO DI PRIMIERO

di M. T.
Sette settimane, ciascuna dedicata ad un tema specifico affrontato in modo poliedrico e interdisciplinare, per proporre da diverse
angolazioni nuovi stimoli per un
rinnovato e più consapevole stile
di vita, che porti un po’ di benessere e serenità, di cui si sente particolarmente la necessità in questo periodo di emergenza Covid:
dal 14 maggio al 26 giugno 2021
Mezzano di Primiero (fra i Borghi
più Belli d’Italia del Trentino)
inscena Germogliare. Semi per un
nuovo modello di salute. In programma eventi, attività e appuntamenti accomunati dalla tematica del benessere visto nella sua
accezione più ampia, nella cornice
incontaminata di questo piccolo
paese di montagna circondato
da boschi millenari e verdi prati,
noto per Cataste&Canzéi, la trentina di cataste artistiche di legna
che fanno del suo centro storico
uno straordinario museo en plein
air.
Salutogenesi, la chiave per
una vita sana
A fare da filo conduttore al
Festival –organizzato dal Comune
di Mezzano di Primiero in collaborazione con il Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino
- i principi della Salutogenesi,
teoria sviluppata negli anni ‘70
dal sociologo e medico Aaron
Antonovsky e mirata alla ricerca dei fattori che promuovono la
salute, grazie alla scoperta e all’utilizzo delle fonti dello star bene
che ognuno di noi ha dentro di sé.
La salute si crea a partire dagli
stili di vita che adottiamo, dalle
persone che incontriamo, dalle
attività che intraprendiamo. Per
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GERMOGLIARE.
SEMI PER UN NUOVO
MODELLO DI SALUTE
questo è fondamentale promuovere tutte quelle strategie che
possono migliorare ulteriormente
benessere e salute, dall’alimentazione all’attività fisica, dalla comprensione delle emozione all’uso
terapeutico dell’arte e dei colori
e via dicendo. E apprendere le
regole che ci permettono di preservare il nostro stato di benessere fisico e psicologico, perché
la salute si costruisce ininterrottamente da quando nasciamo a
quando invecchiamo.

avute durante le conferenze. Si
riscoprirà, ad esempio, come la
semplice attività del camminare
nei boschi sia fonte di benessere
fisico, che sarà arricchito durante le passeggiate dal racconto di
esperti su erbe, bacche, fiori, alberi, animali e tante altre curiosità.
In programma anche una serie
di appuntamenti pensati appositamente per i bambini, narrazioni teatrali nell’antico Tabià

della Gemma (un antico fienile)
che evidenzieranno l’importanza
delle fiabe nel nostro quotidiano,
e uno spettacolo finale di musica,
danza e poesia nel bosco in compagnia delle lucciole dal titolo
“Risonanze”.
Il Festival sarà raccontato da
una serie di pannelli disposti
lungo le strade del paese e gli
appuntamenti saranno concentrati soprattutto negli week end.
Calendario e dettagli su www.
mezzanoromantica.it e sulla pagina FB di Mezzano Romantica.
Tutte le attività si svolgeranno
in ottemperanza alla disposizioni volte al contenimento del
COVID-19 in vigore al momento
del Festival.
q

I “Semi”
Questi gli spunti attorno a cui si
sviluppa Germogliare: ogni settimana ruota attorno ad un tema (i
“Semi”, per l’appunto), declinato
fra incontri d’approfondimento,
esperienze, arte. Il tutto organizzato in modo da coinvolgere
adulti e bambini. Dopo la prima
settimana di introduzione generale al Festival, si succederanno
la Settimana della medicina tradizionale cinese (17 -23 maggio),
la Settimana del buon cibo (24
- 30 maggio), la Settimana della
salute nell’arte (31- 6 giugno),
la Settimana della qualità della
vita (7- 13 giugno), la Settimana
dell’equilibrio (14 - 20 giugno),
la Settimana del Solstizio (2127 giugno), momento magico
dell’anno in cui le ore di luce sono
al loro massimo e – si dice - si
rinsalda il vincolo fra lo spirito
individuale e l’anima del mondo.
Saranno organizzati corsi di cucina, laboratori di pittura, attività
all’aperto (quali Tai Chi, meditazione, movimento, danza),
passeggiate guidate che permetteranno di mettere in pratica gli
insegnamenti e le indicazioni
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L’ARTISTA IN COPERTINA

