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MAI ABBASSARE
LA GUARDIA
In estate la fantasia
in cucina lascia spazio
a molti prodotti tutti
da bere. I frullati sono
molto richiesti e vengono fatti con un mix di
frutta, verdure e una
base: acqua, latte o
yogurt. Il rischio è però
l’eccesso di zuccheri. Anche se non viene
aggiunto, quello della
frutta lo si ritrova tutto.
Un frullato può rendere più appetibile la
verdura a chi non la ama più di
tanto. Possono essere usate, crude,
quelle a foglia verde: spinaci,
sedani, bietole. Nella categoria dei
frullati rientrano anche i preparati proteici sostitutivi del pasto.
Generalmente fanno parte di
diete. Determinano una perdita di
peso, ma se dopo una settimana si
riprende a mangiare come prima,
tutto diventa inutile. A lungo
andare, infatti, se il percorso non è
accompagnato da uno specialista,
può causare una alimentazione
squilibrata e far riprendere, dopo
poco, tutti i chili magicamente
persi in breve tempo.
Ma questo non è più un problema per questa estate perchè a
riempire la mente è il come, cioè
l’insieme delle norme da rispettare, documentazione da produrre e
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oggetti per la sicurezza
(e il confort) personale
grazie ai quali ci si può
godere la vacanza. Che
poi la destinazione sia
mirata a prendere il sole
in riva al mare, scoprire
i tesori artistici di una
città o che la meta siano
i luoghi da sballo in cui
si vive perlopiù di notte
e di giorno si ricaricano
le pile (amesso che nelle
discoteche si possa tornare a ballare), cambia poco perchè l’importante è allontanare la
minaccia Covid-19, in attesa che
la campagna vaccinale completi il
suo corso.
Rispetto allo scorso anno e al
post lockdown che ci ha travolti, quest’estate consente di avvicinarsi alla meta con qualche
certezza in più, che si tramuta in
minori tensioni e maggiore fiducia per godersi l’agognata pausa
dal lavoro. Le tappe per pianificare al meglio il viaggio, da soli,
in coppia o famiglia, sono pressochè identiche e, in base alla meta
prescelta, passano per il viaggio
aereo, il soggiorno in hotel o nella
casa/appartamento, oltre alle attività programmate in loco. Buone
vacanze.
Annibale Toffolo
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IL GOLF ROMA
ACQUASANTA
di Paolo Pilla

LIVING DIMENSIONS

Valdobbiadene
agnesedesign.it

“The Rome Golf Club” probabilmente già esisteva prima
del 1903; i soci, in prevalenza
diplomatici inglesi ed americani
appassionati golfisti, si adattavano a giocare sui prati delle ville
romane: Villa Doria Pamphilj,
Villa Borghese, oltre ad un percorso fuori Porta San Giovanni.
L’attuale Golf Acquasanta ha oltre
un secolo, è il più antico d’Italia;
è prestigioso, ha segnato l’inizio
del gioco del Golf disciplinato, nel
nostro Paese. È il 1885 quando
alcuni amici inglesi pensano di
realizzarlo. Nel gennaio 1903, i
Taste VIN / Il golf Roma Acquasanta

Soci riuniti in assemblea, danno l’
incarico a Mr. Arthur Flach nominato Hon. Captain, di cercare un
posto idoneo a creare un percorso che potesse rispondere alle loro
necessità. Valutate alcune alternative, i Soci accettano le scelte
di Flach: suggeriva di fatto una
posizione superba. ai lati della via
Appia tra orti e vigne, accanto al
mausoleo di Cecilia Metella, al
Castrum Caetani, all’acquedotto
Claudio. Odorava di eucalipto e
di pino marittimo. All’orizzonte
la basilica di San Giovanni in
Laterano, e la cupola di San

Pietro. Trovarono quel territorio,
l’Acqua Santa, particolarmente
adatto per ospitare un campo di
Golf, con quel panorama straordinario a 360 gradi. Si accordano
con il principe Torlonia, proprietario di quell’agro alle porte di
Roma, e studiano le basi per la
fattibilità. Concordano l’affitto
del terreno e di un casale, che sarà
la prima club house, per la somma
di 2.900 lire l’anno. Avranno la
possibilità di rinnovarlo per sei
anni, e la somma pattuita comprende le rendite derivanti dal
pascolo e dalla vendita del forag7

gio. Sono questi, tutti atti testimoniati da documenti; tra essi, le
norme per fare il Campo da Golf
a 9 buche. Per le assemblee i soci
si riunivano al consolato britannico o degli Stati Uniti. I verbali
venivano stesi in inglese, bisognerà attendere il 1930 per trovarli
redatti in italiano.
Sono stati in pratica alcuni
diplomatici inglesi sostenuti da
possidenti patrizi, nel desiderio di avere a portata di mano
lo svago del Golf tanto praticato a casa loro, a fondare il Club,
a cui diedero il nome di “Rome
Golf Club”. È la prima delle storie che si ripeteranno in seguito,
per altri posti e Campi famosi.
Dopo qualche tempo, il nome del
Circolo viene cambiato in Circolo
del Golf di Roma dell’Acquasanta.
Gli fu dato questo nome perché
al suo interno vi era una fonte da
cui sgorgava un’acqua ferruginosa ritenuta salubre. La fonte,
avvolta nella leggenda legata al
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culto della ninfa Egeria, era ancor
più avvalorata dalla mitologia
dell’antica Roma fiorita sul fiume
Almone, che attraversava i luoghi.
Già la Roma primitiva, al tempo
di Cristo, conosceva e apprezzava quell’acqua celebre per guarire le malattie dello stomaco.
La citano Tito Livio e Ovidio nei
loro scritti, ed è ancora perfettamente sfruttata ai giorni nostri.
Prestando fede a quel millenario mito, i Romani la ritenevano
curativa, la pensavano prodigiosa,
e per le sue qualità terapeutiche la
chiamavano Santa. Ecco da dove
nasce il suo nome, un po’ strano,
accettato da quei primi entusiasti
di questo sport, responsabili della
successiva diffusione nel resto
del nostro Paese. Con il Tevere e
l’Aniene, l’Almone forma le tre
maggiori acque di Roma. Scende
dai Colli Albani di natura vulcanica, e nell’antichità classica era
onorato per la sua sacralità e per
la qualità organolettica delle sue

acque. Nelle Metamorfosi, Ovidio
lo descrive come “fiume che alimenta la vita”. Quasi interamente interrato nell’attraversamento della città di Roma, parte del
fiume è divenuta oggi una discarica di rifiuti urbani.
Non si concesse però solo al
Golf, il Circolo; ebbe a ospitare
altre manifestazioni sportive, tra
cui il pentathlon, nelle Olimpiadi
del 1960.
Il Campo è situato all’interno
del Grande Raccordo Anulare, a 3
km dal Colosseo. Lungo il percorso, folta alberatura permettendo,
si gode la suggestiva vista dell’acquedotto Claudio che attraversa
parte delle diciotto buche, un po’
più lontano si erge la cupola di
S. Pietro. Accanto alla partenza
della buca 1, sono ancora presenti gli antichi edifici del XV secolo, costruiti da papa Paolo V per
l’utilizzo delle terme dell’Acquasanta.
Dietro al tee della buca 3 c’è
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la sorgente di acqua minerale
benefica, famosa per le leggende
sulla ninfa Egeria, già nota come
Fonte dell’Acqua Santa. La fonte,
per lunghi secoli, fu luogo di culto
sacro ai romani. Secondo la leggenda, Egeria era una ninfa, ma
anche la moglie del secondo re di
Roma, Numa Pompilio. Prima di
divenirne sposa, ne fu l’amante e la consigliera. Le donne in
stato di gravidanza arrivavano
da ogni parte di Roma, per chiedere la grazia di poter partorire
in acqua tiepida, accanto al lago.
Lei prevedeva il futuro, le donne
offrivano sacrifici. Alla morte
del marito, Egeria pianse tantissimo: la dea Diana trasformò il
suo corpo in lacrime, dalle lacrime scaturì la fonte. Camminando
in via Appia Pignatelli, nei pressi
della fonte Egeria, c’è una grotta,
accanto alla sorgente di quell’acqua minerale acidula di fianco al
colle, chiamata Grotta Egeria. È
un ninfeo rettangolare dove un
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tempo erano collocate alcune statue di numi fluviali, da cui sgorgava l’acqua. Ora c’è una statua
che rappresenta il dio Aimone, da
cui l’acqua fuoriesce. Nel parco
sono state poste varie fontanelle
per prendere l’acqua da portare
a casa, molto gradita ai romani
che la pensano prodigiosa, come
già al tempo di Cristo, quando gli
antichi apprezzavano quell’acqua celebre. La citano Tito Livio
e Ovidio nei loro scritti.
Il paesaggio lievemente collinare attraversato dal fiume Almone,
su cui fiorivano leggende di mitologia dell’antica Roma, che aveva
incantato i diplomatici inglesi, si
è preservato intatto.
A quel tempo il Campo era utilizzato da ottobre a maggio. Dopo
la chiusura, raramente i fairway
venivano falciati, era lasciato alle
pecore il compito della rasatura, e
della concimazione, e questo creava un po’ di reddito al Club.
Ho avuto l’opportunità di gio-

carci per la prima volta qualche
tempo fa, e posso dire di aver
avvertito anch’io quell’atmosfera, la curiosa sensazione di vivere
l’ambiente di quel tempo. Mi è
stato detto, e d’altro canto la cosa
si può facilmente rilevare, che dal
1912 anno in cui il Club provvide
ad ampliare l’estensione del terreno in affitto dai principi Torlonia
e a completare le diciotto buche
mettendo a dimora olmi e pini
marittimi, il percorso non è più
stato rimaneggiato, salvo l’averne
invertito la direzione.
Personalmente l’ho trovato
molto impegnativo, un po’ faticoso, per i suoi frequenti dislivelli.
Segue infatti, seppur dolcemente,
le naturali ondulazioni del terreno. Molto belle, seppur difficili,
anche le buche considerate facili; prendiamo ad esempio la 11,
valutata dal rating la più facile,
proprio handicap 18. È un par
tre di soli 100 metri, ma se non
si è precisi sono guai: il green,

9

10

Dopo vent’anni, terminata la
guerra, la situazione economica
si riprende. Un sempre maggior
numero di soci italiani si iscrive
al Club. Nel dicembre 1923, tenuto conto della migliore situazione economica, l’Assemblea delibera una raccolta di fondi circa
100.000 lire, finalizzato alla
costruzione di una nuova Club
House, la seconda. Viene costruito un casale, edificato a fianco
del primo. Ne vennero costruite
in seguito una terza e una quarta,
l’attuale, che costò 500 milioni
di Lire e venne inaugurata l’11
novembre 1971, sostituendo 30
anni dopo quella donata da Ciano.
Durante la seconda guerra mondiale il Campo non soffrì grandi disagi, salvo qualche
buca che divenne orto di guerra:
I tedeschi occuparono il Circolo,
ma lo rispettarono. Nel ’44 gli
Alleati sbarcarono ad Anzio, la
Wehrmacht occupò il Circolo ed
il forte dell’Acquasanta, e armò
un accampamento lungo la valle
dell’Almone ma, a onor del vero,
rispettarono il Campo. Gli alleati,
seppur consapevoli della presenza
della Wehrmacht nella Clubhouse
non la bombardarono, consapevoli che si sarebbero tirati la zappa
sui piedi se l’avessero distrutta.
Ai piloti venne poi chiesto come

mai non avessero bombardato
quell’insediamento di tedeschi
cosi visibile. Ridendo risposero:
“saremmo stati matti a distruggere l’unico campo da golf di 18
buche a sud di Firenze!”.
Il 4 giugno 1944 il generale
Clark liberò Roma, e pochi giorni
dopo, si riprese a giocare.
Il Circolo fu “invaso” dai festosi Alleati, molti dei quali giocatori. Lord Alexander, il Maresciallo
Montgomery, il Generale Clark
ed il Generale Patton visitarono
il Club dell’Acquasanta. Ufficiali
e Soci si amalgamarono bene,
e la vita del Circolo riprese con
quella spensierata allegria che fu
un tratto tipico del dopoguerra,
anche se la guerra continuava
feroce nel nord. L’Acquasanta
fu uno dei centri della mondanità sportiva romana, in cui quasi
tutta la forza lavoro: operai del
campo, addetti agli spogliatoi,
barman e camerieri, proveniva
dai caddies, gente che conosceva e amava il gioco del golf e il
Circolo. Molti di loro, provenienti
dalla vicina Quarto Miglio.
Si potrà forse dire che il Club
voglia essere un tantino elitario, ma è irresistibile il fascino
di alcune buche particolarmente scenografiche del percorso.
Ripaga, infonde nel giocatore un
caratteristico piacere, che trascende il buon risultato della partita.
Pur essendo costoso, ha un buon
numero di soci, e ancor più di
semplici frequentatori stranieri,
a memoria degli albori del ‘900,
quando era inglese la lingua usata
in Campo. All’epoca erano solo i
portabastoni, a parlare romano:
numerosi ragazzi volenterosi, che
riuscivano a guadagnare qualche
spicciolo durante il giorno, mentre
di notte praticavano anche loro,
riuscendo spesso a impadronirsi
della tecnica di gioco, al punto di
diventare maestri. Dentro a questo magico Campo, scritto in un
secolo di storia, il tempo sembra
essersi fermato.
q
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comunicazione: www.francesconcollodi.com

in discesa, è protetto come una
fortezza medioevale; un ostacolo
d’acqua gli sta proprio davanti,
e intorno, un corollario di ben 5
bunker. Oltre a questi, il bosco.
Non bastasse, c’è sempre il vento
che impone una rigorosa scelta
del ferro, un vento che facilmente
cambia d’intensità, durante l’esecuzione del colpo. Bisogna avere
precisione, e anche una buona
dose di fortuna, per atterrare e
restarci, su quel green velocissimo. Per non parlare poi, delle
buche valutate difficili. Il fiume
Almone, con i suoi piccoli affluenti crea numerosi ostacoli naturali;
i fairway sono stretti, i green piccoli e sempre ben protetti.
È insomma un Campo tosto, ma
posso a ogni buon conto affermare che mi ha affascinato la logica
delle buche, anche di quelle più
difficili. Sarebbe sicuramente un
errore modificare quel percorso,
significherebbe usargli violenza. La Clubhouse è accogliente,
atmosfera vecchia Inghilterra.
Con le pietre messe a dimora negli
anni ‘30, lega perfettamente con
l’ambiente che la circonda.
L’arrivo della Grande Guerra,
sconvolse la vita sociale del
Circolo, che poi, fino agli anni 20,
non accettò giocatori di nazioni
che erano state nemiche.

lemanzane.com
Taste VIN / Ulderico Bernardi: un caro, grande e prezioso amico
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IL PRESIDENTE DEL
CONSORZIO ALBINO
ARMANI

di Silvia Allegri
Sa adattarsi a diverse tipologie di terreno ma offre il meglio
quando viene allevato al nord. È
un signore del freddo, che ama le
temperature rigide e soprattutto
il vento, in grado di asciugare
la botrytis cinerea, sua acerrima
nemica, e scongiurarne la presenza. È il Pinot Grigio, vitigno
umorale in vigna e delicato in
cantina. Le sfumature della sua
bacca grigia lo rendono eclettico e inconfondibile: vinificato in

