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L’OROLOGIO BIOLOGICO

Bisogna non far
diventare l’alimentazione il nostro nemico.
Mangiare sano permette
davvero di proteggerci.
Fin dal mattino.
Vietato saltare la
prima colazione. altrimenti si “sabota” il
corretto funzionamento
dell’organismo-fa sapere il nutrizionista. Dal
punto di vista metabolico, le persone che
saltano la prima colazione hanno
un maggiore rischio di andare
incontro a obesità e diabete. La
prima colazione, inoltre, è il pasto
più importante per sincronizzare
l’orologio biologico perchè arriva
dopo il digiuno più lungo, quello
notturno. Per affrontare questo
periodo con l’umore giusto anche
la prima colazione può essere di
aiuto, portando in tavola i cibi
preferiti. Mai come in questo
periodo, c’è necessità di innalzare
il tono dell’umore. Un menu che
ci gratifichi al mattino può giocare un ruolo importante. Per il
resto dei pasti bisogna cercare il
più possibile di seguire una sana
alimentazione. Non ricca di grassi
e zuccheri.
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Con piccoli e grandi
segnali anche la psiche
fa capire che sta faticando. Qui ci aiuta lo psichiatra. E adesso si chiede un ulteriore impegno.
Una fatica accompagnata dalla paura di
un futuro pericoloso, di
un fallimento personale
e dell’incapacità di far
fronte alle insidie che
si presenteranno sulla
strada. Ecco le ansie più
comuni che possiamo manifestare.
C’è una sensazione preponderante di incertezza. Cresce in molte
persone e con ricadute psicologiche forti, l’idea che il futuro, oltre
che essere una grande opportunità, può diventare una fonte di
rischio, di pericolo, di sofferenza
e di dolore.
Un ritratto che invita ad ascoltare il nostro sentire, l’alternanza
dell’umore.
Proprio le relazioni possono
essere di aiuto per confrontarsi,
diventare un sostegno evitando di
rinchiudersi nella routine familiare privata dei rapporti con l’esterno.
Annibale Toffolo
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IL GOLF ALPINO
DI STRESA

di Paolo Pilla

LIVING DIMENSIONS

Valdobbiadene
agnesedesign.it

Stresa, un piccolo Comune di
circa cinquemila abitanti, che
da un versante degrada verso
la parte occidentale del lago
Maggiore, dall’altro è sovrastato
dalle pendici del Mottarone, di
recente teatro di spaventosa sciagura. Fa parte della provincia di
Verbano-Cusio-Ossola, alzando
lo sguardo, la vista si perde sulle
Alpi. Domina la costa occidentale
del Golfo Borromeo difronte alle
omonime isole, visitabili con il
traghetto disponibile sul posto.
Celebre stazione turistica lacustre,
Stresa è in un contesto paesaggistico senza pari, è una delle località più frequentate della regione.
Nel suo elegante lungolago ospita lussuosi alberghi e splendide
dimore storiche, ville nobiliari,
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esclusivi alberghi e curatissimi
giardini lambiti dalle acque del
lago. Tra le più belle ville troviamo Villa Pallavicino, incantevole costruzione del diciannovesimo
secolo, situata in un’ampia area
ricca di vegetazione. Il bell’edificio è caratterizzato dalla presenza di un grande giardino all’inglese, che ospita al suo interno
un interessante parco zoologico
con 50 specie di animali: daini,
zebre, lama, e qualche esemplare selvatico salvato dalla guardia
forestale, che vive in armonia nel
giardino botanico.
In questo luogo incantato, sulle
colline alle spalle di Stresa, c’è
un Campo da Golf, storicamente
importante: il Golf Alpino, disteso su una terrazza naturale, tra i

700 e gli 800 mt slm.
Vide la luce, nel 1924, tre
anni dopo che la matita di Peter
Gannon, noto architetto abile nel
dare risalto al paesaggio ne trasse
il progetto. Ha giusto cent’anni, è
uno dei Campi più vecchi d’Italia.
Il percorso, a nove buche, è
inserito in quella mèta, ambìta
nel panorama del turismo internazionale legato al Golf.
Altra cosa degna di rilievo del
Club, è che ha ospitato l’Open d’Italia alla sue prime tre edizione:
nel 1925, e a seguire, alle altre due
stagioni consecutive. All’epoca le
condizioni del Campo erano molto
difficili, permettevano a mala
pena il gioco, purtuttavia i partecipanti dovevano praticare in
giacca e cravatta. A iscrivere per
7

primo il nome sull’albo d’oro fu
il mitico Francesco Pasquali, che
percorse le 36 buche in 154 colpi.
Tutto ciò, rende caro il Campo ai
membri dell’Associazione Italiana
Hickory Players.
Qui avevo giocato un tempo,
ne ho provato nostalgia, ho voluto tornarci, e l’ho rivisitato con
estremo piacere. Io amo il gioco
del Golf, prediligo i Campi naturali, che rispettano l’ambiente che
li circonda; va bene anche se non
sono tirati a perfezione. Ora ho
potuto rifare quel percorso, partecipando a una gara organizzata dall’Associazione Hickory
Players. Nella foggia, e con gli
attrezzi, di un secolo fa!
Già salendo dall’abitato di
Stresa, ho avvertito piacere. Poi,
dentro al Circolo l’ho sentito riemergere grande nella memoria: la
buonissima aria che mi ha accolto, i boschi, il buon cibo, la simpatica gentilezza del personale,
mi han fatto rivivere quanto era
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rimasto nei miei ricordi.
La partita Hickory, una
Louisiana Medal a 5 col morto, è
stata bellissima in quel contesto,
ma dura per le tante ripide del
terreno, e conseguenti piedi quasi
mai in posizione pari. Oltre al
sottoscritto, il mio team, perfetta
classe, era formato da Giancarlo
Moro, Mauro Giudici, Alberto
Borgognoni, e anche il morto
apparteneva alla nostra compagine. Abbiamo ottenuto la seconda posizione, ed è stato comunque tanto piacevole. La vittoria
Hickory è andata alla squadra
composta da Enrico Budel, Sario
Buti, Elio Tisi; Oliviero Perini,
Piermichele Bernardo.
Ho conosciuto tanti Campi di
montagna, questo è “alpino” di
nome e di fatto, il più alpino.
Dai tempi di Pasquali, il
Campo ha avuto qualche rivisitazione, qualche spostamento di
buca, non grandi cambiamenti;
qualcosa di utile a rendere il per-