NAOMI YUKI:
L’ESSENZA DELLE COSE

di N. Y.
Ciò che creo è l’essenza delle
cose, la consapevolezza delle
nostre anime.
Esprimo questa essenza dipingendo sulla tela figure originali.
Le figure rappresentate potrebbero essere interpretate come
un’ombra del genere umano. Di
fronte ad un’opera d’arte, improvvisamente la nostra mente cambia
il modo in cui ci sentiamo. Credo
faccia parte della natura umana.
Le mie opere spingono lo spettatore a sentire piuttosto che a pensare. L’astratto e il reale convivono raccontando che non possiamo
sfuggire alla natura. Questa ispirazione è nata dalla mia esperienza
di vita.
Attraverso il mio lavoro vorrei dire qualcosa di positivo ma
ironicamente negativo. Ci sono
molte cose che dobbiamo sapere
ma dobbiamo renderci conto che
siamo solo umani. La cosa più
importante da fare è conoscere e
apprendere.
Questa è un’opinione molto personale, ma ritengo che la nostra
condizione sia la migliore quando
la nostra anima, il nostro spirito e
il nostro corpo formano un triangolo equilatero, ben bilanciato e
l’arte è l’unica cosa che aiuta a
rimodellare questo triangolo. Arte
non significa solo un’immagine su
un muro, ma anche comunicazione attraverso le parole, l’attitudine, il rispetto. L’arte è come una
medicina, ci sta sempre vicini nel
momento del bisogno e non ci tradisce mai.
Da quando ho iniziato a dipingere, mi sono sempre imposta che
quando mi siedo davanti a una tela
devo svuotare la mente e lasciarmi
guidare dall’ispirazione.
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ha gentilmente accolta e mi ha
portato in un’incredibile area che
fungeva da magazzino. Al tempo
era incinta ma ha preparato il
dipinto solo per me, sistemando
anche le luci. Avevo paura di aiutarla perché non avrei dovuto toccare cose così preziose. È stato uno
dei momenti più significativi della
mia vita. Oggi sono qui e faccio
la pittrice anche grazie a lei. Ci è
voluto molto tempo per decidere
di iniziare a studiare arte dopo
quell’esperienza. Ma, comunque,
alla fine ce l’ho fatta. Anche le
opere degli altri artisti mi hanno
dato l’entusiasmo per andare
avanti e mi piacerebbe seguire le
loro orme ed essere d’ispirazione a
tanti artisti emergenti.
q
Come realizzo le mie opere?
ll mio lavoro è sempre improvvisato. Prima lavoro su quello che
voglio rappresentare, poi mentre ci
lavoro mi immergo totalmente nei
materiali e mi lascio guidare. Passo
molto tempo a interpretare quello
che vogliono i materiali usati. A
volte finisco di lavorare con una
sola pennellata. Normalmente ci
vogliono circa 3 mesi o più.
Il mio bakground.
Ho rinunciato a tutto per diventare un’artista, ma non ce l’ho
fatta subito, ho sostenuto l’esame
per entrare in un’accademia d’arte
a 34 anni. Non potevo rinunciare al mio sogno perché ho sperimentato tante cose legate all’arte.
Una volta ho scritto una richiesta
per vedere il mio dipinto preferito a una curatrice della Royal
Academy of Arts di Londra. Mi
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IL MIPAAF È PARTNER
DI VINITALY E VINITALY
DEL MIPAAF