LA NUOVA
WELTANSCHAUUNG
DEL PINOT GRIGIO
bianco regala vini dal colore giallo paglierino, in rosso e a contatto con le bucce assume un colore
ramato. Ma come avviene spesso
alle celebrità, la sua diffusione
lo ha portato a diventare, spesso, vittima del proprio successo.
Oggi, a difenderne e valorizzarne
le potenzialità e a riscriverne la
storia, c’è un consorzio con tanti
progetti in cantiere. Ce li racconta Albino Armani, presidente del
Consorzio del Pinot Grigio delle

Venezie.
Un vitigno esigente e delicato
che vede una diffusione sempre
maggiore. Preparazione e competenza sono ingredienti indispensabili, ma serve anche una certa
dose di idealismo, quando si tratta di prendersi carico del futuro
di migliaia di viticoltori tutelando un vitigno che raggiunge,
ogni anno, i 300 milioni di bottiglie. Siamo nel mondo del Pinot
Grigio, vitigno particolarmente

diffuso in Germania e Ungheria,
e che in Italia trova il suo habitat ideale in Trentino, Veneto e
Friuli-Venezia Giulia: l’85% della
produzione nazionale si raccoglie
proprio nel Nord Est. Di sicuro,
per portare in tavola una bottiglia
di Pinot Grigio ben fatto serve
estrema dedizione, dalla selezione dei grappoli fino alla lavorazione in cantina. “Il Pinot Grigio
richiede attrezzature e pratiche
enologiche che si addicono ai vitigni più complessi”, spiega Albino
Armani. “Qualche esempio? Tra
i passaggi fondamentali penso
al raffreddamento delle uve, alla
macerazione a bassa temperatura, alle fermentazioni controllate, con la possibilità di lavorare
in assenza di ossigeno nelle fasi
post-fermentative. Ma soprattutto
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serve la presenza di un enologo
davvero esperto: insomma, non è
un vitigno per tutti”.
Le nuove regole e le prospettive sul mercato. Si è sempre venduto senza fatica il Pinot Grigio,
sdoganato a suo tempo da Santa
Margherita, a cui oggi si riconosce
il merito indiscusso di essere stata
la prima azienda a vinificarlo in
bianco. Ma l’autentica esplosione
di questo vitigno, passato in dieci
anni da 7mila ettari a 28mila
ettari, ha richiesto regole più
severe, dalla scelta dei terreni di
elezione alla resa per ettaro, passata da 190 a 150.
“Il suo successo è un dato di
fatto: negli Stati Uniti, mercato
di elezione, piace per la facile
abbinabilità, l’estrema eleganza,
il grande fascino. Eppure oggi il
Pinot Grigio continua a soffrire
per la sua fama, vedendosi penalizzato nel mercato interno dagli
stessi estimatori, che di fronte a una carta vini propendono
sempre a optare per altri internazionali, dal Pinot Bianco allo
Chardonnay. Adesso è arrivato il
momento di riscriverne la storia”.
A vantaggio di migliaia di aziende
che scelgono la sua coltivazione.
Come?
“Esaltando le qualità di un
vitigno capace di regalare grandi
emozioni, e assorbire il meglio dei
territori vocati alla sua produzione, dai profumi tenui di fieno e
camomilla nei terreni magri del
Friuli, fino ai bouquet floreali
con note spiccate di pera matura
nella Terra dei Forti”. E che sta
dimostrando, oltretutto, un’ottima longevità: se un tempo il Pinot
Grigio si vendeva poco dopo l’imbottigliamento, oggi si trovano
sul mercato bottiglie che vantano diversi anni di affinamento,
e si presentano con un piacevole
colore dorato e una spalla acida
capace di stupire.
q
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MANZONI BIANCO:
UN VINO DA SCOPRIRE
di T.V.
Il prof. Luigi Manzoni, preside negli anni ’30 del secolo
scorso della Scuola Enologica di
Conegliano, probabilmente non
si aspettava di lasciare un patrimonio enologico tanto prezioso,
apprezzato e duraturo come il
vitigno che da lui ha preso il nome
di “Manzoni Bianco”.

Che ottenne da una serie di
esperimenti sul miglioramento genetico della vite mediante
incroci ed ibridazioni, come si
usava all’epoca (vedi il caso svizzero del Müller – Thurgau, a fine
‘800). Luigi Manzoni provò tanti
incroci, utilizzando sia vitigni a
bacca bianca sia a bacca rossa,

ciascuno dei quali era contrassegnato da una serie di due o tre
numeri, a indicare l’appezzamento, il filare e la vite “incrociata”.
Alcuni di questi riscossero grande
interesse e cominciarono ad essere utilizzati “commercialmente”,
come si direbbe ora, per produrre nuovi vini o vini migliorativi

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

una produzione contenuta che
non guasta quando ciò che conta
è il valore del prodotto e non la
sua quantità.
Volendo essere pignoli, è un
bianco che potrebbe essere definito assai vicino alla perfezione
dal punto di vista della materia prima, dalla quale ricavare
un vino capace di accompagnare tanto le serate oziose davanti
alla tv, quanto la gran parte dei
prodotti del mare, ma anche, in
generale, tantissime altre pietanze, comprese le carni bianche.
Veneto del tutto autoctono,
potrebbe essere il migliore esempio di vitigno veneto da viticoltu-

Nina Manzoni Bianco
L’Incrocio Manzoni deriva
da un incrocio dei vitigni
Pinot Bianco e Riesling
Renano messo a punto
negli anni ’30 dal prof.
Luigi Manzoni, docente
di viticoltura alla Scuola
Enologica di Conegliano.
L’ uva viene lasciata
surmaturare in
pianta: ciò favorisce
una naturale
concentrazione e
un’evoluzione degli
aromi capace di
dare vita a un vino
di maggior struttura e complessità.
Per esaltare le
caratteristiche proprie del vitigno si è
intrapresa la strada
della vinificazione
in acciaio a temperatura controllata
seguita da un lungo
periodo di maturazione a contatto
con le fecce nobili.

Manzoni Rosa
Il Manzoni Rosa è un pezzo
di storia della viticoltura:
questa varietà – con acini
rosa - nacque infatti grazie alle sperimentazioni
del prof. Manzoni,
genetista, che tentò
un miglioramento
genetico della vite
contro le epidemie
devastatrici che
colpirono i vigneti negli ultimi
anni dell’Ottocento. Si tratta
di un incrocio
tra Traminer e
Trebbiano.
Questo vino
di Ca’ di Rajo
nasce da vigneti
coltivati a Bellussera.

Ca’ di Rajo

Via del Carmine 2/2
31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. 0422.855885
info@cadirajo.it
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ra internazionale, non fosse per il
timore di eccedere troppo in innovazione in cui si culla una enologia mondiale che ritiene di avere
già a disposizione tutti i capisaldi
possibili.
Il suo unico concorrente vero
sono i vitigni autoctoni di territorio, che giustamente in questo
periodo vanno per la maggiore
sulle tavole e sui mercati internazionali, al punto che questo
vitigno capace di grandi meraviglie, ormai diffuso in quasi tutte
le regioni italiani, nel suo Veneto
d’origine è relegato in 381 ettari.
Che è davvero poco se pensiamo
agli oltre 21 mila ettari di Glera,
ai quasi 10 mila di Garganega e
così via”.
Eppure chi lo assaggia se ne
innamora, e quando può, e lo
trova, lo cerca e lo riassaggia con
grande piacere, confermandone
tutte le belle doti che possiede,

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

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

AZIENDA AGRICOLA LE MANZANE
Via Maset, 47/B
31020 S. Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
Fax 0438.787881
info@lemanzane.it
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CONTE COLLALTO
Via XXIV Maggio, 1
31058 Susegana (TV)
Tel. 0438 435811
Fax 0438 73538
info@cantine-collalto.it

TENUTA BONOTTO DELLE TEZZE
Via Duca D’Aosta, 36
31020 Tezze di Piave (TV)
Tel. 0438 488323
info@bonottodelletezze.it
www.bonottodelletezze.it
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In particolare si fa riferimento
alla sua coltivazione attorno al
paesino di Termeno, nell’odierno Alto Adige, vicino a Bolzano.
L’area come è noto è molto prossimo al confine con l’Austria e la
Germania, e quindi la conclusione
logica è che sia stato poi esportato lì. Una volta famoso il vitigno
avrebbe attratto i viticoltori alsaziani e nei primi del Novecento
anche quelli californiani. Alcuni
botanici francesi si sono detti
convinti di similitudini tra il
Traminer e il Savagnin ma ogni
analisi di laboratorio ha smentito
queste certezze.
Esiste un primo documento del
VII, molto antico quindi, risalente

GLI AROMI
DEL TRAMINER
di T.V.
Il Traminer è l’antenato più
diretto del nobile Gewürztraminer
a buccia rosa, oggi di gran voga,
indubbiamente un vitigno di
grande qualità. Il suo progenitore,
il Traminer appunto, è sicuramente meno pregiato, ma comunque
molto utilizzato nelle produzioni
di vini di qualità, considerato specialmente in Germania, nell’Al-
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sazia francese, nel Trentino Alto
Adige italiano e in molti paesi
dell’est Europa. Qui la confusione con il Gewürztraminer è molto
comune. Ma questo non sembra
scalfire la convinzione di taluni
che vogliono il vitigno addirittura di origine italiana per delle
notizie medioevali su un vitigno
chiamato Tramini o Traminac.
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al Basso Medioevo. Qui vi si trova
una citazione dove si parla di
una “Uvae atrae traminae cognominatae”. Il documento successivo è sempre tedesco, del 1150
dove per Traminer ci si rifesrisce
al Kleinfraenkischda Bingen. Poi
si devono attendere quattrocento
anni per attenere di nuovo notizie del Traminer tramite Tragus
Strassburg che nel 1592 individua
il vitigno originario del Palatinato
e aggiunge anche una differenza
con la versione rossa, originaria
della Renania, il Rothraminer.
Da Strassburg giunge anche
una critica all’associazione del
nome con il nome del luogo (presunto) di origine, in quanto il
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paese di Traminer doveva venire considerato con il suo antico
nome latino: terminus.
L’autore fa riferimento anche
al paese di Tramin vicino Landau
che viene spesso associata al luogo
d’origine del vitigno. Il professor
Scienza conclude la sua ricostruzione avvallando la teoria che
oggi viene considerata più valida
avanzata dal ricercatore alsaziano
Stolznel nel 1852, supporta dalle
analisi di laboratorio. Il Traminer
si conferma esser discendente
dalle viti selvatiche renane, dove
fu addomesticato e incriociato.
L’incrocio viene accreditato con
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lo Heunnisch da cui si sarebbero originate alcune varietà tra le
più famose di tutte, come il Pinot,
il Sylvaner, il Sauvignon e il
Riesling. Vi sono sospetti i parentela anche per l’italiano Ribolla.
Questa ultima teoria vede
comunque l’ostracismo degli
esperti tradizionalisti, che vedono la domesticazione delle uve ad
opera dei Greci. Questo perché
l’ipotesi descritta dal professor
Scienza vede questa domesticazione del Traminer in epoca
antecedente alla civiltà ellenica,
o almeno alla sua espansione in
Italia.

Questo avrebbe un impatto storico importante in quanto il Traminer diverrebbe uno
dei vitigni addomesticati per
primi, da popolazioni sconosciute. Andrebbero infatti riconsiderati i documenti menzionati
prima in particolare quelli relativi a Termeno, quando si parla
della vite tramenica lagarina e
di quella Lagarino Bianco di cui
si legge nei documenti del 1469
al Duomo di Trento. Comunque
nelle varie analisi di laboratorio
è comparsa una parentela tra il
Traminer e l’Albariňo spagnolo,
cui gli etimologi spagnoli riferiscono che indichi sempre la stessa
zona della Renania. Il professor
Scienza invece ha invitato come
supporto alla sua ricostruzione il
professor Josè Vouillamoz dell’Università di Neuchâtel, relatore di
un suo rapporto genetico e botanico relativo all’origine renana
del Traminer. Dunque ogni dubbio sembra essere fugato. Per la
cronaca il Traminer in Moravia ed
altri paesi dell’Europa orientale
viene chiamato Princ. Il Traminer
subisce ancora oggi i disagi provocati dalla confusione con il
Gewürztraminer.
Il Traminer visivamente ha
grappoli piccoli, compatti e dotati
di ali, con forme coniche. Gli acini
invece hanno grandezze medie, di
forma ovale e lunga. La buccia è
spessa e rosa. Il vitigno germoglia
precocemente. Il Traminer come
è facile immaginare, è un vitigno
“freddo”, amante dell’area settentrionale dell’Europa, mentre
in Italia può essere coltivato solo
in Trentino Alto Adige e sulle cime
elevate. Al di sotto di queste latitudini non riesce a sopravvivere
se non in qualche cima dell’Appenino Toscano. Ma non è presente
in nessuna denominazione italiana ad eccezione delle provincie
di Bolzano e Trento. Di grandissima importanza è chiaramente
in Germania e nell’Alsazia, dove
è considerato un vitigno nobile.
Buona presenza anche in Moravia
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e nei paesi orientali dell’Europa.
Viene descritto anche in alcuni sottotipi, di cui uno a bacca
bianca.
Il Traminer ama i climi freddi e nei risultati è sensibile al
microclima dove viene coltivato. Le migliori caratteristiche
le esprime quindi nella fredda
Germania, cosi come in Alsazia
o nell’Alto Adige. È un vitigno
aromatico che generalmente fornisce vini paglierini e gradevoli,
con profumi profondi. Sono vini
di grande fattura, eleganti, stimati. Gli aromi primari sono quelli

Taste VIN / Gli aromi del Traminer

dei fiori, in particolare delle rose,
con sfumature erbacee. In bocca
la struttura è notevole ma morbida, con tocchi di velluto che
lo rendono mai secco. Il finale
è sempre amarognolo. I vini del
Traminer sono poco acidi, ma
comunque molto alcolici. In Italia
viene coltivato in Alto Adige, in
Friuli e in qualche appezzamento
in Piemonte. Il Traminer italiano si associa bene in tavola con
i molluschi, i frutti di mare e i
crostacei. Molto bene anche l’abbinamento con i formaggi molli.
Buona l’importanza rivestita dal