corso più competitivo. L’attuale
buca 2 era l’inizio del percorso
del primo Open d’Italia; nel predisporsi per il tee-shot, si avverte un’emozione. Dal tempo di
Pasquali, sono state tante le gare
disputate nella partecipazione di
professionisti e personalità illustri.
Regnanti, principi, rappresentanti
di stato stranieri hanno qui soggiornato nel corso degli anni, sempre godendo dell’accoglienza che
il Circolo sa offrire con garbo.
Il Club è stato attivo anche negli
anni della guerra: ha ospitato i
Campionati Nazionali di Doppio
Misto, nel 1942; una gara a beneficio dei soldati; e nell’immediato
dopoguerra, numerose manifestazioni nazionali. In agosto del
‘45 ci fu l’incontro quadrangolare tra Italia, Gran Bretagna, Sud
Africa, Stati Uniti; vinse l’Italia.
Le cronache del tempo riportano
che gli S.U. abbiano perso tutti gli
incontri. Seguirono poi numerosi
Campionati Match Play, memo-
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rabile il Campionato Nazionale
Signore, in cui donna Marsaglia
batté in finale per 8/7 Lea della
Gherardesca. La squadra maschile del Circolo dell’ Alpino ha
ottenuto prestigiosi risultati ai
Campionati Italiani, sempre classificandosi ai primi posti.
È da Stresa, che In epoca romana passava la strada consolare
Severiana Augusta: congiungeva
Mediolanum con il Verbannus
Lacus (il Lago Maggiore), e da
qui, al passo del Sempione. La
pergamena storica del 998 ci fa
sapere che si chiamava Strixia.
A Stresa, nel 1935, fu costituito un accordo politico e militare
detto Fronte di Stresa: un’intesa
del Gruppo Bilderberg, fra Italia
- Francia - Inghilterra. Capi di
Stato, ministri del tesoro e altri
politici esponenti di spicco dell’alta finanza europea e anglo-americana, si riuniscono alternativamente nei vari Paesi del gruppo.
Sono 130 personalità, che discutono in campo economico, politico
e bancario. Nel 2004, è toccato a
Stresa ospitare il 52esimo meeting.
Chi fa turismo a Stresa non può
rinunciare a una visita all’arcipelago delle Borromee, stimolante
sia nell’aspetto naturalistico che
dal punto di vista architettonico. Tre delle quattro isole sono
sotto la giurisdizione appunto del
Comune di Stresa:
-L’isola Bella, ospita l’incantevole palazzo dei Borromeo, la cui
costruzione risale al 1632. La
dimora nobiliare, perfettamente
conservata, custodisce numerose opere: quadri, arazzi, antichi
mobili di pregio. I bellissimi giardini di puro gusto barocco, realizzati nel diciassettesimo secolo,
occupano gran parte dell’isola.
Con la varietà di specie arboree,
e i tanti variopinti fiori, rappresenta al meglio il tipico giardino
all’italiana.
-L’isola Madre, la più grande
e la più bella delle Borromee, è
caratterizzata da un’atmosfera
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di quiete. Ospita un interessante
palazzo del sedicesimo secolo, al
cui interno è possibile ammirare
vaste collezioni di manufatti d’epoca, in particolare un’interessante esposizione di marionette.
Il giardino botanico è celebre
per le camelie, le azalee, e per i
bianchi pavoni originari della
Persia.
-L’isola Superiore, o dei
Pescatori, è l’unica abitata tutto
l’anno; un tempo ospitava i pescatori, che essiccavano il pesce.
Piccolo borgo di 50 abitanti con
una piazzetta racchiusa da viuzze
strette e tortuose, conserva l’architettonica originale, le ottime
trattorie sono meta usuale in estate. C’è anche una quarta isola, che
fa parte dell’arcipelago: è la lombarda Rocca di Angera. Maestosa,
su uno sperone di roccia, all’estremità meridionale del Lago. È un
edificio solenne e imponente, eretto tra l’XI e il XVII secolo, fedele
interpretazione del Medioevo.
Già proprietà della casata dei
Visconti, nel 1449 fu acquistata
dai Borromeo, che ancora oggi
ne hanno la proprietà, nella persona del principe Vitaliano XI
Borromeo. Ricca di affreschi ori-

ginari del ‘300, ospita il Museo
della bambola e del giocattolo,
che ripercorre la storia del gioco
dal XVIII secolo.
Da parte di un gruppo di
imprenditori della zona c’è il progetto di sistemare una passerella
galleggiante, per collegare tra di
loro queste Isole Borromee. Sarà
possibile spostarsi tra di esse, provando la seduzione di camminare
sulle acque: un’esperienza esclusiva, che permetterà di gustare
ancor più lo spettacolare scenario
del Lago Maggiore.
Ci fu un tempo che il New York
Times postò immagini dei dintorni di Stresa, definendolo il sito
tra i più affascinanti al mondo.
Durante la belle époque, Stresa è
stata punto di riferimento privilegiato per villeggiatura e turismo
dell’aristocrazia, della borghesia,
di pittori e di musicisti.
Se si ha la fortuna di capitare
nel periodo di qualche importante evento musicale, che qui spesso
viene organizzato, si può godere
la bella musica in un contesto
magico.
E qui vien da dire: “quante
cose belle abbiamo in Italia”
q
9

suberdesign.it

Un’estetica nuova
per una nuova etica.
Nuove forme, una nuova idea di armonia
che nasce dall’incontro straordinario
tra memoria, avanguardia e incanto.
Il tappo di sughero, nella sua natura poliedrica,
attraverso un viaggio affascinante,
rinasce come protagonista
di una nuova idea di lifestyle
in cui oggetti di design unici e sostenibili
prendono vita.
Suber® è un progetto di Amorim Cork Italia®
Design by Jari Franceschetto
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UNA VENDEMMIA CHE
VINCE SULLA QUALITÀ
di V. V.
La vendemmia 2021 perde la
sfida contro i cambiamenti climatici. Ma vince quella sulla qualità. La campagna di quest’anno
- secondo le previsioni di Unione
italiana vini (Uiv), Assoenologi, e
Ismea su un campione del 25%
già in cantina - paga infatti alla
crisi climatica un calo del 9%
sulla produzione, e si attesta a
44,5 milioni di ettolitri (erano
stati 49 milioni nel 2020); resta
inalterata la qualità, definita a
“tratti ottima”, che diventa un
tratto distintivo delle uve di questa vendemmia (posticipata in
gran parte dopo la seconda decade di settembre).
Il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo
all’appuntamento con la vendem-

mia, ma anche sul fronte cruciale
della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11%
il risultato dell’export nei primi 5
mesi dell’anno) che sul mercato
interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una Campagna
2020-21 con i prezzi in flessione
del 3% (indice ISMEA rispetto
alla campagna precedente), la
prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso,
assieme alla ritrovata dinamicità
della domanda, genera ottimismo
anche sull’andamento futuro dei
listini.
I punti cruciali dell’annata in
corso si ritrovano innanzitutto
nelle gelate della settimana subito

dopo Pasqua del 7, 8 e 15 aprile, con minime scese anche oltre
-4 °C, si legge nel report sull’andamento climatico vegetativo
2021 con danni che sono apparsi
inizialmente molto importanti,
poi alcuni vigneti, dove lo stato
vegetativo era ancora all’inizio,
hanno ripreso in modo abbastanza regolare, ma a livello produttivo ci sono differenze da zona a
zona e anche da vigneto a vigneto. In molte aree colpite, infatti,
i danni sono stati importanti e
non hanno permesso una nuova
germogliazione, mentre in altre
le perdite sono state parzialmente
riassorbite. Notizie di danni sono
giunte da regioni del Nord Italia,
Toscana, Sardegna, Umbria e
regioni del versante Adriatico fino

LASI Srl, è
presente da
oltre
trent’anni
nel
settore
dei
recipienti a pressione in
acciaio inossidabile per
enologia e alimentare in genere
ed è ad oggi una delle maggiori e
qualitative realtà nell’ambito italiano,
europeo e internazionale. L’alta cultura
tecnologica che da sempre contraddistingue
i prodotti LASI, e la cura profusa in ogni dettaglio della filiera progettuale e produttiva, fanno sì
che tutti gli impianti realizzati, dalla semplice autoclave fino al complesso impianto fornito “chiavi in mano”,
siano dei veri e propri prodotti d’arte tecnologica.
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al foggiano. Qualche ulteriore
problema è legato all’altalenante
andamento climatico di giugno e
luglio, quando si sono verificati
importanti fenomeni temporaleschi, accompagnati da grandinate eccezionali, in particolare nel
Nord Est.
Allo stesso tempo si rilevano
scarse risorse idriche e picchi
eccezionali di temperature nel
centro Italia, soprattutto nell’area toscana, e nel sud, soprattutto
nel Salento. Anche le indicazioni
relative ad un eventuale anticipo
o ritardo sulla maturazione delle
uve rispetto a un calendario considerato “normale”, sono risultate
eterogenee.
E’ la qualità a caratterizzare la
vendemmia della ripartenza che
si presenta ottima ma con un calo
produttivo del 9% rispetto allo
scorso anno, con 44,5 milioni di
ettolitri. Solo Sicilia, Calabria e
Campania presentano una variazione positiva, mentre il Veneto,
nonostante la flessione del 7%,
si conferma la principale regione produttrice. Colpa del clima
che tra gelate e siccità non ha
14

risparmiato i vigneti italiani, ma
niente in confronto a quelli francesi dove il crollo previsto è del
29% con 33,3 milioni di ettolitri.
Una situazione che porta l’Italia a
mantenere la leadership produttiva davanti alla Spagna e ai suoi
40 milioni di ettolitri (-16%).
Si apre così la sfida dei prezzi: dopo la flessione del 3% della
campagna scorsa, infatti, la prospettiva di una minor produzione,
con una ritrovata dinamicità della
domanda, genera ottimismo.
E’ quanto emerge dal report
di Unione Italiana vini, con
Assoenologi e Ismea in base ai
primi rilievi su un 25% di uve
già in cantina. Resta comunque
alta l’attenzione al meteo delle
prossime settimane, quando si
concentrerà il grosso della vendemmia con il pieno della raccolta posticipato all’ultima decade di
settembre.
A far ben sperare, secondo il
report, sono i segnali sia sul fronte estero con una domanda in
aumento dell’11% nei primi 5
mesi dell’anno pari a 2,7 miliardi
di euro, che su quello interno trai-