VERONA È
LA CAPITALE DEL VINO

LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

di U. S.
«Il Ministero plaude alle iniziative di Veronafiere, perché bisogna ripartire e farlo nel modo
migliore possibile», è il commento di Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato nel governo
Draghi al ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali con
delega al settore vitivinicolo, che
ha incontrato questa mattina i
vertici di Veronafiere.
«Il Ministero vuole esserci.
Vogliamo essere vicino alle fiere,
al mondo del vino e a Veronafiere,
che con Vinitaly ha creato un
brand a livello nazionale e internazionale che ha trasformato
Verona nella capitale del vino»
ha ribadito il sottosegretario
Centinaio.
Nel corso della riunione, a
cui hanno partecipato il vicepresidente di Veronafiere Matteo
Gelmetti e il direttore generale
Giovanni Mantovani, si è discusso della ripartenza del mondo
delle fiere dal 15 giugno, dopo il
lungo periodo di chiusura legato alla pandemia. In particolare,
l’attenzione si è focalizzata sulle
manifestazioni di Veronafiere in
Italia: Operawine, grand tasting
di Vinitaly con Wine Spectator,
in programma il 19 giugno e
Vinitaly Special Edition, con gli
Stati generali del Vino, primo
evento per la ripresa dei contatti
commerciali in presenza dal 17 al
19 ottobre, che ha l’obiettivo di
riunire istituzioni, associazioni di
filiera e aziende, coinvolgendole in un progetto di sistema che
rappresenta il primo evento business del 2021 dedicato al settore
vitivinicolo per poi ripartire con
slancio verso il 54° Vinitaly, dal
10 al 13 aprile 2022.
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Secondo Centinaio, proprio
in vista di questa edizione straordinaria della manifestazione,
è necessario mettere in campo
azioni coordinate a sostegno del
settore. «La priorità è aiutare
innanzitutto i produttori di vini
di qualità, che a causa delle chiusure di ristoranti e bar, ne hanno
risentito più di tutti», conclude il
sottosegretario al ministero delle
Politiche agricole alimentari e
forestali.
L’occasione dell’incontro di
questa mattina è stata anche la
partecipazione del sottosegretario Centinaio alla presentazione
del progetto per il Museo del Vino.
Il vicepresidente di Veronafiere
Matteo Gelmetti ha ricorda-