Traminer in Francia, nella regione fredda dell’Alsazia. Gli alsaziani chiamano erroneamente il
Traminer, Gewürztraminer, ma
comunque gli preferiscono il pregiatissimo Riesling, più elegante
e aristocratico con delle potenzialità di invecchiamento nettamente superiori. L’Alsazia quindi ha
un pochino di confusione per il
Traminer, ma si possono segnalare ottimi vini da Ostertag, Faller,
Tribach e Zind Humbrecht. In
Alsazia i vini del Traminer sono
meno aromatici e più fruttati.
q
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I VINI VENETI E LA
CUCINA DI TRADIZIONE
di Nino D’Antonio
A prima vista, è solo una curiosità. Niente di più. E, invece, le
forti radici della cucina veneta
non sono sufficienti a capire le
ragioni del suo immobilismo. Alle
spalle, c’è non poca storia, che
vuol dire al tempo stesso tradizioni e civiltà di un territorio, che va
dalla Laguna alle Dolomiti.
Ma in senso opposto, il quesito
si pone anche per i vini veneti. I
quali – a dispetto della cucina –
hanno invece invaso il mondo.
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È il caso del Prosecco, che non
solo batte per popolarità la “Sacra
Conversazione” di Cima, superba
pala del Duomo di Conegliano,
ma attraverso milioni di bottiglie
esporta il suo nome nel mondo.
Senza perdere d’occhio il divario fra cucina e vini, può essere
stimolante soddisfare in proposito qualche legittima curiosità. E
cominciamo dal Prosecco, il cui
nome è legato a una frazione di
Trieste, poco più di mille abitan-
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ti a ridosso del Carso. Niente da
spartire col celebre vino e la sua
straordinaria avventura.
Certo, l’allevamento della vite
è più antico della grande pittura
del Rinascimento, ma non credo
che allora il vino godesse di molto
prestigio. La gestione dei vigneti è
stata per secoli quantomai empirica, e così i processi di vinificazione. Garantire un minimo di longevità, era il problema-principe fin
dai tempi di Roma. Per cui si è
andati avanti sul filo della memoria e di una tradizione non sempre
corretta. Per giunta, attenti solo
alla quantità, visto che il vino era
spesso al centro di ogni baratto.
Continuo a credere alle imprevedibili vicende di questa terra
trevigiana, ma rischio di trascurare la recente celebrazione dei
Cinquantanni della Doc Prosecco.
Rinuncio così alla Conegliano
(dal latino cuniculus legato ai
passaggi sotterranei del castello?) della Marca, degli Ezzelini,
degli Scaligeri, di Venezia, fino
alla breve parentesi dei Carraresi.
E poi ancora all’avvento di
Napoleone, degli Austriaci, della
nascita della Strada Maestra e
della Ferrovia (1858), che vedrà
il centro vitale del paese spostarsi
più a sud, attorno alla stazione.
Concludo il lungo salto nel
1866, quando il Veneto entra a far
parte dell’Italia. Dieci anni dopo,
nascerà la Scuola di Enologia di
Conegliano, fra le cui aule e laboratori è passata la bella avventura di quel Prosecco, che oggi può
vantare cinquecento milioni di
bottiglie vendute sui mercati di
tutto il mondo. La Scuola conta
solo tredici ettari a vigneto e uno
a prato e bosco. Anche se è lo spazio riservato ai laboratori quello
più intrigante. C’è di tutto: chimica, microbiologia, scienze, fisica,
informatica. E questo giustifica
appieno la presenza di 170 docenti, di cui 30 tecnico-pratici.
Ma veniamo al Prosecco,
che può vantare tre Doc e tre
Consorzi, tutti legittimati dalle
Taste VIN / I vini Veneti e la cucina di tradizione

25

26

diverse tipologie del vino, ma di
non facile approccio per un buyer
o un giornalista straniero. E questo, anche per il diverso potenziale
produttivo dei tre organismi, che
vede l’eccellenza del Prosecco
Superiore Docg guidare il trittico,
a dispetto del minor numero di
bottiglie. In cambio, c’è fra i tre
enti una forza associativa e un’unità d’intenti, che hanno giovato –
e non poco - all’affermazione del
Prosecco, in tutte le sue versioni.
Ricostruire a grandi linee la
magica avventura di questo vino,
significa muovere dalla molteplicità e dalla ricchezza del
suo areale, che conta ben quindici Comuni per la sola Docg
Conegliano Valdobbiadene. Il
primo Consorzio nasce nel 1962,
grazie allo spirito d’iniziativa e
all’entusiasmo di undici produttori. E’ l’avvio per una serie di progetti, che porteranno quattro anni
dopo a definire il tracciato della
Strada del Prosecco, la prima in
Italia dedicata a un vino. Intanto,
procede a passo di carica la battaglia dei produttori, per il riconoscimento della Doc, che a partire
dal ’69 darà una prima connotazione al Prosecco Superiore.
Ci siamo. Se si esclude il territorio di Rovigo e Verona, il
Prosecco copre l’80% della produzione. La terra d’origine è
Conegliano Valdobbiadene e Colli
Asolani, vale a dire l’area settentrionale della Marca Trevigiana,
che è poi la patria del Prosecco
Docg. In pianura, invece, è allevato il Glera, storico vitigno che
fa da base al Prosecco Doc (85%),
anche se ormai vinificato quasi
sempre in purezza.
Scopro così che sui Colli
Euganei, quelli intorno a Padova,
quest’uva è conosciuta come
Serpino, ma in tutta la Marca
Trevigiana è stata da tempo etichettata come Prosecco. Almeno
fino al ‘69. Quando il riconoscimento della Doc - e poi della Docg
(2009) al Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene - ha imposto l’aTaste VIN / I vini Veneti e la cucina di tradizione

dozione del nome Glera, per non
confondere vitigno e vino.
Questo è stato il Prosecco per
oltre mezzo secolo. Poi – come è
avvenuto per il Tokaj – si è reso
necessario dare al nome un riferimento geografico, un topos,
dove il vitigno sarebbe nato. Ed
è venuto fuori così un borgo di
Trieste, Prosecco, a oltre centocinquanta chilometri dai Comuni
di Conegliano Valdobbiadene e di
Asolo, interamente tutelati dalla
Docg, tenuto conto che - per il
rimanente territorio - il Prosecco
è solo Doc.
In ogni caso, resta il fatto che
il Prosecco – insieme all’Asti
Spumante e alle bollicine della
Franciacorta – è tra i vini più
accreditati sui mercati esteri. Il
successo è legato non solo allo
straordinario rigore con cui viene
prodotto (è costante la tensione verso traguardi sempre più
ambiziosi), ma ad una sapiente ed
efficace campagna di promozione,
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che vede celebrare ogni occasione
– dal rapido incontro al bar a un
importante evento – con una flute
di Prosecco.
Resta da scoprire che c’è dietro questa diffusa presenza del
Glera su tutti i Colli trevigiani.
La risposta è negli antichi insediamenti dei monaci Benedettini
e Camaldolesi, con le loro abbazie, che ancora conferiscono una
precisa connotazione al territorio.
I monaci avevano tra l’altro bisogno di vino per la messa, in anni
in cui le distanze, anche per il sito
più vicino, non erano facilmente
superabili.
Bene accreditato fin dalle origini – grazie a un territorio ricco
di corsi d’acqua, tutti generati
dal Piave – il Glera acquisterà
anche fama di vino terapeutico, in
grado di allungare la vita. In questo clima, vario e complesso, ha
avuto un sicuro ruolo di ordinamento e di metodologia la Scuola
Enologica di Conegliano, nelle cui

aule si sono formate generazioni
di tecnici. Grazie alla passione
e alla sapienza di una pattuglia
di docenti, sempre impegnati sul
fronte della ricerca.
Resta l’avvento della fillossera e ancor di più lo sconvolgimento della Grande guerra. Che
priveranno la terra di braccia, e
la renderanno a lungo infruttuosa. Poi nel ’69 il riconoscimento della Doc e nel 2009 quello
della Docg Prosecco Superiore.
L’obiettivo di quest’ultima attribuzione è stato quello di difendere il nome Prosecco, legandolo
non al vitigno, bensì al territorio.
Siamo intorno agli ottomila ettari, e ai trecento nel territorio di
Asolo. Nel cuore dell’areale di
Valdobbiadene, trovano poi spazio i vigneti di Cartizze (poco più
di cento ettari), che devono alla
loro ottimale esposizione la nota
appena amabile, che contraddistingue questo vino.
q
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E’ TEMPO DI DECORTICA
NELLE SUGHERETE
AMORIM

DIAMO RESPIRO
ALLA NATURA

di L.C.
Silenzio, è tempo di decortica. La corteccia di sughero fa un
suono secco e riconoscibile quando si stacca dall’albero, in un
lasso di tempo tra maggio e luglio
caratterizzato dalla perfetta posizione della linfa tra il fusto della
pianta e la sua corteccia. In questo periodo e in queste condizioni
è così possibile toglierla agevolmente, con un abile movimento
praticabile solo da mani esperte.

28

È per questo che la decortica è
l’attività agricola meglio pagata al mondo: sono solo in pochi
a possedere e a tramandarsi le
competenze e la manualità necessarie. Si tratta di persone che
vivono nelle zone della foresta
per le quali tale attività diventa
preziosa opportunità di lavoro
e sostentamento. La decortica è
quindi anche un importante contributo che Amorim offre contro

la desertificazione sociale, problema che nell’area mediterranea
va ad aggiungersi a quello della
desertificazione ambientale, dato
che la quercia da sughero è l’unica pianta in grado di sopravvivere in un suolo povero e con
poca acqua. A ulteriore difesa
dell’ambiente, è bene sapere che
le sugherete (così si chiamano le
foreste di querce da sughero nel
bacino del Mediterraneo) si svi-
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luppano in un’area di 2,2 milioni
di ettari e sono in grado di assorbire più di 14 milioni di tonnellate
di C02 ogni anno.
Risulta così quasi ovvio che la
sostenibilità sia, prima che sociale, anche ambientale: le foreste
di querce da sughero sono un
baluardo per l’avanzata del deserto e la loro tutela e conservazione
dipendono totalmente dalla filiera di produzione dei tappi. Per
questo il Gruppo Amorim, leader
mondiale nel mercato del sughero,
è da sempre in prima fila per la
conservazione di quello che è un
vero e proprio dono della Natura
e per uno sviluppo esclusivamente
sostenibile dell’attività industriale ad esso correlata. Il sughero
si ricava dall’estrazione della
corteccia della quercia, pianta
sempreverde e longeva che cresce nelle regioni del Mediterraneo
come Italia, Portogallo, Spagna,
Francia, Marocco e Algeria. La
quercia da sughero vive mediamente 200 anni e ha una grande capacità di rigenerarsi: fino
a 16 volte, nel suo ciclo di vita.
Interviene in questo continua
rinascita il processo di decortica,
estremamente rispettoso dell’ambiente e della pianta, tanto da
poter essere paragonato alla tosatura di una pecora. Si tratta di
un’operazione, infatti, dalle conseguenze benefiche per la pianta
stessa e il suo habitat, secondo un
equilibrio ancestrale tra uomo e
natura. Dalla semina alla prima
decortica trascorrono 25 anni. Il
primo sughero è quindi “vergine”
e può essere utilizzato solo per la
realizzazione di articoli decorativi e prodotti granulati. Dovranno
trascorrere altri 9 anni prima
della seconda decortica e ancora
altri 9 prima che dalla corteccia si
possano realizzare tappi: 43 anni
minimo in tutto. È solo allora che
il sughero raggiunge una stabilità strutturale tale da garantire le
proprietà necessarie all’imbottigliamento. Con un ritmo di una
decortica ogni 9 anni la stessa
Taste VIN / Diamo respiro alla natura

pianta può subire questo processo per oltre 200 anni e poi vivere
fino a 300-400 anni.
Durante tutto il processo di produzione dei tappi Amorim utilizza
il 100% del sughero, anche i più
piccoli granuli vengono rimessi
in circolo come importante fonte
di energia. Oltre a diffondere una
cultura sul valore del sughero e
del suo riciclo, ha poi supporta-

to un avanguardistico sistema di
irrigazione goccia a goccia, che
rende possibile una crescita più
veloce delle querce e un rimboschimento più rapido. “Nulla si
perde, tutto si valorizza” rappresenta così uno dei pilastri della
filosofia aziendale, un fondamento che applica nell’intera filiera e
nelle sue attività quotidiane.
q
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SOLFITI E VINO
di Michele Scognamiglio
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Qualcuno potrebbe legittamente chiedere come mai nel caso del
vino che rappresenta un prodotto
naturale per definizione, si ricorre
in qualche modo alla “chimica”?
Sono in parecchi, coloro che
rimpiangono ed osannano la
genuinità, l’onesta spontaneità
del vino “di una volta”, quando
i nostri nonni e bisnonni, ignari
di chimica, si accontentavano del
vino che la Natura offriva, trovavandolo sempre e comunque
buono.
Senza assumere posizioni
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intransigenti, occorre fare un tantino chiarezza.
Nella vinificazione su larga
scala, a finalità commerciali è
indispensabile avere una certa
standardizzazione dei processi
produttivi per garantire prodotti
finali salubri e con caratteristiche
organolettiche se non identiche,
perlomeno sovrapponibili e facilmente riconoscibili.
Uno dei rischi più temuto dai
“signori del vino” soprattutto nel
corso della vinificazione è quello
di una possibile contaminazione

microbiologica indesiderata.
E’ noto che per ottenere alcol
etilico dal fruttosio e dal glucosio
dell’uva è necessaria una spontanea e naturale fermentazione
alcolica ad opera di lieviti anaerobi (i più comuni sono quelli del
gruppo dei Saccharomyces cerevisiae).
Ricordate il detto “piatto ricco
mi ci ficco?”
Senza alcun trattamento, considerata la disponibilità di preziosi
nutrienti, in primis zuccheri, non
è possibile escludere che micror31
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ganismi indesiderati, possono
autoinvitarsi al festino e condividere il “dolce bottino” messo a
disposizione dall’uva.
Nel malaugurato caso si verifichi tale evenienza, prevarrà la
crescita e l’attività metabolica
di altre specie microbiche spesso
aerobie il cui principale prodotto
finale è l’ acido acetico, capace di
dare segnali molto evidenti della
sua comparsa.
In questo modo, il vino risulterebbe inevitabilmente alterato,
vanificando l’intero ciclo produttivo con notevole aggravio di
risorse economiche.
E’ importante ricordare che
oltre alla fermentazione del
mosto, sono diversi i momenti del
processo nel corso dei quali può
verificarsi una contaminazione
indesiderata (botti, tappi, bottiglie...). Per questi motivi, nel
corso del tempo l’industria vinicola, ha imparato ad avvalersi
dell’utilizzo di tali efficaci antimicrobici (e non solo) per impedire
l’attività biologica di pericolosi
microrganismi nelle diverse fasi
dell’intero processo.
Tali sostanze quindi, rappresentano in campo enologico, una
sorta di antibiotico capace di
inibire soprattutto la crescita di
batteri lattici ed acetici, mentre
i lieviti (come i saccaromiceti)
sono molto meno sensibili alla
loro azione.
Gli antichi Egizi ed anche i
Romani, avevano già compreso
le proprietà di tali sostanze e le
sfruttavano abilmente per ripulire i tini dove il vino era posto a
fermentare in modo da garantirgli
stabilità e longevità.
A seconda della concentrazione utilizzata, anidride solforosa
e solfiti possono esibire proprietà batteriostatiche (ostacolano la
crescita dei microrganismi) o battericide (ne provocano la morte).
(n.b. Per garantire un’azione
efficace su un ceppo batterico
indesiderato è necessario aggiungere al mosto quantità minime di

solfiti pari a 100 mg/l.)
Tuttavia, è bene ricordare che
nella pratica, l’ anidride solforosa viene prodotta anche naturalmente dall’azione fermentativa
dei lieviti Saccharomyces cerevisiae, che in questo modo rendono
l’ambiente inadatto alla proliferazione di microrganismi competitors.
Ciò dimostra ancora una volta
come la Natura cerca sempre di
trovare una soluzione efficace da
sola, senza pretenderla dall’uomo.
Non tutti i saccaromiceti vantano
questa capacità, ma alcuni arrivano a produrne quantità di tutto
rispetto fino a 200-300mg/l.
Questo è il motivo per cui nel
vino ed anche nella birra è praticamente impossibile escludere in
maniera certa, tracce di anidride
solforosa o di solfiti, in quanto
conseguenza di un processo naturale.
Pertanto nel caso ci si astenga dal loro utilizzo appare più
corretta la dicitura senza solfiti
aggiunti piuttosto che non contiene solfiti.
(n.b. I prodotti che contengono concentrazioni superiori a 10
mg/l devono riportarne per legge
il contenuto in etichetta)
L’impiego di anidride solforosa e solfiti in ambito vinicolo
(solfitazione) oltre ad inibire le
attività metaboliche di microrganismi indesiderati e la stabilizzazione del prodotto garantisce altri importanti effetti, quali
evitare l’ossidazione del succo
d’uva, facilitare l’illimpidimento
del mosto e nel corso della vinificazione ottimizzare l’estrazione e
del corredo aromatico delle uve.
Anidride solforosa e solfiti sono
quindi in grado di preservare
profumi, colore, durata e gusti
dei vini, quindi, non va affatto
demonizzato il loro utilizzo.
L’alternativa è diventare astemi.
Personalmente preferisco correre tutti i rischi possibili, e Voi?
q
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LA MAGIA DI UN ORTAGGIO