nato dalla riapertura dell’Horeca,
la ripresa del turismo e il progressivo calo delle giacenze in cantina.
Tanto che secondo la Coldiretti
il fatturato complessivo di fine
anno supererà gli 11 miliardi. Un
settore attentamente monitorato
dal Mipaaf, con il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian
Marco Centinaio che subito dopo
Vinitaly e Milano Wine Week in
calendario a ottobre ha annunciato la convocazione di nuova
riunione del Tavolo ministeriale
sul vino, per individuare le linee
strategiche d’azione sui mercati e
in particolare sul tema della promozione internazionale da mettere in pratica il prossimo anno. Dai
primi riscontri analitici, il rapporto, segnala delle gradazioni medio
alte, con qualche criticità sul rapporto zuccheri/acidità.
«La qualità dipende anzitutto
dall’andamento climatico - ha
detto il presidente di Assoenologi
Riccardo Cotarella - ma molto
anche dal modo di condurre la
vigna attraverso la scienza e la
conoscenza: laddove viene applicata con la massima meticolosità
avremo una vendemmia molto
buona, in alcuni casi ottima ed
eccellente». Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende,
Fabio Del Bravo, responsabile
Direzione Servizi per lo Sviluppo
Rurale Ismea ha evidenziato come
«la crisi abbia fornito alle cantine
uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali».
A definirla «la vendemmia del
rilancio» è Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini ,
secondo il quale sui mercati internazionali è necessario proseguire
con spirito di squadra e logica
di sistema nella promozione del
«sistema Italia».
E nel calice cosa troveremo?
Dai primi risultati, vengono
segnalate gradazioni medio alte,
qualche criticità sul rapporto zuccheri e acidità.
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In generale il nostro Paese
mantiene la leadership produttiva davanti alla Spagna con 40
milioni di ettolitri (-16%).
Tra le regioni in testa anche la
Puglia con 8,5 milioni di ettolitri che riesce a perdere soltanto
il 5%, l’Emilia Romagna con 6,7
milioni e la Sicilia con 3,9 milioni di ettolitri. In queste quattro
regioni si concentra oltre il 60%
della produzione di vino made in
Italy, pari a circa 26 milioni di
ettolitri. Le altre regioni segnano
un calo produttivo: la Toscana
perde il 25% del raccolto, l’Umbria -18%, le Marche -13%, il
Lazio -10%.
Al Nord la Lombardia registra il calo più importante con
un -20%, poi l’Emilia Romagna
-15%; il resto delle regioni ha
riduzioni comprese tra il -10% e
il -7%. Al Sud l’Abruzzo perde il
18%, il Molise -15%, la Sardegna
-15%, e la Basilicata -10%.
q

PRODUZIONE DI VINO E MOSTO IN ITALIA (MIGLIAIA DI ETTOLITRI)
Piemonte
Valle d'Aosta

2020

2021*

VAR.%

2.703

2.433

-10%

19

18

-7%

Lombardia

1.541

1.233

-20%

Tentino Alto Adige

1.294

1.168

-10%

11.717

10.838

-7%

1.853

1.723

-7%

Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria

40

36

-10%

Emilia - Romagna

7.890

6.707

-15%

Toscana

2.209

1.650

-25%

Umbria

378

312

-18%

Marche

889

778

-13%

Lazio

784

706

-10%

3.494

2.883

-18%

235

200

-15%

Abruzzo
Molise
Campania

715

751

5%

9.000

8.550

-5%

Basilicata

73

65

-10%

Calabria

97

106

10%

3.660

3.986

9%

475

404

-15%

49.066

44.546

-9%

Puglia

Sicilia
Sardegna
Italia

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021

ESCLUSIVISTA

LE MIGLIORI PRESSE AL MONDO
e non solo…

Emanuele Da Dalto - Luca Zuccon
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Taste VIN / Manzoni Bianco: un vino da scoprire

FRESCHEZZA E AROMI

LA DELICATEZZA DEL
MÜLLER THURGAU

di N. T.
Il Müller Thurgau è un vino
ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno, oggi coltivato in
Germania, in Austria, in Ungheria,
in Svizzera e in Italia. In particolare in Italia viene coltivato in
Sicilia, in Friuli Venezia Giulia,
in Lombardia e in Trentino Alto
Adige, dove si produce un vino di
spiccata qualità, probabilmente il
migliore italiano.
Il Müller Thurgau è uno dei
pochi vitigni di cui conosciamo
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di preciso il suo inventore e di
preciso la sua data di nascita.
Infatti, sappiamo che questo vitigno ha avuto origine nel 1882,
quando un ricercatore svizzero,
il Dottor Herman Müller, nato a
Thurgau, creò l’incrocio tra il vitigno Riesling e il vitigno Sylvaner,
anche se sembra che in realtà il
secondo vitigno fosse il Chasselas.
La vinificazione del Müller
Thurgau prevede una breve macerazione a freddo delle uve prima

della pressatura; l’affinamento
avviene in contenitori di acciaio
inox e subito segue l’imbottigliamento, in modo tale da conservare
le caratteristiche di questo vino,
specialmente la freschezza e l’aroma.
Il vitigno Müller Thurgau predilige terreni collinari, con un
altitudine tra i 500 e i 700 metri
s.l.m., ed è proprio per questo
motivo che ha trovato in Trentino
Alto Adige il suo luogo ideale,

Taste VIN / La delicatezza del Müller Thurgau

dove hanno saputo sfruttare la
vocazione del territorio e produrre
un vino dalle caratteristiche organolettiche decisamente singolari.
Si presenta di colore giallo paglierino chiaro, con riflessi e sfumature verdognoli. L’odore del Müller
Thurgau è intenso, aromatico e
fruttato e il gusto è fresco, pieno
con un retrogusto piacevolmente
aromatico.
In particolare il profumo di
questo vino evoca note di pesca
e sentori floreali di rosa moscata
salvia, caratteristiche che rendono il Müller Thurgau delicatamente gradevole. Le sue uve sono
a maturazione precoce e subito
dopo l’affinamento avviene l’imbottigliamento, che preserva tutte
le qualità di questo vino. Dunque,
il Müller Thurgau è un vino che
conserva le sue caratteristiche

Taste VIN / La delicatezza del Müller Thurgau

di freschezza e armonia se viene
consumato giovane. Con una gradazione alcolica di circa 12-13
gradi, è un vino ideale da aperitivo, per accompagnare antipasti,
ma anche come vino da pasto,
adatto da abbinare a piatti delicati a base di pesce, carni bianche
e verdure. I sughi preparati con
crostacei per condire primi piatti
sono perfetti, così come il pesce
cotto alla griglia oppure bollito.
E’ un vino che va servito fresco, e
consumato subito dopo aver stappato la bottiglia.
Il Müller Thurgau, disponibile
in commercio in diverse diciture e
tipologie, è un vino ricavato dalle
uve dell’omonimo vitigno, coltivato in Italia come in altri paesi.
Queste uve sono in grado di
offrire un vino a bacca bianca
dalle spiccate qualità e caratteristiche, tanto da renderlo celebre e
conosciuto in tutto il mondo.
E’ un vino delicato, con sentori
di frutta e di fiori, gradevole e leggero adatto per aperitivi e pasti;
esprime al meglio le sue doti e i
suoi pregi se viene consumato e
apprezzato giovane.
Il Müller Thurgau è un vino fine
ed elegante, che si sposa egregiamente con piatti delicati, preparati con pesce, formaggio o verdure.
Per quanto riguarda gli antipasti,
perfetto l’accostamento con le
torte salate o le quiche, di norma
preparate con uova, formaggio e
verdure. Per quello che riguarda i pasti, invece, sono svariati i
piatti a base di pesce, e non solo,
che possiamo abbinare a questo
vino dalle particolari qualità.
Pappardelle con tonno fresco e
pomodori pachino, pennette gamberi e zucchine e altri sughi per le
pasti preparati con crostacei sono
perfetti, mentre i secondi piatti
sono sempre a base di pesce, bollito o alla griglia, accompagnato
da verdure alla griglia. Il bicchiere
per il Müller Thurgau è il calice a
tulipano di medie dimensione e la
temperatura di servizio è di 8-10
gradi; si stappa subito prima di
essere servito.
q

CANTINA ALDENO

Via Roma, 76 38060 ALDENO (TN)
Tel. 0461 842511 - Fax.0461 842655
enoteca@cantinaaldeno.com
info@cantinaaldeno.com
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PROSECCO DOC ROSÈ:
OTTIMI RISULTATI
di A. B.