to come Verona sia tra le dieci
Great Wine Capitals mondiali,
il network internazionale creato per promuovere l’enoturismo.
«Vinitaly ci vede presenti mediamente con 40 eventi all’anno sui
mercati di Nord Europa, Asia,
Russia, Nord e Sud America»,
sottolinea Gelmetti. «Anche in
passato, nei momenti difficili del
mercato, Veronafiere si è sempre
rivelata al centro del sistema,
esprimendo un ruolo determinante, e garantendo alle aziende
tutti gli strumenti di riscatto e di
rinascita derivanti dal know how
espresso dal grande sistema di
promozione che Vinitaly rappresenta in Italia e sui mercati internazionali. Per questo, guardiamo
con molto interesse il progetto di
realizzare, proprio nell’area fieristica, un Museo nazionale del
vino. Una iniziativa culturale che
potrà valorizzare la vocazione
enoturistica della città, con tutte
le conseguenze positive in termini
di indotto».
In giugno sono in programma
anche Vinitaly Design international packaging competition (11
giugno), Vinitaly 5 Star Wines
The book (16-18 giugno) e i
corsi della Vinitaly International
Academy (20-23 giugno). A questi appuntamenti si aggiungono
quelli all’estero: dopo Vinitaly
Russia a Mosca (23 marzo) e San
Pietroburgo (25 marzo) e Vinitaly
Chengdu in Cina (3-6 aprile), va
in scena a Shenzhen, sempre in
Cina, a giugno (8-10) la seconda edizione in presenza di Wine
To Asia. A settembre, Vinitaly è a
Pechino (13-17) e poi in Brasile,
per Wine South America (22-24)
q
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MARCO FELLUGA - RUSSIZ
SUPERIORE AI VERTICI
DELLE CLASSIFICHE USA
Un vino straordinario che racchiude in sé tutta l’anima del territorio in cui è prodotto, il Collio
Sauvignon Riserva 2016 Russiz
Superiore è stato premiato da
Wine Enthusiast, tra le più prestigiose riviste di vino degli Stati
Uniti, come uno dei 100 migliori
vini al mondo per il 2020 e riconosciuto come punto di riferimento per i bianchi italiani
(https://www.winemag.com/
buying-guide/russiz-superiore2016-riserva-sauvignon-collio/).
La nascita di questa Riserva
è legata alla selezione massale,
voluta da Marco Felluga, di un
vigneto che vanta più di 50 anni
d’età e che il figlio Roberto - oggi
alla guida delle tenute Marco
Felluga e Russiz Superiore – ha
saputo preservare e valorizzare.
La qualità di questo vitigno in
Collio è confermata da un altro
importante riconoscimento: il
Collio Sauvigon 2018 Russiz
Superiore è stato inserito in questi
giorni da Vine Pair, il più importante digital media americano,
nella classifica dei 25 migliori
Sauvignon del mondo spiccando
tra vini francesi, californiani e
neozelandesi.
( h t t p s : / / v i n e p a i r. c o m /
articles/25-best-sauvignonblancs-2020/) . Questi importantissimi riconoscimenti confermano ancora una volta che la qualità è frutto di scelte consapevoli,
sostenibili e meditate, e che il
Collio è una denominazione capace di esprimere vini di grande
personalità, struttura e longevità.
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CROGNOLO, L’ETICHETTA
DI TENUTA SETTE PONTI
È un progetto di qualità che
continua ininterrottamente da
oltre vent’anni quello che lega
Antonio Moretti Cuseri al mondo
della viticoltura. Vocazione e passione alimentate da studi, ricerche, consulenze ed esperienza in
vigna, unite al grande amore per
un territorio riconosciuto come
una delle migliori zone a vocazione vinicola della Toscana da un
editto del Granduca di Toscana
Cosimo III de’ Medici nel 1716.
Un background che, unito alla
vocazione di questa terra per il
Sangiovese, porta alla nascita
della prima etichetta di Tenuta
Sette Ponti: Crognolo, nome che
deriva da quello di una pianta
selvatica che abbonda all’interno
della tenuta, il cornus. Un vino
che rappresenta fortemente la
visione del suo ideatore, tra valorizzazione del territorio e dei vitigni, eccellenza, rigore, e innovazione realizzata da una tradizione
in grado di evolvere. La base è
una storica varietà di Sangiovese
proveniente da cloni della più
antica vigna della tenuta, la Vigna
dell’Impero, voluta nel 1935 da
Amedeo di Savoia Duca d’Aosta.
Un Sangiovese in cui si fondono
la tradizione vitivinicola piemontese del ramo Savoia-Aosta da cui
proviene Amedeo e quella francese del ramo Orléans da cui proveniva la moglie Anna. Da questa
storica varietà, innestata su vigneti posti in terreni sassosi e ricchi
di galestro e sono coltivati esclusivamente con concimi organici
e senza uso di diserbanti,viene
effettuata la migliore selezione
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di Sangiovese che compone oltre
il 90% del Crognolo. A questa si
aggiunge una piccola quantità di
altri vitigni che conferisce immediatezza e longevità al vino. La
vinificazione avviene a temperatura controllata per circa 20 giorni con successiva macerazione e
una maturazione di 12-14 mesi
in botti di legno che termina con
un affinamento in bottiglia della
durata di 6 mesi. Il vino che ne
deriva è di colore rosso rubino,
armonico e vibrante, immediato e
di grande bevibilità, ma al tempo
stesso dotato di un’eleganza che
rimane e di un’ottima longevità
dettata dalla salinità conferita dal
galestro, oltre ad un tocco selvatico che va dall’alloro al rosmarino a caratterizzare il Sangiovese
della Tenuta Sette Ponti.
COLOMBA BIANCA
PREMIATA ALLA “LONDON
WINE COMPETITION 2021”
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La critica internazionale premia i vini prodotti da Colomba
Bianca con la linea Tenuta Fenice,
marchio dell’azienda siciliana
dedicata ai mercati anglosassoni.
La quinta edizione della ‘London
Wine Competition’, riconosce la
qualità raggiunta dalla storica
azienda siciliana con ben due
medaglie di peso. Oro e argento: rispettivamente per il Tenuta
Fenice Riserva 2018 e il Tenuta
Fenice Nero d’Avola 2020, con
punteggi più che eloquenti, 92 e
88.
Due etichette particolarmente versatili, in cui il principe dei
vitigni rossi dell’isola, vinificato in purezza nel Tenuta Fenice
Nero d’Avola, viene eletto ad
ambasciatore del rinascimento
enologico siciliano. Blend di Nero
d’Avola e Cabernet Sauvignon, Il
Tenuta Fenice Riserva consolida
ulteriormente il valore della scelta
di Colomba Bianca nell’affiancare
a vitigni autoctoni varietà internazionali; una logica aziendale

nata dalla piena consapevolezza
che i processi distintivi dei terroir
intervengono in maniera rilevante nella definizione dell’espressione varietale di ciascun vitigno
impiantato. Un matrimonio d’amore longevo, coronato con un
calice di ottimo vino.
Tra le manifestazioni enologiche più importanti nel panorama
internazionale, la London Wine
Competition, anche quest’anno,
ha visto una giuria composta da
un team di esperti del settore –
buyer, acquirenti per grandi catene distributive – passare al vaglio
etichette provenienti da tutto
il mondo, valutate in centesimi
secondo tre differenti parametri:
qualità del prodotto, rapporto
qualità-prezzo, packaging.
“Un grande risultato – sottolinea Leonardo Taschetta, presidente di Colomba Bianca – che arriva a coronamento di un percorso
lungimirante intrapreso dalla
nostra azienda su specifici mercati
internazionali tra cui Germania,
Francia, Svizzera, Giappone, Stati
Uniti e Inghilterra. In quest’ultimo, in particolare, abbiamo deciso di investire con continuità,
consolidando la nostra posizione
all’interno del segmento dell’alta ristorazione, attraverso vini
d’autore sempre più apprezzati
anche tra i consumer più esigenti. Tali riconoscimenti – conclude
Taschetta – ci riempiono d’orgoglio e premiano gli sforzi profusi
dai nostri piccoli viticoltori locali,
da sempre cuore pulsante della
nostra esperienza produttiva”.
UN ANNO PIENO DI SFIDE
PER LA CANTINA SAN
MICHELE APPIANO
I valori della cooperativa sociale, la notorietà del marchio sul
mercato italiano e internazionale
e il costante impegno ad innovarsi
sono alla base della stabilità della
Cantina San Michele Appiano da
sempre, ma soprattutto duranTaste VIN / Come, dove e quando