MELANZANA
O PETONCIANA

di Enzo Gambin

Melanzana o Petonciana: la
magia di un ortaggio.
Da quando i Saraceni portarono le melanzane in Sicilia e in
Spagna, XII- XIV secolo, di questo ortaggio se ne sono dette di
tutti i colori. Il suo nome proviene dalla lingua araba “bāḏinjān”,
inflessione che, col tempo, subì
dei cambiamenti diventando,
“petonciano”, “petronciana”,
“mela ciana”, “melangiana” e,
finalmente, melanzana.
La melanzana non era conosciuta né dai Greci né dai Romani,
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si coltivava nel Nord-Africa, forse
proveniente dalla Persia o, addirittura, dall’India orientale, dove
nasceva spontaneamente e si conservava in salamoia, con aggiunte
di spezie piccanti. Alcuni sostengono che la melanzana arrivi
dalla Cina. Lì abbiamo una testimonianza di quest’ortaggio nel
Qimin Yaoshu, un antico trattato
di agricoltura cinese del 544 d.C.,
in cui però non è riportato se la
Cina fosse punto d’arrivo o di
partenza della melanzana.
Quando la melanzana arrivò

in Europa, ci fu la difficoltà nel
darle un nome e, dato che il parlare dotto del tempo era ancora il
greco e il latino, si prese il nome
arabo di “bāḏinjān” e lo si fece
transitare nella lingua greca.
Qui nacque il primo problema,
al greco mancava il suono iniziale
“b-“, così il termine fu preso con
la “m-“ direttamente dalla parola greca μέλας , melas, “nero”,
anche perché le melanzane del
tempo assomigliavano proprio
a una grossa mela nero - viola.
La nostra “bāḏinjān” divenne
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così prima “ματιζάνιον”, “matizanion”, siamo nell’ XI secolo, poi, col tempo, si pronunciò
“ μελιντζάνα ”, “melintzana”, e
qui arriviamo al XIV secolo, subì
ancora un adattamento vocale nel
XVII secolo in “ μελιντζάνιον”,
“melintzanion”.
Dal greco “matizanion” questa
parola passò al latino medioevale
come “Melongena”, poi ai dialetti,
diventando “Melanzāna” in siciliano e “Melongiana” nel veronese.
L’associazione della melanzana
al termine greco “melas” creò dei
problemi, perché nel passaggio al
“latino maccheronico”, tratto dal
linguaggio popolare e dialettale,
portò ad articolare questo nome
come “mela insana”, creando la
credenza che il suo uso alimentare
potesse portare alla pazzia.
Il maleficio dell’uso culinario
della melanzana non era solo
un’invenzione popolare, c’era un
po’ di vero, perché se fosse stata
consumata cruda avrebbe potuto
essere tossica per la presenza di
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solanina.
In effetti l’agronomo Gabriel
Alonso de Herrera, 1470 – 1519,
arrivò a dire che “gli Arabi la portarono in Europa – la melanzana
- per uccidere con essa i Cristiani”
e Leonhart Fuchs, 1501 – 1566,
botanico e medico tedesco, scrisse “Il suo nome deve spaventare
coloro che hanno cura della loro
salute”.
Non si sa se Alonso e Fuchs
avessero fatto esperienza culinaria con la melanzana o avessero
solo letto quanto aveva scritto dal
celebre medico persiano Ibn Sīnā,
più noto come Avicenna, 980 –
1037, che, nella sua monumentale opera “al-Qānūn fī ‛ṭ-ṭibb” “Il
canone di medicina”, poneva in
guardia dall’usare le melanzane
come cibo, perché potevano causare danni alle pelle e crisi epilettiche.
Il naturalista fiorentino Soderini
Giovanvittorio, 1527 – 1597, che
fu probabilmente il primo a parlare della melanzana e che non

avrà letto le opere di Avicenna,
Alonso e Fuchs, al contrario di
questi riportava nel suo “Trattato
della coltura degli orti e giardini”
del 1550: “Le Melanzane vengono di sementa d’India, e sono da
alcuni chiamate Pomi d’oro; sono
queste schiacciate come le melerose, e fatte a spicchj, di color prima
vere e, come sono mature in alcune piante, prima rosse come sangue, ed in altre di color dell’oro.
Si mangiano cotte come i tartufi ..
si cuocono come tartufi, ed ancor
fritti nella padella sono gustevoli.”
La popolazione spagnola fu
dello stesso parere del Soderini e
le melanzane entrarono nell’uso
comune delle loro cucine, tanto
che gli abitanti di Toledo erano
chiamati Berenjenados, “melanzanati”. Non solo, le melanzane
entrarono anche nella storia di
“Don Chisciotte della Mancia”,
infatti, Miguel de Cervantes
Saavedra, 1547 - 1616, argutamente raccontò che il vero autore
dell’opera era un mussulmano,
Taste VIN / Melanzana o Petonciana

tale Cide Hamete Benengeli.
Secoli dopo, lo storico Leopoldo
Eguílaz y Yanguas, 1829 – 1906,
pose il nome “Benengeli” in relazione con “berenjena”, “melanzana”, evidenziando il fatto che il
Cervantes cercava un nome popolare al suo fantastico autore e che
nello stesso tempo contenesse un
senso di magia e di libertà, due
caratteristiche ben presenti nella
melanzana.
La magia nella melanzana
è associata alla suo sfumatura
viola, il colore della spiritualità e
dell’incontro con se stessi.
La libertà in questo caso si
potrebbe definirla come la capacità di nutrire in tanti modi nei
diversi territori.
La fortuna del romanzo “Don
Chisciotte della Mancia” risiede
nell’enorme ricchezza narrativa, che ha fatto da modello per
molti altri autori come, Flaubert,
Dostoevskij, Kafka. La stessa
relazione con “melanzana” ha
ispirato, secoli dopo, il romanziere
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colombiano e premio Nobel García
Márquez, 1927 – 2014 che usò
la riprese nel romanzo “L’amore
ai tempi del colera”, 1985, dove
la protagonista Fermina Daza:
“Detestava le melanzane fin da
bambina, prima ancora di averle
assaggiate, perché le era sembrato
che avessero un colore di veleno”.
Il Márquez utilizzò la repulsione
primordiale dell’uomo verso cibi
dal colore nero o viola, perché
ambigua e associata al pericolo e
al veleno.
Sappiamo ora bene che le
melanzane non sono “insane”, al
contrario, sono salutari, perché
hanno notevoli proprietà depurative e un indice glicemico molto
basso, contengono sostanze che
agiscono contro i radicali liberi e
combattono l’invecchiamento e le
malattie cardiovascolari.
Questo patrimonio culturale
della melanzana un po’ “janara”, secondo le credenze popolari
di strega, maligna benigna, che
popolava i racconti della tradizio-

ne del mondo agreste e contadino, rimane ancora e lo scopriamo
nel gruppo musicale I Mashrou’
Leila. Tale gruppo si è formato
a Beirut nel 2008 come laboratorio musicale presso l’Università
Americana.
Questi musici sono noti per
la loro sottile poesia sottile nelle
liriche e, uno dei loro brani più
famosi, Raksit Leila, “La danza
Leila” del 2015, parla della
melanzana.
Ascoltiamo i suoi versi
“Il malocchio non sempre funziona per tutto
detto tra noi …
Canta per me della melanzana”
La melanzana non solo è citato
nei versi di questi cantanti poeti,
ma è presente pure in ogni loro
fotogramma: forse affascinati
della magia o forse per la scaramanzia che quest’ortaggio porta
con sé.
Cos’abbiamo d’aspettarci ancora dalla melanzana?
q
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LA MELANZANA
IN CUCINA
di I. B.
INVOLTINI DI MELANZANE
Ingredienti per 12 rotolini:
Melanzane 200 g; Prosciutto
cotto 100 g; Caciocavallo 100 g;
Passata di pomodoro 200 g; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
10 g; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.
Preparazione:
Per prima cosa lavate e asciugate le melanzane, poi eliminate il
picciolo e tagliatele per il lungo
con una mandolina per ottenere 12 fette spesse circa 2 mm.
Posizionate le fette di melanzana
su una leccarda foderata con carta
forno e cuocete in forno ventilato
preriscaldato a 170° per 10 minuti. Nel frattempo, scaldate l’olio in
un pentolino, aggiungete la passata di pomodoro; cuocete a fuoco
medio per 10 minuti, mescolando
di tanto in tanto, poi aggiustate di
sale e pepe. Usando la mandolina,
riducete il caciocavallo a fettine
possibilmente dello stesso spessore di quelle di melanzana.
Ora potete assemblare gli involtini: posizionate una fetta di melanzana, fatta leggermente intiepidire, sul tagliere, aggiungete una
fettina di prosciutto cotto e finite
con un paio di fettine di caciocavallo, poi arrotolate ciascuna fetta
di melanzana; continuate fino a
terminare gli ingredienti.
Posizionate i rotolini in una pirofila con la chiusura rivolta verso
il basso. Dopo averli posizionati tutti uno vicino all'altro nella
pirofila, cospargete gli involtini
con il sugo di pomodoro preparato in precedenza. Infine, tagliate
il caciocavallo rimasto al coltello
e distribuitelo sopra agli involtini.
Cuoceteli in forno statico preri36

scaldato a 180° per 7 minuti, poi
azionate il grill a 240° e cuocete
per altri 3 minuti.
I vostri involtini di melanzane sono pronti per essere serviti, magari decorati con qualche
foglia di basilico!
RISOTTO ALLE MELANZANE
Ingredienti per 4 persone:
190 g di riso; 150 g di salsiccia;
1/2 melanzana; 1/4 di cipolla;
6 cucchiai di Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP ; 30 ml di
vino rosso; 1 cucchiaino di burro;
q.b di brodo di carne; q.b di sale;
q.b di pepe

Preparazione:
Per iniziare, lavate accuratamente
la mezza melanzana, tamponatela con della carta assorbente da
cucina e tagliatela a cubetti non
troppo grandi.
Prendete un’ampia padella e mettetevi 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, accendete il fuoco a
fiamma moderata e non appena
l’olio sarà ben caldo aggiungete i
cubetti di melanzana.
Fate saltare questi ultimi a fiamma vivace per qualche minuto,
dopo di che aggiungete una presa
di sale ed un pizzico di pepe,
coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma medio-bassa
per circa 10 minuti.
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Quando le melanzane sono cotte,
trasferitele su un piatto e tenetele
al caldo. Procedete adesso con la
preparazione del risotto.
Tritate finemente la cipolla e trasferitela in una pentola a sponde alte, quindi unite i 3 cucchiai
rimanenti di olio extra vergine
d’oliva. Fate soffriggere dolcemente la cipolla e quando sarà
dorata unite il riso e fatelo tostare
per un paio di minuti.
A questo punto aggiungete anche
la salsiccia di suino sbriciolata,
quindi saltate il tutto a fiamma
vivace.
Sfumate con il vino rosso e attendete che evapori.
Quando il vino è evaporato del
tutto, bagnate il risotto con 4-5
mestoli di brodo di carne ben
caldo, mescolate e lasciate cuocere
il risotto per circa 12-13 minuti
(seguite la tempistica di cottura
del riso riportata sulla confezione,
al fine di evitare che il riso diventi
scotto).
Qualche minuto prima del termine della cottura, aggiungete
i cubetti di melanzana al risotto, quindi mescolate con cura.
Quando il risotto è pronto, togliete
la pentola dal fuoco e mantecatelo
con un cucchiaino di burro.
Versatelo, infine, nei piatti da portata e decorate con altri cubetti di
melanzana e/o un trito di prezzemolo fresco.
Servite ben caldo!

Preparazione:
Cominciate lavando e asciugando
queste ultime. Poi con un coltello eliminate il picciolo e affettate
per il senso della lunghezza con
l’aiuto di una mandolina, in alternativa con il coltello, per ottenere
delle fette spesse 4-5 mm.
Man mano disponete le fette
all’interno di uno scolapasta e
cospargete con un pochissimo sale
grosso tra gli strati, ben distribuito (potete anche usare poco sale
fino); continuate così fino ad ultimare il tutto.
Sulla sommità delle melanzane
sistemate un piatto con un peso,
così le melanzane potranno spurgare dell’acqua di vegetazione
che è amarognola ed è nemica del
fritto.
Lasciate così per almeno 1 ora.
Ricordate di passarle bene sotto
acqua corrente, una ad una se
necessario, per rimuovere il sale
e tamponarle prima dell'impiego.
Nel frattempo affettate e tagliate
a listarelle il fior di latte, dopodi-

ché ottenete dei cubetti piccolissimi. Mettete a scolare anche questi,
se non avete un altro scolapasta
potrete disporli su un canovaccio
pulitissimo. Nel frattempo occupatevi del sugo.
In una larga casseruola versate un
filo d’olio extravergine d’oliva e
unite la cipolla tritata, mescolate spesso per non farla bruciare
e lasciatela rosolare per un paio
di minuti.
Poi unite la passata di pomodoro e
aggiungete anche un po’ d’acqua,
regolate di sale e lasciate cuocere
a fuoco dolce per 45 minuti.
A fine cottura non dimenticate di
aggiungere le foglioline di basilico
spezzettandole a mano.
Mettete a scaldare abbondante
olio di semi e intanto sciacquate la porzione di melanzane che
friggerete e asciugatela con carta
assorbente: procedete sempre un
po’ alla volta così non scuriranno.
Nell'olio bollente a 170° immergete poche fette alla volta e dopo
2-3 minuti di cottura scolate su