“Abbiamo dedicato oltre tre
anni di studio a questo progetto,
coinvolgendo Istituti Universitari
ed enti di ricerca – spiega il presidente della DOC Prosecco Stefano
Zanette – e abbiamo investito
molto tempo in minuziose indagini storiche, attenti sondaggi
d’opinione del consumatore e
pazienti sperimentazioni di cantina, prima d’arrivare alla giusta
definizione”.
20

Tradotto: gli importanti risultati, oggi sotto gli occhi di tutti, non
sono frutto del caso. Anzi, sottendono scrupolose verifiche in cantina, conoscenza delle potenzialità della propria forza produttiva,
approfondite indagini di mercato, un pizzico di propensione al
rischio, seppur calcolato.
Procediamo per ordine, partendo da una prima domanda: ma
era proprio necessario?

Sembrerebbe di sì. A confermarlo parlano i dati inconfutabili emersi dalle varie ricerche,
dall’avvio dei primi ragionamenti
alle conclusioni portate all’attenzione dell’Assemblea dei Soci che
ne vota l’approvazione.
I fatti.
Analisi storica: La ricerca storiografica avviata dal Consorzio
conferma presto una solida tradizione e una riconosciuta vocazioTaste VIN / Prosecco DOC Rosè: ottimi risultati

Taste VIN / Gli aromi del Traminer
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ne del territorio nella produzione
di Prosecco Rosé. Le molteplici
testimonianze documentali, in
particolare dalla seconda metà del
1800, rivelano tra l’altro numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti di critica e mercato.
Analisi della realtà produttiva: Tra il 2012 e il 2018, mentre
la produzione di Prosecco DOC
viveva una crescita fortissima, il
consumo dei vini rosati -che pur
essendo prodotti nell’area interna alla denominazione, dal 2009,
anno del riconoscimento della
DOC Prosecco, non potevano più
fregiarsi del marchio- aumenta
più che proporzionalmente, passando, in termini di rappresentatività rispetto al Prosecco DOC,
dal 3-4% del 2012 all’8,4% del
2018. Si constatava inoltre che,
nella maggior parte delle 12 cantine esaminate (pari al 26,3%
dell’intera produzione di Prosecco
22

DOC), spesso, insieme alla glera,
si impiegava il pinot nero nella
vinificazione del rosé. Il Consorzio
decide quindi di puntare su questo vitigno complementare dati
i molteplici punti di forza a suo
favore: ra già presente nel disciplinare di produzione del Prosecco
DOC (ovviamente vinificato in
bianco) è un vitigno autorizzato
in tutte le nove province di competenza della DOC tra Veneto e
Friuli VG veniva ampiamente utilizzato ben prima del 17.7.2009
quando nasceva la DOC e quando
era ancora possibile riportare in
etichetta il termine Prosecco veniva ancora usato per produrre rosé
dopo tale data (pur senza richiamare il Prosecco) la presenza di
pinot nero nell’uvaggio aumenta
il valore del vino nel percepito del
consumatore.
Analisi del Consumatore: Il
Consorzio, tra il 2017 e il 2018

commissiona alcune ricerche a
diversi istituti di sondaggio. Ne
emerge un profilo del consumatore, dei suoi orientamenti, delle
sue credenze, che confermano le
ipotesi avanzate dal Consorzio
con ampio anticipo. Si ottiene
infatti la prova che il consumatore finale spesso identifica come
Prosecco rosé qualsiasi bollicina
rosata, specie se proveniente da
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Attraverso l’indagine, condotta
con il metodo dell’intervista diretta, si è visto con chiarezza che
gran parte dei soggetti consultati,
viveva la credenza che il Prosecco
Rosé esistesse già.
Non solo, molti di essi erano
addirittura convinti di averlo già
comprato e/o bevuto.
In dettaglio: Alla domanda se
negli ultimi 12 mesi sugli scaffali dei punti vendita o nelle carte
dei vini di ristoranti/locali, avesTaste VIN / Prosecco DOC Rosè: ottimi risultati

sero visto il “Prosecco” Rosé, gli
intervistati che hanno risposto di
aver già visto e/o acquistato tale
tipologia sono stati: in Italia, oltre
la metà degli intervistati (54%)
e, tra questi, dichiarava di averlo
addirittura bevuto almeno una
volta il 23% del totale consultati.
Nel Regno Unito questa percentuale si fermava appena sotto la
soglia della metà: il 49% sosteneva di averlo già visto e il 23%
del totale intervistati era certo di
averlo bevuto. La vera sorpresa è
arrivata dagli USA, dove addirittura il 72% del campione si era
fatto l’opinione che il Prosecco
Rosé fosse una realtà consolidata e il 46% dell’intero campione,
sosteneva di averlo anche bevuto.
Si tenga inoltre presente che,
se nel 2019 la produzione di 486
milioni di bottiglie di Prosecco
DOC è stata affiancata da 37
milioni di bottiglie di spumanti rosé generici, vi è un apprezzamento crescente da parte del
consumatore internazionale
verso i vini rosati, come dimostra
il costante aumento nel consumo
di rosé a livello mondiale che si
stima raggiungerà i 25 milioni di
ettolitri nel 2022 e i 28-30 milioni
di ettolitri nel 2035.
Nei primi 8 mesi di quest'anno sono state imbottigliate circa
382 milioni di bottiglie di cui
333 milioni di Prosecco DOC e
49 milioni di Proscco DOC Rosè.
Il Prosecco DOC Rosé Spumante
Millesimato nasce dunque alla
luce di molteplici e solide premesse e con la ferma intenzione di
raggiungere importanti obiettivi:
- Uniformare e regolamentare una
produzione già presente nel territorio
- Favorire identificazione e riconoscibilità del prodotto con il territorio di origine (Prosecco)
- Implementare le azioni di valorizzazione di prodotto e territorio
(aumento di qualità con una DO)
- Salvaguardare il consumatore
con un prodotto di qualità e di
origine certificata.
q
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VITICOLTORI PONTE S.R.L.
Via Verdi 50
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422 858211
info@ponte1948.it
www.ponte1948.it

GIUSTI WINE
Via Arditi, 14/A
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
T. +39 0422 720 198
welcome@giustiwine.com
shop.giustiwine.com
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GRANDE DIFFUSIONE
PER IL MERLOT
di Alessandra Piovesan

Il vitigno Merlot è la varietà
a bacca rossa tra le più amate e
diffuse in tutto il mondo. Spesso
viene assemblato con Cabernet
Sauvignon e Cabernet Franc,
come avviene nei Tagli Bordolesi.
Goloso e vellutato, il vino Merlot
si pone al centro di costanti e
accesi dibattiti tra enologi ed
appassionati per la sua natura
tanto versatile quanto a tratti
accomodante e ruffiana.
È originario della Gironda, da
quelle magiche terre che tuttora
danno vita ai migliori merlot di
sempre. La prima menzione, sia
pur approssimativa, è del 1783
in una stampa di Libourne en
Gironde.
l nome “Merlot” appare per la
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prima volta nel 1824 in un trattato su vini del Médoc, lo stesso che
ne delinea le origini del nome: gli
è stato dato questo nome poiché
le bacche del vitigno sono molto
apprezzate… dai merli!
Il merlot è molto precoce, caratteristica che gli consente di adattarsi con facilità ai climi di tutto
il mondo vinicolo. Ama i terreni
umidi, ricchi di argilla e grassi; il
sistema di allevamento più utilizzato è il guyot singolo e bilaterale.
I suoi acini sono grandi e la buccia è sottile. Varietà dal tannino
aggraziato, spesso vi si associano
vini connotati da morbidezza al
limite della ruffianeria. In realtà
il merlot vinificato nei luoghi di
elezione, ha peculiarità impor-