te questo anno di pandemia di
Covid-19. L’azienda è riuscita a
contenere il calo di fatturato e
dunque i danni economici derivanti dal crollo delle prenotazioni import ed export, in particolare durante il primo lockdown
nel 2020. In che modo? Friedrich
Wilhem Raiffeisen, il più grande
riformatore sociale del 19° secolo
ed inventore del sistema cooperativa, lo riassume in una frase celebre “Ciò che è precluso al singolo, può essere raggiunto da molti
lavorando insieme”. Principio ben
chiaro alla Cantina San Michele
Appiano che, con 330 soci viticoltori su 385 ettari di superficie di
coltivazione e una produzione di
oltre 2,5 milioni di bottiglie, ha
scopo mutualistico: non è il capitale a essere al centro dell’operato, bensì l’uomo, insieme al suo
benessere economico e al sostegno
reciproco dei soci.
«Il lavoro di squadra è stato
determinante, in azienda e fuori.
Durante il primo lockdown e
per tutto questo anno di Covid,
abbiamo sempre cercato il dialogo con i nostri agenti e distributori, italiani e nel mondo, tramite
frequenti telefonate e meeting
su piattaforme digitali» spiega
l’amministratore delegato della
Cantina San Michele Appiano,
Günther Neumair. Prosegue sottolineando che la Cantina, nonostante il periodo difficile, non si
sia mai fermata. Quello dell’Alto
Adige, una regione prevalentemente collegata all’andamento
dei flussi turistici, si è rivelato il
mercato più sofferente della crisi,
in quanto tutte le attività economiche della maggioranza dei
clienti della Cantina sono rimaste
purtroppo chiuse per tanto tempo.
Al fianco dei valori di solidarietà, professionalità, gioco di
squadra e spirito di organizzazione, c’è la forza del marchio San
Michele Appiano e la notorietà del
territorio altoatesino. Questi fattori hanno contribuito alla stabilità
delle vendite in Italia e all’estero,
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ma non si tratta di un successo
regalato, in quanto la Cantina si
è impegnata per decenni prima di
raccogliere questi frutti di duro
lavoro. In particolare, negli ultimi
dieci anni, investendo in attività
di comunicazione e relazioni con
i media; attività che hanno consolidato il principio di marketing
“Top of mind”, ossia San Michele
Appiano come brand che i consumatori ricordano tra i primi, a cui
pensano immediatamente quando
iniziano un processo di acquisto.
BORTOLOMIOL PORTA
LA CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE EDP NEL VINO
Il 14 aprile 2021 l’ente di Stoccolma che presiede l’International EPD
System ha pubblicato la
prima Dichiarazione Ambientale
di Prodotto (Environmental
Product Declaration) nel settore vitivinicolo; ad ottenerla è lo
IUS Naturae, Prosecco Superiore
DOCG Brut Millesimato prodotto
da uve dei filari del Parco della
Filandetta, cuore biologico dell’a-