PARMIGIANA DI MELANZANE
Ingredienti per 8 persone:
Melanzane ovali nere 1,5 kg;
Passata di pomodoro 1,4 l;
Fiordilatte 500 g; Parmigiano
Reggiano DOP 150 g; Cipolle
dorate ½; Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP q.b.; Pepe nero
q.b.; Basilico qualche foglia; Sale
fino q.b., Olio di semi di arachide per friggere le melanzane
q.b.; Sale grosso per spurgare le
melanzane 35 g
38
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carta assorbente; procedete così
con tutte le altre.
A questo punto dovreste avere
tutto quello che vi occorre, quindi
passate alla composizione.
Sporcate con un po’ di sugo una
pirofila da 20x30cm poi formate
il primo strato disponendo le fette
di melanzane in orizzontale.
Grattugiate un po’ di pepe nero,
spolverizzate con del parmigiano e versate dei cubetti di fior
di latte distribuendoli uniformement. E infine versate ancora un
po’ di sugo, giusto il necessario
per colorire l’interno.
Ripetete lo stesso procedimento
stavolta sistemando le melanzane
in senso verticale; continuate in
questo modo a formare gli strati invertendo ogni volta il senso
delle melenzane.
Tra uno strato e l’altro, ricordate di pigiare delicatamente con i
palmi delle mani così da compattarli. Sull’ultimo strato versate la
restante passata di pomodoro, i
cubetti di fior di latte ed il parmigiano. È arrivato il momento
di cuocere la vostra parmigiana di
melanzane in forno caldo a 200°
per 40 minuti.
Una volta pronta lasciatela assestare qualche minuto prima di
servirla.
MELANZANE RIPIENE
ALLA PUGLIESE
Ingredienti per 4 persone:
Melanzane 600 g; Maiale carne
trita 300 g; Passata di pomodoro
500 g; Cipolle 80 g; Pane raffermo
mollica 60 g; Pecorino da grattugiare 50 g; Aglio 1 spicchio; Vino
bianco 60 g; Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP 80 g; Basilico
q.b.; Pepe nero 1 pizzico; Sale fino
1 pizzico; Sale grosso 1 pizzico
Preparazione:
Per preparare le melanzane ripiene iniziate tagliando le estremità
delle melanzane, lavatele, asciugatele e tagliatele a metà per il
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verso della lunghezza. Incidetele
lungo il bordo ed estraete la polpa
dalle melanzane servendovi di
uno scavino e mettetela da parte.
Quindi salate (con il sale grosso)
la parte interna delle melanzane e
disponetele poi con la parte cava
su di una gratella a perdere l'acqua di vegetazione per circa 30
minuti.
Passato il tempo necessario, sciacquatele prima di farcirle.
Nel frattempo preparate un sugo
di pomodoro: soffriggete la cipolla
tritata in metà dell'olio e aggiungete poi la passata di pomodoro, lasciate cuocere per circa 15
minuti, quindi salate e aggiungete
le foglie di basilico spezzettate con
le mani.
Scaldate in un tegame un po'
d'olio e lo spicchio di aglio; una
volta imbiondito eliminate l'aglio,
aggiungete la carne trita di maiale
e lasciate soffriggere.
Quando la carne inizia a rosolarsi
sfumate con il vino bianco.
A questo punto tritate la polpa di
melanzana ben scolata e aggiungetela alla carne. Lasciate cucinare fino a farla appassire.
Nel frattempo prelevate la mollica
dalle fette di pane e tagliatela a
cubetti. Passatela in un mixer fino
a sbriciolarla.
Aggiungete anche questa nel tegame e lasciate cuocere per un paio
di minuti ancora.
Dopodichè aggiungete 3-4 cucchiai di sugo di pomodoro e spegnete il fuoco.
Lasciate raffreddare un po' il
composto, mescolate bene e usatelo per riempire le melanzane,
infine salate e pepate.
Disponete le melanzane una
accanto all'altra in una teglia precedentemente oliata, cospargetele
ognuna di esse con un cucchiaio
di sugo di pomodoro e spolverizzatele con il pecorino grattugiato.
Infornate le melanzane ripiene per
circa 30 minuti a 180°.
Servite le vostre melanzane ripiene ben calde ma dopo qualche
minuto di riposo.

MELANZANE AL FUNGHETTO
Ingredienti per 4 persone:
Melanzane 550 g; pomodori
ramati 550 g; Basilico 6 foglie;
Aglio 1 spicchio; Sale fino q.b.
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP q.b.
Preparazione:
Iniziate lavando sotto acqua corrente le melanzane.
Quindi eliminate con un coltello
l'estremità con il peduncolo e la
parte finale, poi tagliate le melanzane a fette di 1 cm circa nel
senso della lunghezza, dividetele
in strisce e ricavatene dei dadini
di 1,5 cm di lato.
Lavate accuratamente i pomodori, togliete il picciolo e con un
coltellino scavate per eliminare la
parte verde.
Riducete quindi i pomodori a fette
piuttosto spesse e poi a dadini.
Prendete una padella capiente e
versate abbondante olio e quando sarà ben caldo, aggiungete le
melanzane in padella: friggete le
melanzane per circa 10 minuti,
girandole perchè si dorino uniformemente.
Con una schiumarola trasferite
le melanzane fritte su un vassoio
rivestito con carta assorbente per
farle scolare dell'olio in eccesso.
Nella stessa padella in cui avete
fritto le melanzane, fate dorare
uno spicchio d'aglio e appena sarà
rosolato toglietelo e aggiungete i
pomodori a cubetti. Spezzettate
con le mani le foglioline di basilico e aggiungetele ai pomodori.
Fate cuocere per 5 minuti, poi
aggiungete le melanzane e fate
insaporire il tutto per circa 10
minuti a fuoco dolce aggiustando
di sale. Spegnete il fuoco e gustate
le vostre melanzane a funghetto
tiepide o fredde. Questa ricetta
è molto versatile: potete servire
le melanzane al funghetto come
contorno, condirci la pasta o le
bruschette o per farcire una torta
salata!
q
Taste VIN / La melanzana in cucina

Taste VIN / La melanzana in cucina

41

ANGURIA: CHE
DOLCE CONFUSIONE
di Enzo Gambin
Anguria: che dolce confusione
La lingua italiana è ben capricciosa, ricchissima di dialettismi e
cessioni da lingue lontane, il latino, il greco, l’arabo. Prendiamo
il frutto che più caratterizza l’estate, l’anguria, il suo nome varia
secondo la zona geografica, dove
si consuma. I toscani la chiamano
“cocomero” o “poppone”, nomi di
provenienza latina, “cucumis”,
cocomero, e “pĕpō”, grosso cocomero, che, nel parlato dell’epoca,
era “peponem”.
I napoletani, che con il loro
porto erano a contatto con le
marinerie inglesi, francesi e tedesche, indicano l’anguria come
“melone d’acqua”, come, d’altra
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parte, per gli inglesi è “watermelon”, per i tedeschi “wassermelon” e per i francesi “melon
d’eau”.
I calabresi nominano l’anguria “zipangulu”, termine
che giunge dal greco-calabro
“kēpángouron”, o “kipánguro”,
ed è composta da “kipos” “giardino” e “áng(o)uro(n)” “cetriolo”, con il significato di “cetriolo
ortivo” o “cetriolo coltivato negli
orti”.
Gli abruzzesi chiamano l’anguria “cetrone”, deriva dal latino
“citrium”, “cetriolo”.
Per i liguri l’anguria è “succa
pateca”, o “pateca”, vocabolo che
arriva dall’arabo “battiha”, che,

passando per i porti spagnoli e
portoghesi, è giunto a Genova
come “sücca pateca”, termine
che è stato poi esportato ai francesi, che l’hanno ritoccato in
“pastèque”.
Nell’Italia settentrione, dal
Friuli Venezia Giulia al Piemonte,
il nome anguria è stato introdotto e diffuso nel periodo bizantino,
VI-VIII secolo d.C., momento in
cui l’Impero Romano d’Oriente
teneva Ravenna come sede imperiale per l’Italia, e risale al termine tardo greco di “angóuria”
(ἀγγούρια), il plurale di angóurion (ἀγγούριον), che vuol dire
“cetriolo”.
Il passaggio tra angóuria e
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angùria sarà stato molto breve
così, considerato che questo termine ha un ascendente ”imperiale”, possiamo pensare che
“anguria” non sia solo un nome
regionale ma panitaliano.
L’anguria è originaria dell’Africa tropicale e meridionale,
dove era raccolta e poi coltivata
sia come alimento e sia per il suo
elevato contenuto d’acqua.
Il famoso dottor David
Livingstone, medico missionario ed esploratore dell’Africa
dell’età vittoriana, 1813 – 1873,
nelle annotazioni dei suoi viaggi,
riportava che l’anguria cresceva
abbondante e allo stato selvatico nel deserto di sabbia rossa del
Kalahari e lì avrebbe avuto origine.
Le prime testimonianze della
coltivazione dell’anguria si trovano, però, in geroglifici egiziani
di cinquemila anni fa, i quali la
ritenevano generata dal dio Seth,
divinità del deserto e identificato dal colore rosso. Se le leg-
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gende portano sempre una verità nascosta, questo può trovare
riscontro su quanto riferito sulla
provenienza dell’anguria da parte
del dottor David Livingstone.
Effettivamente, in un clima caldo
e siccitoso, più di tutto poteva
valere un’anguria, quale mezzo di
sostentamento e di bevanda, un
dono che solo un dio del deserto
poteva dare. Se poi si aggiunge il
rosso della sabbia del Kalahari
e della polpa dell’anguria, tutto
porta al dio Seth e ai suoi misteri.
Attraverso una lunghissima
storia di selezione naturale, l’anguria selvatica si è evoluta in un
frutto ricco d’acqua, la cui polpa,
mangiata da animali e uomini, ha
permesso la diffusione dei semi e,
da qui, la sua affermazione evolutiva, diventando sugosa e zuccherina. I primi agricoltori avranno
certamente coltivato delle angurie
selvatiche, poi, scegliendo i semi
in un secolare addomesticamento,
si saranno ottenuti frutti più rossi
e più succulenti. Il rosso dell’an-

guria aveva non solo lo scopo di
fungere da contenitore per i semi,
conservandoli e proteggendoli, ma
di rendere la polpa più interessante per il palato.
Scritti ebraici del II secolo e
testi latini del VI secolo, uniscono l’anguria ai frutti dolci, come
i melograni, i fichi e l’uva.
L’evoluzione dell’anguria è però
ben evidenziata dalla pittura, se
iniziamo da una Roma barocca,
troviamo “Angurie, pesche, pere
e altra frutta nel paesaggio” di
Giovanni Stanchi detto Dei Fiori,
1608 – 1675, con angurie dalla
buccia verde, con all’interno semi
neri contenuti in cavità rosse e
una polpa bianchiccia. Duecento
anni dopo le angurie hanno polpa
carnosa e rossa, simile alle odierne, come in: “Natura morta con
frutta” di Alvan Fisher, 17921863, “Natura morta con angurie, pere e uva”, di Lilly Martin
Spencer, 1822 – 1902, “Natura
morta con anguria” di Barton
Stone Hays, 1826-1914.
Oltre che alimento l’anguria
era utilizzata nella medicina egizia per le proprietà rinfrescanti
e diuretiche, rimedi che furono
considerati validi anche da Caio
Plinio Secondo detto il Vecchio,
23- 79 d. C., e dal medico greco
Dioscoride (40 circa d. C. – 90
circa d. C).
Queste opinioni e pratiche
curative antiche meritano di
essere ricordate, perché l’odierna scienza sta dando loro ragione. L’anguria, infatti, è ricca di
levo-citrullina, un aminoacido
che si trasforma in arginina, che
ha la capacità di dilatare i vasi
sanguigni, riducendo così la pressione del sangue in persone anche
obese e con ipertensione arteriosa;
hanno pure un buon apporto di
zuccheri e un cospicuo quantitativo di vitamina A e C.
Le varietà d’anguria ora più
diffuse sono la Crimson Sweet,
tonda, allungata, con un bel verde
chiaro alternato a strisce verde
scure, e la Sugar Baby, è più pic43

cola, tonda e di un verde scuro
intenso. Sono pure in un aumento anche le produzioni di piccole
angurie, più facili da trasportare,
meno ingombranti e di più rapido consumo; non mancano quelle
cubiche, facili da impilare, esistono persino quelle a piramide.
Chi produce più angurie al
mondo è la Cina che, nel 2002, ha
realizzato il “China Watermelon
Museum”, il “Museo dell’Anguria”, che si sviluppa in 4.000
metri quadrati e, nel suo interno,
ha testimonianze che viaggiano
dalle origini africane a ogni aspetto della coltivazione, comprese
le antiche poesie cinesi dedicate
all’anguria.
Grazie all’antica arte thailandese di scolpire la frutta e la verdura, l’anguria con ”Watermelon
Carving” è diventata un frutto
artistico, con il quale è possibile
realizzare veri e propri capolavori
floreali e sculture di ogni forma,
da utilizzare come guarnizione
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per valorizzare piatti, cibi, dolci
e gelati, o come decorazione di
centri tavola, per arricchire scenografie in ristoranti e in cerimonie di gala. Non dimentichiamoci che l’anguria fa anche parte e
del patrimonio cinematografico
con “Il grande cocomero”, film
del 1993, diretto da Francesca
Archibugi. In quest’opera l’anguria diventa allegoria, che invita a
ricercare un positivo cambiamento del mondo, tanto da far sostenere al personaggio Arturo: “tu sei
una cosa che io cercavo da tanto
tempo. La cercavo già alla tua età,
quando andavo a sedermi come
uno scemo negli orti di cocomeri.”
Nel film “Il gusto dell’anguria”, del 2005, scritto e diretto
da Tsai Ming-liang, interpretato
da Lee Kang-sheng, l’anguria
diventa una possibilità di vita in
una Taipei, sfinita da una grande
siccità, e l’annunciatrice televisiva
invita a risparmiare l’acqua e bere
succo d’anguria.

Anguria, che bel frutto, un po’
sognatore e un po’ stravagante,
non smette mai di piacere e di
affascinare, ha solo qualche problema di lingua, ma a chi rivolgersi per far chiarezza su come
chiamarlo: anguria, cocomero,
popone, cetrone, pasteca, zipangulu, melone d’acqua?
Chiediamolo a Dante Alighieri,
Lui che ha molto contribuito a
formare la lingua italiana:
Ecco la Sua opinione:
“Vien dietro a me, e lascia dir
le genti:
sta come torre ferma, che non
crolla
già mai -lo nome anguria- per
soffiar di venti.
Parafrasiamo:
(Seguimi, e lascia parlare le
persone:
comportati come una torre
immobile, a cui non crolla
mai il nome anguria per il soffiare del vento.)
q
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UNA TESTIMONIANZA
DI STORIA E STORIE
SERENISSIME

TORTA COSTANZO

di Giancarlo Saran

Nel 2021 si ricordano i 1600
anni della fondazione di Venezia,
una città capitale del mondo testimone di passaggi di civiltà diverse. Nacque sulle rovine dell’impero romano, per la fuga tra le
tranquille isole lagunari di famiglie al riparo dalle razzie barbare.
Nel tempo divenne un riferimento
dapprima dei traffici commerciali di allora per poi riposizionarsi
in terraferma con la civiltà della
villa, bellezze giunte a noi firmate
Palladio su tutti. Venezia cenacolo
di artisti senza tempo, da Tiepolo
a Veronese e innumerevoli altri.
La Repubblica dei Dogi una delle
strutture più longeve nel tempo,
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Daniela e Alberico Titton - Pasticceria Opera