tanti, ben più della sua rinomata
rotondità: ma la sua caratteristica
principale – la morbidezza – spesso è stata dilatata fino all’estremo, sia nel monovitigno che nei
blend, dove concorre ad affievolire le asperità di altri vitigni.
Questo uso spregiudicato ha contribuito ad alimentarne la fama
di vino piacione, penalizzandolo. La morbidezza del merlot è
accentuata dai passaggi in legno,
specie in barriques, motivo per
il quale difficilmente è vinificato
in acciaio o cemento. I caratteri
olfattivi del vitigno sono di fragrante frutta a bacca nera e rosa
nonché nota erbacea, specie se il
vino è giovane.
Il merlot è presente in tutto il
Taste VIN / Grande diffusione per il Merlot

mondo: dal Sudafrica al Cile, fino
al Nuovo Mondo.
A livello europeo è sul podio, al
terzo posto tra le varietà più coltivate, con 165.000 ettari. In Italia
è la sesta uva più diffusa, con
oltre 23.000 ettari in quattordici
regioni. È curioso che la diffusione
del vitigno superi quella di alcuni must italiani, come la barbera
(circa 18.000 ettari). In Francia
si piazza al terzo posto tra le uve
rosse, dopo carignano e grenache
e la denominazione più prestigiosa è senza dubbio Pomerol, patria
dei più grandi merlot.
Il nostro Paese, per fortuna,
produce ottimo merlot anche
altrove, a prezzi più terrestri: dai
fini friulani agli eleganti toscani,
fino alle espressioni siciliane, ciascuno con le proprie caratteristiche identitarie.
Data la sua indole di vino morbido e a volte accomodante, il
Merlot viene utilizzato spesso per
smussare le asperità e spigolosità
di altri vitigni italiani più esuberanti, come avviene per esempio
in abbinamento al Sangiovese nel
Chianti.
In realtà questo vitigno ha una
straordinaria capacità di interpretare la zona in cui ha immerso le
radici, e ad un consumatore attento non potrà sfuggire la netta differenza tra i toni fruttati dei vini
Merlot toscani rispetto ai profumi balsamici e di sottobosco delle
versioni siciliane.
Il Merlot è un vino da tutto
pasto: antipasti a base di salumi,
formaggi erborinati o a medialunga stagionatura, primi piatti
a base di carne, risotti ai funghi
porcini o al radicchio, arrosti,
bolliti, grigliate, carni bianche e
rosse, selvaggina. Nelle sue versioni più invecchiate, il Merlot
può anche essere gustato come
un vino da meditazione grazie al
suo discreto grado alcolico. La
temperatura ottimale di servizio
è di circa 15-17°ed il calice deve
essere ampio.
q
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Cladrecis
Te r r e d i C o n f i n e

VITICOLTORI NELLA TERRA DI MEZZO

RONCO PENASA

SIRCH

s arl

Società Agricola Semplice
Via San Daniele, 7
Caporiacco
33010 Colloredo di M.A. (UD)
Tel. 335 679 1572
roncopenasa@gmail.com

Via Fornalis, 277
33043 Cividale del Friuli
Udine - Italy
Tel. +39 0432 709835
info@sirchwine.com
www.sirchwine.com

Ronco Penasa

Segui @sirchwine
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DECIMA EDIZIONE PER LA
CANTINA DI S. PIETRO DI
FELETTO

VENDEMMIA SOLIDALE
A “LE MANZANE”

di L. P.
Una giornata baciata dal sole
tra i filari delle Colline del
Prosecco Superiore Patrimonio
Unesco per vivere una delle esperienze più autentiche del mondo
del vino: la Vendemmia Solidale
della cantina Le Manzane che è
andata in scena una domenica di
settembre a San Pietro di Feletto
(Treviso) regalando a tutti sorrisi ed allegria. Il ricavato della
manifestazione, che quest’anno ha
tagliato il traguardo della 10ᵃ edizione, servirà a finanziare un progetto della LILT di Treviso di voga
in dragon boat per la riabilitazione delle donne operate di tumore
al seno. Mattatore della giornata
è stato Moreno Morello, l’inviato del noto tg satirico di Canale
5, Striscia la Notizia, che con la
sua professionalità e simpatia ha
intrattenuto il pubblico con alcuni giochi. Un successo anche la
gara dello Spritz. Tra la versione
classica e la versione innovativa i
giudici popolari hanno decretato
la vittoria della seconda. Presente
anche Sammy Basso, che prima
ha vendemmiato e poi è salito
sul palco per fare da testimonial
alla consegna di un premio speciale realizzato da un gruppo di
ragazzi diversamente abili che è
stato consegnato da Luigi Dorigo
sia a Moreno Morello che al titolare della cantina Le Manzane,
Ernesto Balbinot. Tra le autorità
presenti il sindaco di San Pietro
di Feletto, Maria Rizzo, il consigliere regionale, Alberto Villanova,
e la vicepresidente del Consorzio
d i Tu t e l a d e l C o n e g l i a n o
Valdobbiadene Prosecco DOCG,
Cinzia Sommariva.
«In un’ora e mezza - spiega
Ernesto Balbinot, titolare della
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ALCOL E DIGESTIONE
di Michele Scognamiglio

cantina Le Manzane - abbiamo
raccolto 91 quintali di grappoli
di Glera. Ora quell’uva, nata dal
sole, seguirà un percorso particolare. Sarà vinificata e spumantizzata separatamente ed una parte
del ricavato della vendita, nel
periodo prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco Superiore prodotto, sarà donata alla LILT, la
Lega italiana per la lotta contro i
tumori, Associazione Provinciale
di Treviso ODV».
In particolare i fondi serviranno
a finanziare Akea Rosa, il progetto
di riabilitazione di un gruppo di
donne operate di tumore al seno
grazie alla voga sul Fiume Sile a
bordo di Dragon Boat. Grazie ad
alcuni studi, infatti, si è scoperto
che il movimento ritmico e ciclico della pagaiata non è dannoso
come si pensava, ma al contrario è
benefico perché rinforza la pompa
linfatica e diviene una sorta di
linfodrenaggio naturale favorendo la prevenzione del linfedema.
Dopo la vendemmia, lo spettacolo di burattini di Alberto
De Bastiani e la presentazione
di Moreno Morello, la giornata è continuata con le visite in
cantina, la musica italiana dal

Alzi la mano chi dopo un pranzo veramente impegnativo non
cerca conforto in un bicchierino di amaro o di distillato nella
speranza di aiutare lo stomaco
ingorgato nel suo faticoso lavoro
di digestione.
L’aspetto più curioso della faccenda è che la stragrande maggioranza di coloro che confidano nel
bicchierino, è realmente convinta
di ricevere da esso “una mano”.
Addirittura sono parecchi coloro
che credono che “l’aiutino”sia in
qualche modo direttamente legato alla quantità ed alla potenza
alcolica di quanto frettolosamente
buttato giù.
Nel caso fosse pure ghiacciato,
allora siamo davanti al rimedio
perfetto, non c’e nulla di meglio!

vivo della Magirus Band e di
Alberto Ceschin, l’aperitivo con il
Prosecco Superiore Docg e i “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio
ed è terminata con la tradizionale
merenda in “caneva”. Numerosi
sono i partner e gli sponsor che
hanno condiviso gli obiettivi
benefici della vendemmia solidale 2021: Ama Crai, Arti Grafiche
Conegliano, Banca Prealpi
SanBiagio, Battistella Capsule,
Dersut Caffe’, Distilleria Fratelli
Brunello, Foto Francesco Galifi,
Generalvetri, Icas, Ondulkart,
Pasticceria Alpago, Ristorante
Relais Ca’ del Poggio, Rotas,
Savno Servizi Ambientali Veneto
Nord Orientale, S. Bernardo
Tappi Spumante, S’Paul n’
Co. Design, Studio Cloè e
TeleChiara. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto,
dalla Provincia di Treviso e dai
Comuni di San Pietro di Feletto,
Conegliano e Valdobbiadene con il
sostegno del Consorzio Tutela del
Vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e
del Club n° 40 Frecce Tricolori
Conegliano.
q
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Taste VIN / Alcool e digestione

Spazio allora sulla tavola a fine
pasto alle colorate bottiglie di
amari e digestivi, senza dimenticare il limonello o il nocino di
mammà!
Quello speciale, fatto in casa
con le quaranta noci verdi raccolte la vigilia di San Giovanni la
cui ricetta rientra nel patrimonio
di famiglia e sulla cui efficacia si
fa peccato solo a dubitarne.
Il termine digestivo deriva dal
tardo latino digestivus e fa riferimento alla capacità di diverse
sostanze di favorire il processo
digestivo che di fatto consiste
nella progressiva scomposizione
del cibo in parti sempre più piccole allo scopo di favorire l’assorbimento dei diversi nutrienti in
esso contenuti.
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Dussin Restaurants