zienda della famiglia Bortolomiol.
La certificazione di Ius
Naturae è il risultato di un progetto iniziato nel 2018 da Bortolomiol
in collaborazione con Indaco2,
una società spin-off dell’Università di Siena, per l’Analisi del
Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle
Assessment) dei vini dell’azienda. Si tratta di un monitoraggio
completo del processo produttivo,
dalla gestione del vigneto fino allo
smaltimento dei materiali di confezionamento, normato dagli standard ISO14040-44 e riconosciuto
a livello internazionale.
È proprio facendo riferimento all’Analisi del Ciclo di Vita
del prodotto che si predispone
la Dichiarazione Ambientale di
Prodotto, l’unica certificazione di
sostenibilità ambientale attualmente valida a livello internazionale (ISO 14025).
«Trattandosi della prima EPD
attualmente presente nel settore
vitivinicolo, l’iter è stato impegnativo e articolato perché ha dovuto definire le regole che saranno
adottate da tutte le cantine che,
nel mondo, vorranno ottenere
tale certificazione». Affermano
Riccardo Pulselli ed Elena Neri,
responsabili del progetto e fondatori di Indaco2.
Le linee guida di riferimento
(PCR - Product Category Rules)
per la certificazione, ancora assenti nel settore, sono quindi state
redatte da Indaco2 in partnership
con Bortolomiol SpA, Winecircus
srl e Fattoria La Maliosa e sono
state validate e pubblicate nel
novembre 2020.
Tra gli indicatori calcolati ed
esposti nella EPD, un’attenzione
particolare è rivolta alla Carbon
Footprint, ovvero la quantità di
gas serra emessi direttamente e
indirettamente in atmosfera nel
corso dei processi della filiera
produttiva. L’impronta carbonica per ogni bottiglia da 750ml
di Ius Naturae è risultata di
1.54 kg CO2eq, il 22% in meno
rispetto alle medie internaziona61

li. Impronta carbonica che viene
comunque ampiamente compensata da un terreno boschivo
di oltre tre ettari che la famiglia
Bortolomiol tutela nei pressi del
Monte Cesen.
«Siamo soddisfatti di questo
importante risultato. - Afferma
Elvira Bortolomiol, vice presidente della casa Spumantistica
di Valdobbiadene - Da anni la
nostra azienda è impegnata nel
promuovere una produzione sempre più sostenibile. Abbiamo fortemente voluto il nostro vigneto
biologico, dove nasce Ius Naturae,
e abbiamo introdotto già dal
2011 il protocollo Green Mark,
usato da tutti i nostri viticoltori,
in cui si definiscono le pratiche da
adottare in vigneto. Con la certificazione, si aggiunge un importante tassello al nostro progetto ma
l’impegno non si ferma qui perché abbiamo già avviato il lavoro per certificare l’intera azienda
e la sua produzione». Roberto
Cipresso, CEO di Winecircus,
conferma l’importanza dell’iniziativa: «Non si può parlare di
qualità senza perseguire il concetto di sostenibilità ambientale. Istituire una metodologia per
quantificare la sostenibilità con
una metrica condivisa e oggettiva è quindi un passo in avanti di
vitale importanza per il mondo
del vino» afferma il winemaker
internazionale che già nel suo
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libro del 2018 “Vino. Il romanzo
segreto” aveva espresso la necessità di individuare sistemi di monitoraggio super partes, applicabili
in tutto il mondo.
GLI SPUMANTI PALADIN
ANTICIPANO L’ESTATE
Aria di novità da Paladin: la
cantina di Annone Veneto (VE),
che fa capo al gruppo guidato
dalla famiglia Paladin, anticipa
l’estate e presenta la sua linea
spumanti in una veste del tutto
nuova. In un periodo difficile, che
ci costringe a sacrificare la convivialità di cui un calice di spumante è il simbolo, l’intento è quello
di dare un messaggio di speranza
e positività, con l’augurio che,
con l’arrivo della bella stagione,
si possa tornare a condividere
momenti di gioia e spensieratezza.
Le etichette del nuovo Prosecco
Rosé, del Prosecco Millesimato
Extra Dry, del Prosecco Dry e
dello Spumante Brut sono declinate in tinte vivaci e impattanti,
con una grafica pulita e moderna. Una banda colorata, diversa
per ciascuna tipologia di vino, è
accompagnata da una frase del
fondatore Valentino Paladin,
padre di Carlo e Roberto e nonno
di Francesca, terza generazione
della famiglia. “Con queste etichette abbiamo voluto omaggiare