assieme all’Impero Romano. Poi
una lenta decadenza, sostenuta
da un risorgere come araba fenice quale calamita turistica. 1600
anni che hanno viste coinvolte,
con una rilettura personale, anche
le realtà periferiche, ognuna proiettata a offrire il meglio di sé,
con qualche novità. Castelfranco
Veneto è la città del Giorgione per
antonomasia, anche se ha molto
altro da offrire al potenziale turista. Dalla cinta murata, ambasciatrice medioevale, passando
per il rinascimento del Giorgione
a un settecento meno conosciuto ma con testimoni importanti,
dalle scienze (famiglia Riccati)
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all’architettura (Francesco Maria
Preti) e un’epoca tardo romantica
che vede in parco e villa Bolasco
un’eccellenza riconosciuta. Dagli
orti arriva l’originale Radicchio
variegato, dai colori che rimandano alla tavolozza di Giorgione,
fratellino minore del più noto
trevigiano. La fregolotta un dolce
semplice della tradizione nato
“per importazione” durante il
secolo breve. Eppure ingredienti
per assemblare con fantasia una
nuova proposta che sappia conciliare testimonianza storica con
cultura materiale non mancano.
Nasce così la Torta Costanzo,
un’intuizione di chi scrive studiata assieme ad un pasticciere da
sempre in trincea fra tradizione
e innovazione, Alberico Titton,
Pasticceria Opera. Giorgione è
calamita e testimonial della Città,
ma pochi sanno, a cominciare dai
residenti, che Castelfranco veneto non avrebbe mai potuto avere
la famosa Pala, custodita entro il
Duomo, se alla base non ci fosse
stato un generoso mecenate, la
famiglia Costanzo, originari di
Messina. Memorizzarli con una
torta golosa un grimaldello per
incuriosire a scoprire chi fossero.
Tuzio, definito dal re di Francia
Luigi XII “prima lancia d’Italia”
era vicerè di Cipro in quella delicata fase storica in cui Venezia
cercava un equilibrio tra controllo
delle rotte commerciali e il sempre aperto confronto militare con
la potenza ottomana. Regina di
Cipro divenne Caterina Cornaro,
rampolla di una delle più potenti
famiglie veneziane. Dopo alcuni
anni, rimasta vedova, decise di
tornare alla terra natia, scegliendo Asolo, laddove a lei è ancora
intitolato il castello. I Costanzo
sempre al fianco, residenti in
pianura, a Castelfranco. Muzio,
il figlio prediletto dell’ex vicerè,
mori al servizio delle truppe serenissime nel ravennate. Fu così che
il padre, per renderlo immortale a
futura memoria, chiese al giovane Giorgione di creare una pala
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d’altare per la cappella di famiglia. Il resto è cosa nota tranne
il fatto che i Costanzo sono tornati, immeritatamente, nell’ombra. Venezia straordinario mix di
miseria e nobiltà. Nelle campagne
di allora si usava una varietà di
mais, detto cinquantino, dalla
pannocchia più piccola, molto
veloce nella maturazione, circa
cinquanta giorni, appunto. La
sua polenta dieta quotidiana di
contadini che ne seminavano il
germe dopo aver consegnato il
raccolto principale (frumento e
mais pregiati) ai signori in villa,
ma la stagione ancora permetteva,
alle soglie dell’estate, di mietere e

raccogliere il frutto per la famiglia. Con l’affermarsi delle colture intensive il cinquantino era
praticamente sparito, anche se il
più autorevole studioso del tempo,
Tito Vezio Zapparoli, lo classificò tra i più pregiati (assieme a
pochi altri) prima che gli ibridi
dettassero legge. Nella castellana
un manipolo di eroi, guidato da
Renato Ballan, referente locale di
Slow Food, dopo essersi procurati, nel 2013, il genoma originale
presso l’Istituto di Maiscoltura di
Bergamo, hanno iniziato a coltivarlo, in terreno protetto sino
a raggiungere piccole quantità commerciabili. “Non si tratta
solo di salvaguardare la biodiversità con le sue storie – ricorda
Ballan – ma queste colture hanno
anche un forte impatto ambientale. Consumano meno acqua
e permettono di salvaguardare
meglio costi ed equilibri nelle
nostre campagne”. Vi sono poi le
spezie sul cui commercio Venezia
aveva costruito la sua fortuna.
Tra XV e XVI secolo “raggiunse
il monopolio di levante e ponente”, acquistando la merce speciale
(dal latino species, quindi spezie)
in Oriente per poi esportarla in
tutta Europa. Centro di gravità
permanente il mercato di Rialto
dove ancora adesso troviamo la
Ruga degli Spezieri, una specie di
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via Montenapoleone… speziata.
Una rivoluzione anche a tavola (oltre che nella farmacopea),
dove l’uso delle spezie faceva la
differenza, in un tempo in cui
il popolo doveva accontentarsi
di dare gusto a quel passavano
i fornelli con erbe aromatiche
quali rosmarino, prezzemolo,
salvia. Su tutti il re delle spezie,
il pepe. Qui scende in campo il
loro profeta del terzo millennio,
il veronese Gianni Frasi. Nome
già noto nell’empireo dei cultori
del caffè con la sua torrefazione
Giamaica. Nel 2004 lo spleen di
ricordi familiari lo spinge a recuperare un’attività dimenticata
dagli anni sessanta. Con l’amico
veneziano Celso Fadelli (editore
di profumi), prendono l’aereo
che li porta a Kuching, capitale
del Sarawak, nel Borneo occidentale. “Qui ci sono le sole piante
originali del pepe, le altre sono
arrivate dopo”. Nel 2004, come
racconta a Gian Luigi Di Stefano,
in quell’angolo di mondo compratori e produttori non si erano mai
posti il problema della qualità,
ignorando le enormi potenzialità
che la terra offriva con i suoi frutti. “Volevo restituire alla spezia la
sua dignità, ci sarà un motivo se,
un tempo, con tre chili di pepe
i veneziani si compravano un
palazzo sul Canal Grande” Frasi
conosce bene le tecnologie e le
liturgie che rendono il caffè (il suo
caffè) un piccolo miracolo quotidiano. Si tratta solo di tradurne la
filosofia nella pratica applicata al
pepe. Nel silenzio generale (e un
po’ distratto) dell’elite locale, uno
solo si alza per seguirli, il piccolo e modesto, ma solo d’aspetto,
signor Siew. Nasce Maricha, sui
colli veronesi, condotto ora dalla
moglie Stefania, l’unico laboratorio al mondo ad occuparsi solo ed
esclusivamente di pepe. Laggiù
Mr. Siew è metodico. Lavora il
frutto entro ventiquattrore dalla
raccolta, giacimento i giardini
di Sarikei. Le bacche lavate e
passate in pentola a pressione.
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Sbucciate rigorosamente a mano
e poi essiccate in forno. Stefania
ha scelto per la Torta Costanzo
la variante Kuching, il cui gusto
lungo, poi, ha lasciato il segno nei
palati che si sono deliziati con …
costanza dolce. Il tocco finale con
le more, un’ideale jont venture
storica (di civiltà rurale) e geografica (con la nobiltà siciliana dei
Costanzo). Il gelso, oramai, rappresenta una sorta di archeologia
botanica. Un tempo era l’equivalente del maiale, non si buttava
via niente.
Le foglie utili per la bachicoltura (da lì la produzione della seta,
un’altra delle eccellenze storiche

del territorio). Fondamentale per
l’equilibrio dell’eco sistema. Le
sue radici, con un legame erculeo
al terreno sottostante, strategiche
per trattenere le viti sui declivi
collinari (ecco le viti “maritate”),
ma anche guardiane, nei viottoli
di pianura, a che rigagnoli e fiumiciattoli scorressero con i loro
argini resistenti.
La bacca (prevalentemente
bianca, al nord) piccolo premio
goloso per i bimbi mandati a raccogliere fogliame, carburante per
i bachi domestici. Quelle rosse (la
Sicilia regina) dalle mille virtù,
non solo golose. Ricche di ferro
(seconde solo agli spinaci); dolci
ma eclettiche, tanto da rallentare
l’assorbimento di zuccheri durante i peccati di gola. Classiche a
gelato, ma anche alla mediterranea, con arance, oppure in agrodolce, con la cipolla di Tropea.
In Sicilia la granita è un classico
senza tempo, ma ci stanno pure
i biscotti e, perché no, anche la
Torta, quella Costanzo in jam session golosa con il nobile pepe, il
rustico cinquantino. Una grande
successo che potrebbe diventare un instant classic e ricordare al turista di passo, ma anche
ai residenti, che se Castelfranco
Veneto è la Città del Giorgione,
ai Costanzo va dato il … gusto
merito.
LA MIA TORTA COSTANZO
di Alberico Titton
La frolla è un impasto tipo
viennese di farina di cinquantino montata con burro, zucchero
e mandorle. Si aggiungono anice
stellato, cannella, noce moscata e
ginepro in bacche. La marmellata
di more viene cotta con zucchero
e pasta di mele per dare consistenza. Con la sache a poche si
distribuisce l’impasto nella teglia.
Si versa la marmellata e poi si
decora il tutto con striscioline di
pasta. Grattugiata finale di pepe
(già presente nella marmellata).
Cottura in forno a 180° per 40’.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

INTI GUEVARA:
GRAFICA E PITTURA

di A. L.
LA MIA PITTURA
“Il movimento indecifrabile
dell’istinto, il movimento interiore che ci permette di essere; quelli
che sono tutto e uno alla volta. La
comparsa indiscriminata di elementi che uniscono, la scomparsa dei limiti ci integra al contesto
che ci costruisce.”
Alejandro Torres,
sull’opera di Inti Guevara
Negli ultimi 7 anni ho esercitato con insistenza la questione del
Ritratto attraverso la pittura; non
mi interessa un ritratto figurativo o statico, ma una rappresentazione di individui che esprima
il movimento che ci permette di
esistere.
Un ritratto che forse può rappresentarci tutti, voglio rappresentare quel flusso di contraddizioni umane che ci permette di
differenziarci come individui.
La preoccupazione per la rappresentazione dell’individuo mi
ha portato a stravolgere il ritratto
di una singola persona, voglio fare
un ritratto che ci includa tutti,
una grande famiglia siamese, che
esprima quei sentimenti universali che ci permettono di essere,
collettivamente, e per ognuno di
noi.
Mi lascio trasportare dalla pittura, poiché la pittura non ha
bisogno di lasciare una testimonianza di vita di “qualcuno”, la
pittura è necessaria per esaltare
l’unicità e il fatto che alla fine non
siamo così diversi proprio perché
condividiamo tutti quel battito del cuore che ci plasma come
persone. Abbiamo la capacità di
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Inti Huayra Guevara Ríos
25 Febbraio 1984
Bogotá, Colombia
Inti Guevara alterna produzione grafica e produzione artistica fin dal 2005. Attualmente
è Direttore Generale e Graphic
Designer del Progetto Artistico e
Casa Editrice www.volcanediciones.com. Sin da piccola è appassionata di disegno e pittura,
oggi il ritratto è il suo principale
soggetto di indagine plastica. È
stata vincitrice di residenze artistiche in Colombia e Messico e
ha realizzato mostre personali e
collettive in Colombia, Argentina,
Brasile, Messico, Cuba, Stati
Uniti e Germania. È stata invitata a tenere conferenze e workshop relativi al suo lavoro in
diversi eventi di Arte e Design.
Negli ultimi 15 anni ha gestito
mostre, eventi e progetti artistici a cui hanno partecipato più
di 5000 persone provenienti da
diverse parti del mondo.

generare reazioni diverse e quindi diventare persone irripetibili,
dipingendo penso alle diverse reazioni che qualcuno potrebbe avere
in una situazione o persone diverse nella stessa situazione, cerco di
ritrarre quelle variabili traducendole in colori, forme, trame, che si
muovono perché si trasformano.
Non uso linee che delimitano
i miei quadri, cerco di sfumare i
confini tra la figura e lo sfondo.
Penso che il ritratto non possa
essere rappresentato isolandolo dal suo contesto, perché cosa
saremmo se fossimo nati in un
altro luogo, con un’altra famiglia
o in un altro continente?
Cosa saremmo senza i film che
abbiamo visto, le canzoni che
abbiamo cantato?
Senza le persone che conosciamo nel corso della vita, senza i
dolori, le gioie, la rabbia? L’unica
cosa che ci unisce è ciò che ci
rende diversi, ciò che sentiamo
e che nessuno sente allo stesso
modo..
q
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

IL TEMPO DELLA VITE DI
CASA PALADIN
Far conoscere al vasto pubblico
il vino attraverso l’esperienza del
vignaiolo è l’idea ambiziosa che
ha spinto la famiglia Paladin,
protagonista del mondo enoico
italiano, a creare Il Tempo della
Vite. Questo sarà un laboratorio a
cielo aperto “dal passato al futuro” che, attraverso delle tappe
interattive, racconterà da un
lato l’evoluzione della viticoltura
dal passato fino ai giorni nostri,
dall’altro le nuove frontiere della
conoscenza scientifica, per scoprire come vive la vite dalle radici al
grappolo. Il progetto, realizzato in
collaborazione con le Università
di Padova, Milano e Bolzano e con
l’ente CREA, rientra nella mission
aziendale della sostenibilità a
360°, che Casa Paladin ha sviluppato attraverso un programma di
tutela delle 4V, i quattro pilastri
Vite, Verde, Vino e Vita.
Il Tempo della Vite sarà un
parco vitato di 10.000 metri quadri strutturato in due aree: una
storica e una che guarda al futuro.
La prima rappresenterà l’evoluzione delle forme di allevamento
nella storia della viticoltura, dalla
vite strisciante fino ad arrivare
alla forma tipica dell’alto Veneto,
la bellussera, e al moderno guyot.
La parte tecnologica invece
metterà in evidenza le tecniche
agronomiche all’avanguardia per
una produzione sempre più sostenibile per l’ambiente.
A conclusione del percorso ci
sarà una galleria che permetterà
di esplorare il mondo sotterraneo
per capire e comprendere l’importanza del suolo, della microflora e
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iniziato con scelte rivoluzionarie
che in un primo momento contrastarono le abitudini dei piccoli
contadini, ma che ben presto si
dimostrarono vincenti. «Il primo
grande ostacolo è stato convincere i soci che una produzione più
ridotta avrebbe garantito maggiore qualità e quindi maggiore
ricompensa economica per ciascuno». Oggi è proprio grazie al
rigore con cui vengono prodotte e
selezionate le uve dei 330 soci che
la Cantina produce vini premiati
e di fama mondiale.
IL VALDOBBIADENE DOCG
EZTRA BRUT DI COL
VETORAZ IL MIGLIORE
SPUMANTE IN ASSOLUTO

della microfauna in esso presente.
Al suo interno verranno creati dei
punti d’osservazione sperimentali
sulla vite così da poter osservare
la risposta della pianta agli stimoli naturali quali luce e umidità.
Questo vigneto didattico racconterà al grande pubblico l’essenza del legame tra il vino e il
suo territorio attraverso un viaggio che vede come protagonisti
la vite, la sua coltivazione, l’uva
con le sue caratteristiche variegate e da ultimo il vignaiolo.
Quest’ultimo, attraverso il sapiente lavoro di cura e selezione riesce a tradurre questo legame in
un vino con caratteri identitari
unici e spesso irripetibili. Il parco
sarà aperto a tutti i visitatori della
cantina ma anche agli studenti, da
quelli delle scuole primarie fino a
quelli dell’Università.
IL SUCCESSO DEI VINI
DELLA CANTINA SAN
MICHELE APPIANO
Esperienza, dedizione e costanza: sono i valori simbolo della
Cantina San Michele Appiano
condivisi dai 330 soci viticoltori

che ne fanno parte e che rappresentano la spina dorsale di un
sistema fondato sulla cooperazione e sulla realizzazione di obiettivi
comuni. Una formula di organizzazione imprenditoriale mutualistica, che si è rivelata essere la più
adatta nel mondo del vino altoatesino, unendo il lavoro di ogni
piccolo viticoltore per raggiungere
un’elevata qualità del prodotto in
cambio di un’adeguata ricompensa per ciascuno di essi. Un
sistema che il winemaker Hans
Terzer gestisce con responsabilità
e lungimiranza dagli anni ’70 e
che dà forza e prestigio al brand
St. Michael-Eppan, garantendo
efficienza anche nelle situazioni di
crisi, oggi come negli ultimi 115
anni di attività.
«La cooperativa è una struttura organizzativa che funziona
solo se tutti i soci seguono un
sistema comune e perseguono il
medesimo obiettivo; è grazie al
lavoro del singolo che è possibile concretizzare il progetto della
Cantina» spiega Hans Terzer, che
dal 1977 è il kellermeister della
Cantina San Michele Appiano in
Alto Adige, guidandola lungo la
strada del successo. Un percorso
Taste VIN / Come, dove e quando

L’estate 2021 parte con grande
slancio per i vini di Col Vetoraz,
che ricevono piazzamenti da
podio e punteggi ragguardevoli
nello scenario dei concorsi enologici internazionali.
Il Concorso Internazionale
Città del Vino assegna 90 punti
al Valdobbiadene DOCG Extra
Brut Cuvèe 5 2020 che conquista
inoltre il podio come miglior spumante in assoluto nell’ambito del
Forum degli Spumanti.
Il Monde Selection, Concours
International des Vins di Bruxelles
assegna una Medaglia d’Oro al
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Cuvée 13 2020 e una Medaglia
d’Argento al Valdobbiadene
DOCG Brut - 2020.
I due cuori di Merum vanno
rispettivamente al: Valdobbiadene
DOCG Extra Brut Cuvée Ø
2020, al Valdobbiadene DOCG
Extra Brut Cuvée 5 2020 e al
Valdobbiadene DOCG Brut.
Oltreoceano infine, il prestigioso TexSom 2021, uno dei più
importanti concorsi enologici in
USA, assegna una Medaglia d’Argento al Valdobbiadene DOCG
Brut.
Risultati questi, che per l’azienda di S. Stefano di Valdobbiadene
Taste VIN / Come, dove e quando

sono importanti segnali di evoluzione e di sempre maggiore
attenzione, da parte della platea
internazionale di settore, verso
l’impegno inarrestabile nel voler
sempre garantire un altissimo
livello qualitativo, fedeli al proprio territorio di origine, culla
della propria identità.