Quand o la trad izione
d iventa innovazione
Ristorante

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

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

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

La s toria c ontinua
nella verd e valle
Ristorante

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

Garanzia
Qualità
Professionalità
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Siamo abituati a definire digestivi prodotti alcolici consumati
a fine pasto come supporto alla
digestione che in realtà pur volendo, non potranno fornire un valido aiuto a stomaco e compagni.
Anzi, in molti casi potrebbero
paradossalmente rallentarne l’attività. L’alcol infatti, componente
generoso delle bevande in questione esercita un effetto depressivo,
rallentante non solo sull’attività
cerebrale ma anche sui meccanismi che regolano lo svuotamento
gastrico.
Il risultato, quindi anche in caso
di ripetute alzate di bicchierini si
tradurrà in una maggiore permanenza del cibo nello stomaco.
Inoltre, l’etanolo specie quando in eccesso e a digiuno esercita
un’azione lesiva diretta sulle pareti dello stomaco e dell’intestino,
danneggia la naturale barriera
protettiva che li riveste e provoca
infiammazioni che nel tempo possono tradursi in gastriti e ulcere.
Non dobbiamo poi dimenticare
che l’alcol è una sostanza altamente energetica apporta infatti
ben 7 kcal per grammo aggiudicandosi il secondo posto tra i
macronutrienti subito a ridosso
dei grassi con 9 Kcal per grammo.
Un bicchierino di “ammazzacaffe” da 40 ml fornisce un
contributo calorico tutt’altro che
trascurabile (in media intorno alle
100 calorie)
In aggiunta all’alcol, occorre
infatti considerare le calorie degli
zuccheri, spesso introdotti per
“correggere” il gusto amaro delle
erbe.
Quindi, meglio non lasciarsi
andare anche con l’alcol dopo
aver gia consumato un pasto sontuoso e abbondante, il rischio di
“sballare” con le calorie è assai
elevato.
Se dagli energici alcolici a fine
pasto non ne trarremo alcun vantaggio in termini di digestione, lo
stesso vale per coloro che con un
caffè rigorosamente amaro alla
fine della maratona mangereccia

pretendono di pareggiare i conti
con quanto introdotto prima.
Infine è da considerare che
la rallentata digestione indotta
dall’alcol può indurre maggiore
sonnolenza, diminuendo il livello
di attenzione edi vigilanza.
Se vogliamo davvero facilitare
la digestione quando non abbiamo saputo resistere alle tentazioni
della tavola, dovremmo rivolgerci
ad altre tipologie di bevande, non
certo a quelle alcoliche.
Può essere utile la sempre cara
camomilla (molto più efficace che
in caso di difficoltà ad addormentarsi) o altri infusi a base di vegetali dalle riconosciute proprietà
digestive o procinetiche quali ad
esempio salvia, semi di finocchio,
anice, zenzero, genziana, rabarbaro, rosmarino o liquirizia.
In realtà, sono le sostanze in
esse contenute a conferire alle
diverse bevande la loro potenziale capacità digestiva che tuttavia
viene annullata o sensibilmente
ridotta proprio dalla contemporanea etilica presenza.
Se sappiamo in anticipo che ci
aspetta una faticosa competizione
con le vivande, un rimedio efficace potrebbe essere di ricorrere
al generoso utilizzo (anche preventivo) di spezie come curcuma, cannella, cumino, anice, che
favoriscono lo svuotamento dello
stomaco, a patto però che non sia
già infiammato.
Solo a piccole dosi e a basse
gradazioni le bevande alcoliche
facilitano la digestione stimolando la secrezione salivare, gastrica
e intestinale.
Il vino con la sua bassa gradazione alcolica (10-14°) a differenza di più robuste bevande anche
se riccamente aromatizzate, può
effettivamente favorire se assunto
a sorsi, la digestione.
E poi, siatene certi nel caso
“azzeccate” il giusto abbinamento sarà in grado di esaltare non
solo se stesso, ma anche i suoi
compagni di tavola.
q
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CAROTE
DI TANTI COLORI
di Enzo Gambin

Secondo alcuni autori la carota ha origini mediterranee, era
utilizzata dai greci e dai romani,
che la chiamavano “καρωτόν”,
karotón, i primi e “carōta” i
secondi. Assieme alla carota
era pure utilizzata la pastinaca,
entrambe avevano sapori simili;
differenziavano i colori, violacea
la prima, biancastra la seconda.
Esiste anche un dubbio sulle
colorazioni della corata, questo
viene da medico greco Pedanio
Dioscoride, 40 circa – 90, che
scrisse un importante studio
“Sulle erbe mediche” e, in una
riedizione del 512, intitolata “Il
Dioscoride di Vienna”, si riporTaste VIN / Carote di tanti colori

tavano forme di carote brunoviolacee e aranciate, non è dato
però sapere se fu il miniaturista
dell’epoca, secondo una sua fantasia, a usare quest’ultimo colore
o se esistevano davvero.
Che gli utilizzi in cucina tra
carota e pastinaca fossero simili
lo conferma anche Marco Gavio
Apicio, I secolo a.C., il quale, nel
suo “De re coquinaria”, una guida
pratica di cucina, le trattò i due
ortaggi stessa maniera, eccone la
ricetta:
“Hortensis XXI
Cariote o Pastinache
Carolac seu pastinacae frictae
oenogaro inferuntur.

Aliter — Carotas,.sale, oleo
puro, et aceto.
Aliter — Carotas elixatas,
concisas, in cuminato, oleo
modico coques, et iuferes.
Cum inatum colora tum
facies.”
“Carote o Pastinache
Le carote o le pastinache si
servono fritte, con salsa acida.
Un altro modo è condirle con
olio puro e aceto.
Oppure, lessate e tagliate le
carote unisci a salsa di tomino
con poco olio e servi.
Darai colore alla salsa.”
(libera traduzione)

31

Fu il medico greco Galeno di
Pergamo, 129 –201, a distinguere le carote dalle pastinache, lo
fece perché aveva la necessità di
descrivere i due ortaggi con finalità mediche, classificazione rimase in uso solo per gli eruditi.
A interessarsi di carote fu pure
Plinio il Vecchio, 23 - 79, agronomo e naturalista, il quale riteneva che fossero un toccasana
per il funzionamento renale e per
le infiammazioni dello stomaco,
erano pure utili perché “contiene
una sostanza da filtro amoroso,
forse perché certamente come
cibo stimola Venere. Alcuni hanno
affermato che favorisce il concepimento”.
Sembra strano che un uomo di
cultura come Plinio si sia soffermato su quest’aspetto poco scientifico, il fatto è che i filtri d’amore
erano ben impiegati nell’antica Roma, per dissolvere le pene
d’innamorati non corrisposti o
per riaccendere passioni; erano
chiamati “amatoria pocula”,
ossia “tazze d’amore”. Attività
peraltro vietata dalle antiche leggi
delle XII tavole, V secolo a. C. e
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dalla lex Cornelia “de sicariis et
veneficiis” dell’81 a.C.
Plinio consigliò la carota come
“filtro” forse per far rispettare
le leggi, ma è pure possibile che
abbia letto l’“Ars amatoria”, “Arte
dell’amare”, di Ovidio, 43 a.C.
–17 o 18 d.C., autore che considerava i filtri de’amore velenosi e
proponeva, per rinvigorire il furore amoroso, l’uso di erbe officinali
e ortaggi.
Sembra impossibile, ma le credenze del binomio “carote concepimento” di Plinio perdurarono
per molto tempo, tanto che, ancora nell’Inghilterra del XVI secolo, si raccontava “La leggenda
del fiore di carota”, nella quale
si dava consiglio che, per favorire
il concepimento, la donna doveva cogliere un fiore di carota in
una notte di luna piena. Era allora comune trovare signore che si
adornavano i capelli con fiori di
carota, in segno di buona fortuna
e fertilità.
Le carote erano utilizzate, oltre
che per consumo fresco, anche
per realizzare delle composte
colorate, così raccontava a metà