mio nonno Valentino, un uomo
che ha dedicato tutta la sua vita
all’amore per la terra e la vite”
Afferma la nipote Francesca.
“Rileggere le sue parole è come
averlo ancora qui con noi ad aiutarci e sostenerci”. Una nuova
immagine che recepisce le richieste del mercato di oggi, sempre
più attento tanto all’estetica
quanto all’etica. Tutti gli spumanti Paladin sono certificati vegan,
non solo nel contenuto ma anche
nella bottiglia stessa: nessun prodotto animale è stato usato in
tutte le fasi della produzione dei
vini, comprese le colle utilizzate
per l’etichettatura.
Grande importanza è data
anche a progetti di responsabilità sociale, tema molto caro alla
famiglia Paladin. Tutti i dipendenti sono coinvolti nella raccolta dei tappi di sughero dell’intera cantina, che l’associazione
Tappodivino (https://www.tappodivino.it/) destina al riciclo
per produrre diversi materiali, da
quelli impiegati in bioedilizia alle
suole di scarpe. L’intero ricavato
della vendita di questi materiali
riciclati viene poi donato all’associazione VIADINATALE ONLUS
(https://viadinatale.org/), realtà che accoglie gratuitamente
i pazienti in cura al C.R.O. di
Aviano e i loro familiari.
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CONSORZIO TUTELA
LAMBRUSCO: TRE NUOVE
PARTNERSHIP NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE
E A SUPPORTO DELLO
SPORT
Rispetto per l’ambiente e tutela
del territorio, oltre a sostegno alla
passione e al mondo dello sport:
sono questi alcuni dei valori fondamentali che il Consorzio Tutela
Lambrusco, realtà nata il 1° gennaio scorso dalla fusione dei tre
precedenti enti di valorizzazione
e salvaguardia del famoso vino
emiliano, ha scelto di concretizzare nel 2021 con tre importanti
partnership.
Casa modenese leader a livello internazionale nel settore delle
moto elettriche ad alte prestazioni
e costruttore unico della FIM Enel
MotoE™ World Cup fino al 2022,
Energica Motor Company è uno
dei nuovi partner del Consorzio:
made in Italy - in provincia di
Modena - ha fatto di sostenibilità, eccellenza e innovazione i
suoi obiettivi. Pienamente riflessi
anche nell’ambito della collaborazione in programma, che vedrà
il nuovo logo del Consorzio Tutela
Lambrusco farsi conoscere dai
primi di maggio nell’ambito delle
gare Mondiali di MotoE (no emissions), contemporanee a quelle
delle MotoGP, nell’abbigliamento Paddock dello Staff Racing di
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Energica e del Board of Directors.
Il brand del Consorzio che,
come spiega il Presidente Claudio
Biondi, “Ha una forma che richiama il movimento brioso delle bollicine presenti in tutte le versioni
di Lambrusco e ricorda un sigillo
in ceralacca come quelli che chiudono le lettere e i regali più preziosi”, è da qualche giorno presente anche sul casco di Barbara
Milani.
Atleta della nazionale di sci per
quasi 12 anni, dopo aver partecipato a oltre 50 gare di coppa del
Mondo, è ora maestra, allenatrice
e istruttrice.
Nata e cresciuta a Pian del
Falco, sull’Appennino modenese,
Barbara è fondatrice e direttrice
dell’associazione “In2thewhite”,
impegnata a garantire “Lo sci
per tutti”, ovvero anche a sciatori disabili. “Siamo lieti di dare il
nostro sostegno a chi ogni giorno
si impegna per favorire la pratica
sportiva, soprattutto senza discriminanti o distinzioni”, precisa
Biondi.
Anche l’extreme kayaker bolognese Michele Ramazza, nella top
10 del ranking mondiale, sarà
portavoce del Lambrusco nel
mondo: già membro della squadra
nazionale di canoa slalom junior,
ha ben presente - proprio come
i produttori delle bolle rosse più
famose del mondo - cosa significhi lavorare sodo per un obiet-

tivo, immersi e nel rispetto della
natura. Da anni infatti Ramazza
viaggia il mondo esplorando
fiumi estremi in canoa e, come
maestro, si impegna a diffondere
la passione per l’acqua selvaggia.
Il Consorzio Tutela Lambrusco
ha scelto di sponsorizzare anche
la sua spettacolare attività sportiva, a cominciare dai mondiali
di kayak estremo in Norvegia a
fine giugno, oltre a competizioni
e raduni internazionali.
CA’ RUGATE DEBUTTA CON I
PRIMI VINI BIO
A partire dal millesimo 2020 i
vini di Ca’ Rugate, riporteranno
in etichetta la certificazione biologica della Comunità Europea, un
percorso iniziato 10 anni fa attraverso l’eliminazione di erbicidi. In
circa 3 anni l’obiettivo è produrre tutti vini biologici, progressivamente in base ai loro diversi
tempi di affinamento.
Si tratta della conclamazione
di un percorso di rigore, rispetto
e sostenibilità tramandato dalle
generazioni passate.
Il patrimonio vitato di proprietà
di Ca’ Rugate è di circa 90 ettari e
copre le 3 aree principali del territorio: Soave Classico, Valpolicella
e Lessini Durello. Laddove la
viticoltura è da considerare eroica - con pendenze che superano
il 35% - il savoir faire diventa un
concetto principe.
La scelta è stata quella di partire da due vini rappresentativi
di Ca’ Rugate, San Michele e Rio
Albo, che hanno portato a conoscere il brand nel mondo; le etichette, infatti, saranno disponibili sul mercato di 40 diversi paesi
con un complessivo di 750.000
bottiglie per il canale HORECA.
Obiettivi raggiunti da un valore umano di eccellenza, legate ad
una visione aziendale che non
conosce mediazioni per il raggiungimento della qualità massima.
q
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TASTEVIN
I RISTORANTI D’AUTORE