TEDESCHI PRESENTA I
RISULTATI DELLO STUDIO
SUI CARATTERI AROMATICI
DELLE UVE
E DEI SINGOLI VIGNETI
NELLA ZONA DELLA
VALPOLICELLA
Questo progetto, iniziato nel
2017 in collaborazione con il
professor Maurizio Ugliano del
Dipartimento di Biotecnologia
dell’Università di Verona, racconta i risultati della ricerca
sul modello aromatico della
Valpolicella e sulle caratteristiche di differenti vigneti cru, con
l’obiettivo di arrivare a un concetto di terroir sempre più marcato
dalla forte impronta di identità
geografica.
L’azienda Tedeschi è da sempre in prima linea nel promuovere progetti a sostegno del proprio territorio e dal 2017 porta
avanti assieme al Prof. Maurizio
Ugliano e in collaborazione con
il Dipartimento di Biotecnologie
dell’Università di Verona, una
serie di studi sui caratteri aromatici delle uve e dei vini da singoli vigneti e sui principali fattori
coinvolti nella loro espressione.
ll focus è in particolare sull’Amarone dei cru Monte Olmi,
La Fabriseria e della tenuta di Maternigo (con i vigneti
Anfiteatro, Bàrila e Impervio).
L’obiettivo dello studio era
quello di capire se, nei vini prodotti con uve Corvina e Corvinone
raccolte nei singoli vigneti, ci fosse
un’impronta aromatica caratteristica che potesse fungere da vero e
proprio elemento identificativo di
un luogo e di un terroir con un’identità geografica ben definita.
“I risultati di questo lavoro
- sottolinea Riccardo Tedeschi,
enologo - ci permettono ora e in
futuro di essere sempre attenti nei
confronti del nostro ecosistema,
nel profondo rispetto del territorio
e dei nostri prodotti”.
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

GORIZIA

TREVISO
VICENZA

VERONA

PORDENONE

PADOVA

ROVIGO

TRIESTE
VENEZIA

Casella D‘Asolo | VILLA RAZZOLINI LOREDAN
Castelfranco V.To | BARBESIN
Castelfranco V.To | RINO FIOR
Cimadolmo | LE CALANDRINE
Conegliano | TRE PANOCE
Conegliano | A CASA DI GIORGIO
Crocetta del Montello | CASA BRUSADA
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

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 SUBINA
Cormons | AL GIARDINETTO
Cormons | FELCARO
Gradisca | AL COMMERCIO

VICENZA

TRIESTE

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

Trieste | ANTICA TRATTORIA SUBAN
Trieste | AI FIORI

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

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

Arquà Petrarca | LA MONTANELLA

TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
Cognola | VILLA MADRUZZO
Rovereto | AL BORGO
Trento | CHIESA

BOLZANO
Bolzano | BELLE EPOQUE
Bolzano | ZUR KAISERKRON
Bressanone | ELEFANTE
Bressanone | FINK
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Oggetto:
speciale “Wine Shop in cantina”
Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del turismo
del vino cogliendone le speciﬁche peculiarità.
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
Gentilissimi,
associazioni di categoria, ecc.
questo
“WINE
SHOP” si
a chirisposte,
opera nell’ambito
del turismo
“WINE
SHOP”
si propone
di rivolge
dare delle
anche attraverso
degli
del
vino cogliendone
speciﬁ
che peculiarità
.
esempi,
e di fornire leutili
strumenti
metodologici
di marketing e di analisi
territoriale.
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
associazioni di categoria, ecc.
Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, anche attraverso degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
info@rivistatastevin.it
territoriale.
Certi che apprezzerete questa importante iniziativa.
Cordiali saluti.
Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:
Annibale Toffolo

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

RIVISTA

Vigna Traverso si trova nel cuore
di Prepotto-Udine, a pochi chilometri
dal confine con la Slovenia, immersa
nelle verdi colline dei Colli Orientali.
Fondata nel 1998 da Giancarlo
Traverso, oggi l’azienda è seguita dal
figlio Stefano. Con un’estensione di
45 ettari, 22 sono destinati a vigneti
terrazzati dove l’alta e costante qualità delle uve è vendemmiata a mano.
I rimanenti ettari sono coperti da
boschi che rappresentano l’insostituibile ricchezza ambientale di Prepotto,
insieme al suo composito sottosuolo di
marna e arenaria.

TASTEVIN

vino, grappa, gastronomia e varia umanità
I NOSTRI VINI

Vini del territorio quali:
Schioppettino di Prepotto,
Oggetto: speciale “Wine Shop
in cantina”
Refosco
Dal Peduncolo Rosso,
Ribolla Gialla, Friulano.
Vini internazionali quali:
Merlot e Cabernet franc,
Pinot Grigio, Sauvignon

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

ORARI DI APERTURA
Visite, degustazioni e acquisti
previo appuntamento

questo “WINE SHOP” si rivolge a chi
opera
nell’ambito del turismo
VIGNA
TRAVERSO
del vino cogliendone le speciﬁche peculiarità
Via. Ronchi, 73
33040 Prepotto - Udine
Tel. 380
5855386
dal 1974
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino:
vitivinicoltori,
albergatori,
info@vignatraverso.it
fornitori di servizi, ma anche enti locali, enti per la promozione turistica,
VIN VENETO s.a.s. di Toffolo Annibale & C. - Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO (TV) - Tel. 0422 1747090
vignatraverso.it
associazioni
di categoria, ecc.
Partita IVA 00606400265 - C/C Postale n.13005319 - E-mail: info@rivistatastevin.it
- www.rivistatastevin.it
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VIN / Wine Shop
“WINE SHOP” si propone di dare delle risposte, ancheTaste
attraverso
degli
esempi, e di fornire utili strumenti metodologici di marketing e di analisi
territoriale.

Storica azienda nel cuore del Friuli,
fondata agli inizi del 1900 dall’omonima famiglia e passata di mano alla
famiglia Bianchini trent’anni fa. La cantina - al cui interno si trova il wine shop
- è di nuovissima concezione, costruita
secondo i dettami del rispetto per l’ambiente grazie all’uso esclusivo di energie
da fonti rinnovabili. I vigneti che la circondano sono condotti secondo metodo
Sqnpi, un basso impatto ambientale
grazie all’eliminazione dei diserbanti e
bassissimo uso di fitofarmaci.

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

I NOSTRI VINI

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

Ethos…oltre il biologico!
(Uvaggio di vitigni Resistenti)
Ribolla Gialla Brut Nature (charmat lungo)
Prosecco Extra Dry - Prosecco Rosé Brut
Moscato Rosa spumante dolce
Traminer Aromatico - Pinot Grigio
Chardonnay - Friulano - Sauvignon
Ribolla Gialla - Maraveis (Pinot Bianco)
Cabernet sauvignon - Merlot
Refosco dal peduncolo rosso
Pinot Nero - Refoscone
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.00 / 13.30 - 17.30
Sabato 9.00 - 12.00

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

I NOSTRI VINI

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì: 10.00-16.00
Sabato e domenica : 10.00-18.00

Sirch è una famiglia friulana di
persone salde e visionarie che da tre
generazioni coltiva la terra senza
smettere di guardare avanti. L’azienda
si trova a Cividale del Friuli, in terre
di confine, crocevia di acque, terre e
popoli. I vigneti SIRCH concentrano in
un unico territorio l’immensa ricchezza
di storie e geografie diverse.
A destra il fiume Judrio segna il
confine italo sloveno, a sinistra il fiume
Natisone definisce la rinomata zona
DOC del Friuli Colli Orientali. Stretto
tra questi due corsi d’acqua, tra i
comuni di Cividale del Friuli, Prepotto
e Premariacco, SIRCH unisce così,
sotto la sua etichetta, una lunga storia
di confini, geografici e culturali.
I NOSTRI VINI

Friulano, Ribolla Gialla, Sauvignon, Chardonnay,
Pinot Grigio, Pinot Nero, Schioppettino, Merlot,
Refosco dal Peduncolo Rosso, Cladrecis Chardonnay,
Cladrecis Rosso, Schioppettino di Prepotto.
La linea SoloSIRCH è disponibile in quantità limitate
per i vini delle “annate storiche” e per i grandi formati.
ORARI DI APERTURA
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 16:00
Sabato e Domenica su appuntamento

SIRCH SARL

TENUTA BORGO CONVENTI
Via Contessa Beretta 19
34072 Farra d’Isonzo ( GO)
Tel. 0481.888004
info@borgoconventi.it
www.borgoconventi.it

Via Fornalis, 277
33043 Cividale del Friuli (UD)
Tel. +39 0432 709835
info@sirchwine.com
www.sirchwine.com
Segui @sirchwine
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La cantina Vigne Matte si trova
sulla sommità del poggio, riconoscibile dalla strada grazie al Casale Rosso.
Totalmente incavata all’interno della
collina, rappresenta un importante
intervento architettonico trovandosi in
completa armonia tra natura e uomo.
L’intero ciclo produttivo è salvaguardato dalla potatura fino alla quantità
d’uva selezionata e raccolta a mano.
Successivamente, grazie alla moderna tecnologia, iniziano le varie operazioni all’interno della cantina accompagnando tutto il ciclo produttivo fino
all’imbottigliamento del vino.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Brut-Millesimato
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut- Cuveè Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Extra Dry-Cuveè Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg “Millesimatte” Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg Dry-Millesimato Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rollino
– Friz., Spumante Riserva 007 Brut-Cuveè,
Spumante Riserva 007 Rosè–Cuveè,
“Rugai” Rosso Dei Colli Trevigiani IGT,
Merlot Rosso Dei Colli Trevigiani IGT, Cabernet Franc Rosso Dei Colli
Trevigiani IGT e Cabernet Sauvignon Rosso Dei Colli Trevigiani IGT
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 /14.00-18.00
Sabato 10.00-17.00 (si prega di telefonare prima)
Visite guidate e degustazioni su prenotazione.

SOCIETÀ AGRICOLA VIGNE MATTE SRL
Via tea, 8 - 31030 Rolle TV
Tel.: 0438 975798
info@vignematte.it
www.vignematte.it
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Immersa nelle verdi colline del Montello,
Giusti Wine è la cantina all’avanguardia
voluta dal fondatore, Ermenegildo Giusti.
Integrata nel paesaggio e realizzata in materiali naturali, è articolata su cinque piani.
La visita è un’esperienza polisensoriale. Nel
wine shop si possono degustare e acquistare
tutti i vini dell’azienda.
I NOSTRI VINI

Spumanti / Sparkling Wine
Rosalia Prosecco DOC Extra Dry e Extra Dry Rosé
Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut e DOCG Brut
Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry - Rosé Spumante Brut
Vini Bianchi / White Wines
Longheri Pinot Grigio DOC delle Venezie
Dei Carni Chardonnay IGT Trevenezie
Sant’Eustachio Bianco Veneto IGT
Vini Rossi del Montello / Red Wines from Montello
Merlot IGT Veneto - Massimo Rosso Veneto
Augusto Recantina DOC Montello e Colli Asolani
Antonio DOC Rosso Montello
Umberto I Rosso DOCG Montello Rosso Superiore
Vini Rossi Veronesi / Red Wines from Verona
Valpolicella Ripasso Superiore DOC e DOC Classico
Amarone della Valpolicella DOCG e DOCG Classico
Grappe / Spirits
Acquavite Giovane Giusti - Acquavite Barrique Giusti - Riserva Giusti
ORARI DI APERTURA
Lun. - Ven. 9.00 - 18.00 / Sab. e Dom. 11.00 - 19.00
Possibilità di tour e degustazioni su prenotazione

GIUSTI WINE
Via Arditi, 14/A
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
T. +39 0422 720 198
welcome@giustiwine.com
shop.giustiwine.com

La nostra azienda agricola opera
da oltre 100 anni tra le colline di
Valdobbiadene.
Sempre attenti alle innovazioni, non
abbiamo mai dimenticato il legame con
la nostra terra e le sue tradizioni. Vi invitiamo a non esitare nel venire a trovarci
in azienda: la nostra area accoglienza
ospita al suo interno un moderno wine
shop con adiacente bancone bar per gli
assaggi ed un’ampia sala degustazione.
Molteplici sono le opzioni di visita
guidata proposte.