Trecento Della Cornia Corniolo,
perugino e possidente, con la passione degli studi agrari, la carota
“arrossa le rape nella composta”.
A metà Quattrocento però si
è ancora incerti e si confondono
carote e pastinache, è il caso del
Maestro Martino, 1430 -1500,
cuoco e autore del “Libro de Arte
Coquinaria”: “Pastinache grosse
quadragesimale. Nettirale molto
bene, et cavatene fora quello core
(la polpa dura del centro), le farai
allessare, et cotte che seranno le
‘nfarinarai molto bene, et poi le
frigerai in olio”.
Nel Cinquecento si è più sicuri sui nomi e proprietà, tanto
che il medico e botannico Castor
Durante da Gualdo, 1529 –1590,
precisa che le carote migliori
devono essere grosse e dolci, mentre il suo collega Costanzo Felici,
1525 – 1585, aggiungeva che la
carota ha un “ … suo bello colore
vermiglio.”. cosa che è confermata anche da Giacomo Castelvetro,
1547 – 1571, nel suo “Brieve racconto di tutte le radici, di tutte
l’erbe e di tutti i frutti, che crudi o
cotti in Italia si mangiano.”, scriTaste VIN / Carote di tanti colori

veva che le carote erano “rosse e
gialle”.
Nei dipinti dell’olandese Pieter
Aertsen, 1508 – 1575, e dello
spagnolo Nicolaes Maes, 1634 –
1693, appaiono carote violacee
e dorate, a significare che, tra la
fine del Cinquecento e l’inizio del
Seicento, si distinse e si consolidò
il colore giallo aranciato.
Sull’argomento, a fine del
Cinquecento, nacque anche la
storia che gli olandesi iniziarono una rivolta contro la Spagna,
guidata da Guglielmo d’Orange,
che durò ottant’anni. Alla fine gli
olandesi sconfissero e scacciarono
gli spagnoli e gli Orange assunsero il potere. Gli ortolani olandesi,
famosi per essere coltivatori di
carote, per rendere onore e omaggio alla dinastia degli Orange, iniziarono a selezionare sementi di
carote dal colore arancione e dal
gusto più dolce e delicato.
Le carote viola e bianche
diventarono sempre più introvabili e la carota arancione dominò
il mercato delle verdure.
L’arancione era il colore associato alla vitalità e all’energia,
Taste VIN / Carote di tanti colori

però conteneva anche un aspetto
negativo legato all’introversione e
al disadattamento sociale.
Forse per questo la carota entrò
nel romanzo “Pel di carota” del
1894, dello scrittore francese
Jules Renard, 1864 – 1910, con
protagonista François Lepic, un
ragazzino difficile e con elementi
di povertà morale.
Da qui, probabilmente, nacque
il detto “Non essere terreno per
carote”, a significare “non essere
un racconta bugie”.
Forse questa visione della carota fu anche la base di un successivo binomio lessicale “Il bastone e la carota”, che esprime due
opposti metodi di persuasione, “la
durezza e la convinzione”.
Espressione usata nel 1943,
da Sir Winston Leonard Spencer
Churchill, 1874 –1965, quando affermò “We shall continue to
operate on the Italian donkey at
both ends, with a carrot and with
a stick” che, per spingere l’Italia
alla resa, si doveva continuare ad
agire sull’asino italiano da ambedue le parti, con una carota e con
un bastone.

A questa durezza ideologica
tutta inglese, si contrapponeva una fantastica storia della
Seconda guerra mondiale.
Alcuni scienziati britannici
avevano inventato un nuovo tipo
di radar, che consentiva d’individuare più facilmente le fortezze
volanti tedesche. Il successo fu
rilevante e la scoperta doveva
rimanere segreta, così il Governo
britannico sparse la voce che i soldati inglesi riuscivano a scorgere
le sagome degli aerei nemici da
molto lontano e di notte perché
avevano migliorato notevolmente la vista mangiando tantissime
carote.
Certamente i generali tedeschi
non credettero a questa favola,
però il racconto entrò talmente
nella cultura dei britannici che,
ancora oggi, incoraggiano i bambini a mangiare carote per avere
una migliore visione notturna.
A proposito di bimbi, le carote
sono entrate nella lettura infantile, leggera e gradevole, con
“Piccolo Coniglio nella Valle delle
Carote” di Anna Casalis e Silvia
D’Achille del 2009.
“Piccolo Coniglio” è il racconto
di un coniglietto che vive in una
splendida valle, ha lunghe orecchie bianche e il naso rosa, è simpatico e ghiotto di carote.
Le carote sono ancora nel dodicesimo episodio del 2015 della
serie animata “Masha e Orso”
dove l’immancabile coniglio e
sempre intento a rubare carote.
Mancava una canzone per
le carote, ma ci ha pensato
Emanuele Crisanti, in arte Nuela,
con “Carote” diventata nel 2019
il tormentone di XFactor:
Carote, carote, solo carote
Le regalo a mio nipote, diventano banconote
Le scuote, le percuote
Cellule eucariote
Mica frigoriferi, parliamo di
carote (sku)
q
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LA CUCINA
CON LE CAROTE
di I.B.
CAROTE SPEZIATE
Ingredienti per 4 persone:
Carote baby 500 g; Alloro 2 foglie;
Ginepro 3 bacche; Pepe nero in
grani 10; Chiodi di garofano 2;
Cardamomo 1 pizzico; Cannella
in stecche 1; Olio Extra Vergine
d’Oliva Veneto DOP q.b.; Sale
fino q.b.; Cannella in polvere q.b.;
Noce moscata (facoltativa) q.b.
Preparazione:
iniziate lavando accuratamente le
carote baby ad una ad una sotto
acqua corrente.
Ponetele poi su un tagliere e
spuntatele con un coltellino
eliminando il gambo verde.
Prendete la vaporiera e riempitela
di acqua per metà (se non l'avete
potete utilizzare una pentola
capiente e uno scolapasta in
alluminio), fate scaldare l'acqua
a fuoco medio e intanto versate le
foglie di alloro.
Poi aggiungete i grani di pepe,
le bacche di ginepro, i chiodi di
garofano e i semi di cardamomo.
In ultimo aggiungete anche il
bastoncino di cannella.
Quando l'acqua inizierà a
fremere, ponete sopra il cestello
della vaporiera.
Quando il cestello sarà ben caldo,
versateci le carote.
Coprite con un coperchio e
lasciate cuocere per circa 20
minuti.
Quando le carotesaranno cotte,
trasferitele su un piatto da
portata. Salate e pepate a vostro
gusto. Infine versate un filo
d'olio e se gradite potete condire
le vostre carote baby con una
grattugiata di noce moscata e
della cannella in polvere!
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RISOTTO ALLE CAROTE
E TIMO
Ingredienti per 4 persone:
Riso Carnaroli 400 g; Brodo vegetale 1 l; Carote 380 g; Taleggio
150 g; Cipollotto fresco 70 g; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
; Timo q.b.; Pepe nero q.b.; Sale
fino q.b.
Preparazione:
Come prima cosa realizzate il
brodo vegetale. Quando sarà
pronto tenetelo in caldo e pelate le
carote. Tagliatele poi a bastoncini
e in ultimo a pezzetti, grandi circa
1 cm. Mondate poi il cipollotto e
tagliatelo a fettine sottili. In una