I RISTORANTI NELLE 3 REGIONI
VENETO
VENEZIA
Caorle | AL CACCIATORE
Cavallino | LAGUNA
Lughetto di Camp. Lupia | CERA
Mira | NALIN
Oriago | IL BURCHIELLO
Venezia | BACARO DA FIORE
Venezia | HARRY’S BAR

TRENTINO ALTO ADIGE
VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

TREVISO

BOLZANO

UDINE

BELLUNO

TRENTO

PORDENONE
GORIZIA

TREVISO
VICENZA

TRIESTE
VENEZIA

Casella D‘Asolo | VILLA RAZZOLINI LOREDAN
Castelfranco V.To | BARBESIN
Castelfranco V.To | RINO FIOR
Cimadolmo | LE CALANDRINE
Conegliano | TRE PANOCE
Dosson di Casier | OSTERIA DALLA PASINA
Lovadina | DA DOMENICO ALLA GRAVE
Maser | DA BASTIAN
Miane | DA GIGETTO
Motta di Livenza | DISARO’ “AL PONTE”
Nervesa della B. | LA PANORAMICA
S. Polo di Piave | “GAMBRINUS”
Silea | TRATTORIA “DA DINO”
Solighetto | DA LINO
Spercenigo | TRATTORIA DA PROCIDA
Treviso | BECCHERIE
Treviso | TONI DEL SPIN
Treviso | DA ALFREDO
Venegazzù del M.llo | DA CELESTE
Villorba | ALBERTINI
Villorba | DA NANO

VICENZA
VERONA

PADOVA

ROVIGO

Altavilla | LEONCINO
Arcugnano | ANTICA OSTERIA DA PENACIO
Bassano del G. | BELVEDERE
Breganze | AL CAPPELLO
Romano d‘Ezzelino | AL PIOPPETO
Romano d‘Ezzelino | DALLA MENA
Sandrigo | DUE SPADE

BELLUNO
Belluno | AL BORGO
Cortina | TIVOLI
Pieve d’Alpago | DOLADA
Puos d’Alpago | LOCANDA SAN LORENZO

FRIULI - VENEZIA GIULIA
UDINE
Gradiscutta di Varmo | TRATTORIA DA TONI
Passariano di Codroipo | DEL DOGE
Tolmezzo | ROMA
Tricesimo | ANTICA TRATTORIA BOSCHETTI
Udine | LA DI MORET
Venzone | DELL’HOTEL CARNIA

PORDENONE
San Quirino | LA PRIMULA
San Vito Tagliamento | GRIGLIA D’ORO
Spilimbergo | RISTORANTE LA TORRE

GORIZIA
Cormons | AL CACCIATORE DELLA SUBIDA
Cormons | AL GIARDINETTO
Cormons | FELCARO
Gradisca | AL COMMERCIO

TRIESTE
Trieste | ANTICA TRATTORIA SUBAN
Trieste | AI FIORI

TRENTINO ALTO ADIGE

VERONA

TRENTO

Valeggio sul Mincio | BUE D’ORO
Valeggio sul Mincio | LEPRE
Verona | ARCHE
Verona | 12 APOSTOLI

Cognola | VILLA MADRUZZO
Rovereto | AL BORGO
Trento | CHIESA

PADOVA
Arquà Petrarca | LA MONTANELLA
Noventa Padovana | BACCADORO
Padova | DOTTO DI CAMPAGNA
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Sarmeola | LE CALANDRE
Torreglia | ANTICA TRAT. BALLOTTA dal 1605

BOLZANO
Bolzano | BELLE EPOQUE
Bolzano | ZUR KAISERKRON
Bressanone | ELEFANTE
Bressanone | FINK
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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
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