I NOSTRI VINI

Cartizze Valdobbiadene Docg
Otreval Rive di Guia Extra Brut Valdobbiadene Docg
Tittoni Rive di Vidor Dry Valdobbiadene Docg
Brunei Brut Valdobbiadene Docg
Serrai Extra Dry Valdobbiadene Docg
ORARI DI APERTURA
dal Lunedì a Venerdì 9:00 - 12.30 / 14:00 - 18:00
Sabato 9:00 – 19:00
Domenica 9:00 – 13:00

LA TORDERA
Via Alnè Bosco 23, 31020 Vidor (TV)
Tel. 0423 985362
www.latordera.it - visit@latordera.it
Vendita online www.latorderashop.it

Taste VIN / Wine Shop

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

Col Sandago
Via Barriera 41 - 31058 Susegana (Tv)
Tel 0438/64468
info@colsandago.it
www.colsandago.it
(nome: Col Sandago)
Taste VIN / Wine Shop

Un’ospitalità millenaria quella che
la famiglia Collalto riserva ai propri
ospiti. Tra le storiche mura della cantina, la produzione di Prosecco DOCG
si affianca a numerosi vini ottenuti
da vitigni autoctoni. Visite guidate su
prenotazione.
I NOSTRI VINI

Isabella Rive di Collalto docg charmat lungo brut
Ponte Rosso Conegliano docg charmat lungo extra brut
San Salvatore Conegliano docg charmat lungo brut
Gaio Conegliano docg extra dry
Dame Conegliano docg dry
Violette Manzoni moscato spumante rosè
Torrai Cabernet Riserva
Vinciguerra Colli di Conegliano rosso
Wildbacher
Rosabianco Manzoni rosa 1.50
Manzoni Rosso 2.15
Merlot, Cabernet, Prosecco DOC

Assecondare e rispettare i cicli
della natura dandole voce nella sua
integrità è la missione di Col Vetoraz
per ritrovare nel calice tutte le declinazioni di equilibrio ed armonia che
la vite sa donare.
I NOSTRI VINI
Spumanti
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze
Valdobbiadene DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Valdobbiadene DOCG Brut
Valdobbiadene DOCG Extra Brut cuvée 5
Valdobbiadene DOCG Extra dry cuvée 13
Rosati
Brut Rosa Dodici Lune
Vini Tranquilli
Valdobbiadene Prosecco DOCG Tresiese

ORARI COLLALTO STORE
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Sabato 8.30 - 18.00

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

CONTE COLLALTO
Via XXIV Maggio, 1,
Susegana (TV)
Tel. 0438 435811
store@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.
Strada delle Treziese, 1
31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)
Tel. +39.0423.975291
Fax +39.0423.975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it
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Abitiamo in un’antica terra vocata
alla viticoltura, sin dall’epoca romana e della Serenissima; tra i cru più
interessanti del trevigiano. I nostri
ospiti hanno la possibilità di degustarli durante le visite guidate del
Castello. Quest’ultimo è una delle più
caratteristiche testimonianze della
cultura rurale nella società veneta, e
la sua immagine è presente sulle etichette dei nostri vini. A partire da Villa
Giustinian – il nostro fiore all’occhiello, ispirato ai grandi vini bordolesi.
I NOSTRI VINI
VILLA GIUSTINIAN Rosso IGT Veneto
ROSSO DELL’ARNASA Merlot DOC Piave
RABOSO DELL’ARNASA Raboso DOC Piave
BIANCO DELL’ARNASA Chardonnay DOC Venezia
MANZONI BIANCO IGT Veneto
PINOT GRIGIO DOC Venezia
CHARDONNAY DOC Venezia
MERLOT DOC Piave
CABERNET DOC Piave
BARONESSA ISABELLA Spumante Brut
PATRIARCA Spumante Extra-Dry
PROSECCO BRUT DOC Treviso
PROSECCO EXTRA-DRY DOC Treviso
ILARIA Passito
ORARI DI APERTURA
Dal Lunedi al Sabato
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

CASTELLO DI RONCADE

via Roma, 141 | 31056 Roncade – Treviso
T. +39 0422 708736
castellodironcade.com
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Nel cuore della Doc Piave e Doc
Venezia si trova il Wine Shop
Ornella Molon dove scoprirete i vini
ORNELLA MOLON e i vini dell’azienda friulana di famiglia VIGNA
TRAVERSO. Anni di tradizione vinicola, passione per la propria terra e
produzione di vini di alta qualità.
Venite a degustare i nostri vini
nella cantina Molon! Proponiamo
vini invecchiati in legno come:
Malanotte , Vite Rossa, Rosso Di Villa
e Raboso Riserva, vini aromatici come
il Traminer e gli spumanti tra cui il
Prosecco ed il Pinot Brut.
I NOSTRI VINI

Prosecco Spumante Extra Dry Doc Treviso
Prosecco Spumante Brut Doc Treviso
Pinot Grigio Doc Venezia
Vite Bianca IGT Veneto
Merlot Doc Piave
Vite Rossa Riserva (Blend Merlot,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon)
Raboso Doc Piave, Malanotte DOCG Piave
Rosso di Villa Doc Piave
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
8.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
Domenica 9.30 - 12.00

Ornella Molon
Via Risorgimento, 40
Loc. Campo di Pietra, Salgareda (TV)
info@ornellamolon.it
ornellamolon.com
0422 80 48 07

Una lunga storia d’amore per la
terra, di integrazione con il territorio
e di infinito rispetto per la natura e
per i suoi frutti. Questa è la filosofia Ai Galli nel mondo del vino, che
quotidianamente si rinnova e rinforza
attraverso la creazione di prodotti che
rispecchino i più nobili valori dell’eleganza, dell’equilibrio e del rispetto
per la tipicità.
I NOSTRI VINI

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

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

“Ai Galli” Azienda Agricola
Via Loredan, 28
30020 Pramaggiore – VE
Tel. 0421 799314
info@aigalli.it
www.aigalli.it
Taste VIN / Wine Shop

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

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

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

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

Graziano Merotto, titolare e fondatore dell’azienda situata a Col San
Martino, proprio nel cuore delle Colline
del Prosecco Superiore Docg, è stato fin
dagli anni 70 tra i pionieri della qualità. Il punto vendita ospitato all’interno di un antico casale ristrutturato si
trova in uno dei paesaggi più suggestivi
dell’intera area e offre la possibilità di
degustare un calice dei vini Merotto
ma anche di fare una passeggiata tra
i vigneti, tenuti come giardini.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut
Integral millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive di Col
S. Martino brut millesimato 2018 Cuvée del Fondatore
Graziano Merotto
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore brut Bareta
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore extra dry Castè
millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore extra dry Colbelo
Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore dry La Primavera
di Barbara millesimato 2018
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze dry
Vino Spumante Extra Brut Le Fare
Vino Spumante Rosé Grani di Nero brut con 100% pinot nero
Vino Rosso Dogato Cabernet Sauvignon 2015
ORARI DI APERTURA WINE SHOP
da Lunedì a Venerdì 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato 9.00 - 18.00 orario continuato
La domenica le degustazioni sono possibili solo
su prenotazione alla mail wineshop@merotto.it

Merotto Spumanti Cantina
Via Scandolera, 21 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/989000 - merotto@merotto.it
Merotto Spumanti Wine Shop
Piazza Rovere, 16 - 31010 Col San Martino (TV)
Tel. 0438/898090 - wineshop@merotto.it

Azienda leader nella vinificazione
del Custoza doc. Nel suo percorso ha
saputo ampliare la proposta di vini
del territorio; vini fermi, frizzanti e
spumanti. Possiamo contare su una
superficie a vigneto che va dal Lago
di Garda, fino all’abitato di Custoza
passando attraverso le colline moreniche gardesane.
I NOSTRI VINI

Custoza doc
Bardolino doc
Bardolino Chiaretto doc
Valpolicella doc
Lugana doc
Soave doc
Corvina doc
E altri i vini della zona
ORARI DI APERTURA
Orario Estivo
8.30 - 12.30 e 15.00- 19.00
Orario Invernale
orario estivo0 e 14.30- 18.30

CANTINA DI CUSTOZA
Via Staffalo, 1
37066 Sommacampagna (VR)
Tel 045 516200
info@cantinadicustoza.it
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VAL DOBBIADENE 1 9 3 0

La Ruggeri ha raggiunto il traguardo dei suoi 70 anni, testimonianza di una Storia ben radicata a
Valdobbiadene, nel Cuore del Prosecco.
Relazioni di fiducia consolidata garantiscono le uve di oltre un centinaio di
viticoltori, oggi al centro della grande
Famiglia Ruggeri. Passione, dedizione e scrupolosa attenzione ai dettagli
garantiscono un’assoluta armonia nei
vini proposti: lo Stile Ruggeri è unico
e riconoscibile, bollicine dall’intensa
piacevolezza, fini ed eleganti, perfettamente equilibrate ed aromaticamente
intense. Venite a trovarci nel nostro
nuovo Wine Shop!
I NOSTRI VINI
Saltèr, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Quartese, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giall’Oro, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Santo Stefano, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Dry
L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Vecchie Viti Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
ORARI DI APERTURA
Wine Shop: da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00/14.30-18.30
Sabato 9.00-13.00 / il pomeriggio solo su prenotazione
Visite e degustazioni su prenotazione: hospitality@ruggeri.it

RUGGERI & C. S.P.A.
Via Prà Fontana 4
31049 Valdobbiadene
Tel. 0423 9092 - Fax 0423 973304
ruggeri@ruggeri.it
www.ruggeri.it
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Il Parco della Filandetta
Wine&Art Farm sorge nel cuore di
Valdobbiadene ed ospita la più piccola delle filande del ‘900 recuperata
dalla famiglia Bortolomiol e convertita oggi in un’ampia sala degustazione,
rispettando l’archeologia industriale e
il sapore che il complesso aveva all’inizio del secolo scorso.
All’interno del parco si trova anche
il wine shop, il primo centro di vinificazione, un anfiteatro in pietra e un
ettaro di vigneto biologico. È possibile scegliere tra le varie esperienze
che proponiamo di tour guidati, alla
scoperta del Prosecco Superiore, della
storia di Giuliano Bortolomiol degustando un calice e passeggiando tra le
opere d’arte.
I NOSTRI VINI

Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG
ORARI DI APERTURA
Lunedì 14.00-18.00
Mart- Sab 9.30-12.30 /14.00-18.00
Domenica 10.00-12.30

BORTOLOMIOL SPA
Via della Filandetta, 7
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 804258
parcodellafilandetta@bortolomiol.com

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

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

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

In una cornice familiare e di pregio, Adami ha il piacere di accogliere
i propri ospiti nella sala di degustazione dove possono essere assaggiati
ed acquistati tutti i vini Adami. Per i
più curiosi ed appassionati, offriamo
la possibilità non solo di degustare i
nostri vini, ma anche di passeggiare tra i filari dello storico Vigneto
Giardino, e scoprire il processo di
vinificazione, attraverso visite guidate
realizzabili tutto l’anno.
I NOSTRI VINI

SUL LIEVITO Valdobbiadene DOCG
frizzante a rifermentazione in bottiglia
COL CREDAS Valdobbiadene DOCG
Rive di Farra di Soligo Extra Brut
BOSCO DI GICA Valdobbiadene DOCG Brut
GARBÉL Prosecco di Treviso DOC Brut
DEI CASEL Valdobbiadene DOCG Extra Dry
VIGNETO GIARDINO Valdobbiadene DOCG
Rive di Colbertaldo Asciutto
CARTIZZE Valdobbiadene DOCG Dry
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdi 9.00 - 17.00
Sabato 9.00 - 13:00

ADAMI
Via Rovede, 27
31020 Colbertaldo di Vidor (TV)
Tel.0423 982110 - Cell. 320 5638058
www.adamispumanti.it
welcome@adamispumanti.it

Taste VIN / Wine Shop

Cantina Produttori di Valdobbiadene
– Val D’Oca sorge a Valdobbiadene , nel
cuore della denominazione Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG. Costruita nel 1952, rappresenta oggi una importante realtà enologica,
locale e nazionale. I 600 Soci viticoltori
- che coltivano 1000 ettari distribuiti
nelle 3 denominazioni del Prosecco,
Valdobbiadene Superiore DOCG,
ASOLO DOCG e Treviso DOC – condividono un progetto aziendale importante unendo all’esperienza e alla tradizione l’impulso all’innovazione e agli
investimenti nelle tecnologie produttive.
I NOSTRI VINI
Valdobbiadene Superiore di Cartizze D.O.C.G,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di Santo Stefano,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di San Pietro di Barbozza,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rive di Colbertaldo,
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.,
Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.,
Prosecco D.O.C. Treviso,
Prosecco Rosé D.O.C.
ORARI DI APERTURA
Da Lunedì al Sabato: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00
Domenica: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

VAL D’OCA SRL
Via per San Giovanni 45
31049 Valdobbiadene
www.valdoca.com
info@valdoca.com

Nello storico palazzo Brunoro ,trova
spazio la sala degustazione dell’azienda. Una sala che anticamente era
usata come cantina della quale si possono ammirare le antiche botti ancora perfettamente conservate. Il sasso
Biancone a vista, tipico di queste zone
,è un decoro naturale che riscalda
l’atmosfera. Tavoli realizzati con vecchie botti regalano un’esperienza di
consumo unica. Da qui si accede alla
vecchia cella vinaria che dal 1946
ospita la Confraternita. Un ambiente
suggestivo e unico in Italia.Il grande
parco consente piacevoli degustazioni
all’aperto.Al piano superiore un piccolo museo degli attrezzi usati nel tempo
per la vinificazione.
I NOSTRI VINI

Primo Passo: Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore di Cartizze,
Brunoro: Extra Dry Millesimato
Rive di San Pietro di Barbozza
Prosecco Superiore di Valdobbiadene,  
Ultima Ua: Vino bianco passito
ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni 10:00 – 19:30

CANTINE VARASCHIN
Strada Chiesa, 10
31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 973553
info@varaschin.com
www.varaschin.com
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È grazie al sogno di alcuni contadini lungimiranti che, nel 1957, nasce
Cantina Montelliana, una realtà che,
da sempre, opera nel rispetto del territorio, valorizzandone la bellezza e
i frutti. Presso la sua “Bottega del
Prosecco”, totalmente rinnovata nel
2018, Cantina Montelliana offre la
possibilità di degustare ed acquistare
un’ampia selezione di vini, sia in bottiglia che sfusi.

Collis, una delle realtà più importanti del panorama vitivinicolo del
Veneto, è presente con la sua catena di
punti vendita Cantina Veneta anche in
Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia
Romagna. Nei 31 punti vendita è possibile acquistare vino sfuso, bag in
box ed i nostri vini in bottiglia, tutti
provenienti da nostre uve coltivate nei
6.000 ettari di vigneto appartenenti al
gruppo.

I NOSTRI VINI

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

Cantina Sociale Montelliana
e dei Colli Asolani S.c.a.
Via Caonada, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423/22661
info@montelliana.it - www. montelliana.com
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I NOSTRI VINI

Amarone, Ripasso, Recioto della
Valpolicella, Soave, Chardonnay,
Sauvignon, Malvasia, Pinot Grigio,
Pinot Nero, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Refosco, Marzemino,
Prosecco, Durello.
ORARI DI APERTURA
Per conoscere tutti i nostri vini,
gli indirizzi e gli orari di apertura
dei 31 wineshop visita il nostro sito
www.cantinaveneta.com

COLLIS VENETO WINE GROUP S.C.A.C.
Via Cappuccini, 6
37032 Monteforte d’Alpone (VR)
Tel. 045 6108222
www.cantinaveneta.com
info@cantinaveneta.com
shop.cantinaveneta.com

Le Magnolie è pronta a farvi assaporare l’esperienza dei Vini del Piave
in tutte le loro varietà di esecuzione, dal frizzante al tranquillo, dagli
Spumanti al neo-arrivato Biologico,
con l’obbiettivo di riconoscere la passione per la cantina attraverso i nostri
prodotti.
I NOSTRI VINI

prosecco spumante Doc
Treviso Extra Dry “GROP” Bio,
Pinot Grigiodelle Venezie Doc “SASS” Bio,
Cabernet Trevenezie Igt “SEC” BIO,
Prosecco Spumante Doc Treviso,
Extra Dry “Le Magnolie”,
Manzoni BIanco IGT Veneto “Le Magnolie”
Cabernet Igt Veneto “Le Magnolie”
Raboso Igt Veneto “Le Magnolie”
Rosato Spumante Extra Dry “Mattia”
Rosato Spumante Extra Dry “Patry”
ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato 8.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Domenica e festivi chiuso

LORENZON SRL
Via San Romano 122
31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
tel +39.0422.754090
info@vinilorenzon.com
www.vinilemagnolie.com
Taste VIN / Wine Shop

BOTTEGHE

D EL

VIN O

DI

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO)

VALDOBBIADENE (TREVISO)

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

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

I NOSTRI VINI

I NOSTRI VINI

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

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

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

ORARI DI APERTURA
Da Lunedì a domenica
10.30-19.30

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

Rechsteiner di Florian von Stepski-Doliwa
Via Frassenè, 2 – 31046 Piavon di Oderzo (TV)
Tel. 0422 752074 - rechsteiner@rechsteiner.it

Bottega del Vino Villa Sandi
Via Erizzo 113/A
31035 Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423.860916
info@villasandi.it
bottegacrocetta@villasandi.it
Taste VIN / Wine Shop

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

Agriturismo Rechsteiner

Via Monte Grappa, 3
San Nicolò di Ponte di Piave (Busco) TV
Tel. 0422 807128 - agriturismo@rechsteiner.it
www.rechsteiner.it
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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