casseruola scaldate l'olio di oliva,
unite il cipollotto e le carote.
Aggiungete un mestolo di brodo e
lasciate stufare per una decina di
minuti aggiungendo altro brodo
al bisogno. Trascorso questo
tempo prelevate una mestolata
di soffritto, versatelo all'interno
del bicchiere di un mixer,
aggiungete anche un mestolo di
brodo e tenete da parte. Versate
il riso all'interno del tegame
con il soffritto e mescolate per
farlo tostare. Portate poi il riso
a cottura aggiungendo il brodo
solo al bisogno. Nel frattempo
eliminate la crosta dal taleggio
e tagliatelo a cubetti. Frullate
con un mixer ad immersione il
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soffritto tenuto da parte. Quando
il riso sarà quasi cotto versate
all'interno la crema ottenuta,
regolate di sale e mescolate. Una
volta cotto spostateil tegame dal
fuoco, aggiungete i cubetti di
formaggio e mescolat. Coprite
con un coperchio e aspettate 1-2
minuti , poi aggiungete il pepe
nero e il timo sfogliato. Mescolate
un'ultima volta e servite il vostro
risotto alle carote ancora caldo.
VELLUTATA DI CAROTE
E ZUCCA
Ingredienti per 4 persone:
Carote 400 g; Zucca 1,2 kg;
Scalogno 60 g; Panna acida 80
g; Semi di zucca 20 g; Sale fino
q.b.; Pepe nero q.b.; Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP 40 g;
Acqua 1 l; Salvia 2 rametti: Timo
2 rametti; Rosmarino 2 rametti
Preparazione:
iniziate dalla pulizia della zucca.
Utilizzando un coltello eliminate
la buccia, poi dividetela a metà e
con un cucchiaio prelevate i semi
interni. A questo punto tagliate la
zucca prima a fette e poi a cubetti,
ne otterrete circa 850 g. Passate
alle carote pelatele e tagliatele a
rondelle spesse circa 1,5 cm.
Preparate il mazzetto di erbe
aromatiche legando salvia, timo
e rosmarino con un pezzetto di
spago. Tagliate lo scalogno a
fette e trasferitele all'interno di
un tegame dove avrete già versato
l'olio. Unite le erbe aromatiche e
lasciate dorare il tutto a fiamma
dolce per circa 10 minuti.
Dopodichè eliminate il rametto
aromatico e unite sia la zucca
che le carote. Regolate di sale
e lasciate cuocere per 5 minuti
mescolando di tanto in tanto.
Versate poi l'acqua, coprite
con un coperchio e lasciate
cuocere per circa 40 minuti. Nel
frattempo tostate anche i semi di
zucca: trasferiteli in una pirofila
e infornate a 190° per circa 15
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minuti fino a che saranno ben
dorati, quindi tenete da parte.
Non appena sia la zucca che le
carote saranno cotte, spegnete
la fiamma e frullate il tutto con
un mixer ad immersione fino
ad ottenere una crema liscia ed
omogenea.
Impiattate la vellutata e guarnite
il piatto con un cucchiaio di
panna acida, dei semi di zucca e
un pizzico di pepe nero. Gustate
la vostra vellutata di carote e
zucchine ancora calda.
SPEZZATINO DI MANZO
CON CAROTE
Ingredienti per 6 persone:
700 gr di Spezzatino di maiale;
2 Carote 3 coste di Sedano; 1
Cipolla; 1 spicchio di Aglio; 1/2
bicchiere di Vino bianco secco; 2
cucc.ai di Concentrato di pomodoro; 200 ml di Brodo vegetale;
Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto
DOP; Sale e Pepe

Preparazione:
Preparate un soffritto con olio,la
cipolla tagliata a spicchi e
l’aglio, all’interno della pentola
a pressione o pentola classica,
una volta imbionditi togliete
l’aglio e unire le carote tagliate a
rondelle spesse e il sedano. Unite
la carne e fatela rosolare su tutti i
lati, e versare il vino lasciandolo
sfumare, salate e pepate. Ponete
il concentrato di pomodoro,
mescolare il tutto e versate il
brodo. Se usate la pentola a
pressione, chiudere il coperchio e
al sibilo impostate il timer a 20'.
Per la cottura classica, chiudere
con coperchio e fate cuocere
per circa 1 ora, controllando se
occorre aggiungere altro brodo.
Una volta passato il tempo,
alzare la valvola e fate sfiatare la
pentola, quando il vapore non esce
piu, potete aprire il coperchio.
Se il sugo risulta troppo liquido,
facciamolo addensare ancora
qualche minuto, proseguendo la
cottura a fuoco vivace.
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FRITTELLE DI CAROTE
Ingredienti per 12 frittelle:
500 gr di carote; 100 gr di pangrattato; 50 gr di grana; 2 uova;
1 cipolla piccola; sale; Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto DOP
Preparazione:
Pulite le carote, sbucciatele e
tritatele in un mixer.
Spostatele ora in una ciotola.
Tritate finemente la cipolla ed
aggiungete anch'essa.
Mettete quindi le uova, il
pangrattato, il sale ed il
parmigiano.
Amalgamate il tutto fino ad
ottenere un impasto omogeneo.
Formate quindi delle palline,
schiacciatele e mettetele su una
leccarda rivestita di carta forno.
Irrorate le frittelle con un po' di
olio e cuocete a 180 °C per circa
20 minuti.
Continuate la cottura a grill per
ulteriori 10 minuti e lasciate
raffreddare.
Le vostre frittelle di carote sono
pronte per essere servite.

anche il cipollotto affettato molto
finemente.Preparate quindi la
salsina: in una ciotola amalgamate
lo yogurt magro con la maionese,
poi aggiungete la senape, l’aceto,
l'olio lo zucchero, il sale e il pepe.
In ultimo incorporate l’erba
cipollina. Assaggiate e aggiustate
eventualmente di sale.
Condite la julienne di verdure con
il dressing ottenuto.
Servite l'insalata di cavolo e
carote subito o conservatela in
frigorifero!
PULMCAKE ALLE CAROTE,
MANDORLE E CANNELLA
Ingredienti per 1 plumcake da
26 cm:
220 g Farina semintegrale grano
tenero tipo 1; 80 gmandorle
pelate; 3 uova; 220 g carote; 80
ml olio di semi di girasole; 90 g
zucchero di canna; 16 g lievito
in polvere per dolci; 2 cucchiaini
Cannella in polvere; Sale

Preparazione:
Spuntate le carote, raschiatele,
poi passatele su una grattugia
a fori medi e strizzatele bene
per eliminare l'acqua. Tostate
le mandorle in un padellino
caldo, poi lasciale raffreddare e
tritatele finemente con un mixer,
azionandolo a intermittenza.
Montate le uova con lo zucchero
fino a quando non saranno gonfie
e spumose, poi incorporate l'olio a
filo, le carote, le mandole tritate e
un pizzico di sale, mescolando con
le fruste a bassa velocità fino a
ottenere un composto omogeneo.
Setacciate la farina con il lievito e
la cannella sul composto e incorporatela rapidamente con una
spatola. Versate l'impasto ottenuto in uno stampo da plumcake
da 26 cm di lunghezza foderato
con carta da forno e cuocete in
forno già caldo a 180 °C per circa
35-40 minuti. Togliete dal forno e
fate raffreddare prima di affettare
e servire.
q

INSALATA DI CAVOLO E
CAROTE (COLESLAW)
Ingredienti per 4 persone:
INGREDIENTI PER L'INSALATA
Cavolo cappuccio 500 g; Carote
150 g; Cipollotto fresco 1
PER IL DRESSING: Yogurt magro
150 g; Aceto di vino bianco 1
cucchiaio; Senape 1 cucchiaino;
Zucchero 1 cucchiaio; Erba cipollina tritata 2 cucchiai; Sale fino
q.b., Pepe nero q.b.; Maionese 3
cucchiai; Olio Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP 1 cucchiaio
Preparazione:
Iniziate pelando le carote e
tagliandole a julienne. Eliminate
le foglie più esterne del cavolo e
tagliate il resto a fettine sottili,
ottenendo così una julienne.
Mescolate il cavolo e le carote
in un’insalatiera e aggiungete
38
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Verrà settembre
Portando nettare d’uva
nelle vigne …
(Graziella Cappelli)

L’UVA DA TAVOLA, UNA
SQUISITA DOLCEZZA

di Enzo Gambin
Anche se l’uva da tavola s’inizia
a raccoglierla in luglio, settembre
è il mese in cui regala i grappoli
più dolci.
Il caldo dei mesi estivi ha favorito la concentrazione degli zuccheri così i chicchi sono diventati
più deliziosi e la buccia piacevolmente scricchiolante.
Le differenze tra le varietà
di uve da vino e da tavola sono
tante, a partire dal colore e dalla
forma, fino alle caratteristiche
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organolettiche, differenze che si
sono create nei secoli.
La vite selvatica é tra i vegetali più antichi della Terra, sembra
sia comparsa sessanta milioni di
anni fa.
La vite da vino, invece, arrivò più tardi, forse un milione di
anni fa, ed ebbe tutto il tempo di
attendere l’arrivo dell’uomo, per
poi attiralo con i suoi dolci grappoli pendenti, che maturavano al
sole.

Taste VIN / L'uva da tavola, una squisita dolcezza

I primi abitatori delle caverne,
senza dubbio, fecero un forte uso
di queste uve e si saranno pure
accorti e meravigliati che il suo
succo, fortuitamente abbandonato, si trasformava in un liquido
buono da bere.
Chissà pure quale sarà stato il
loro stupore nel costatare gli strani effetti dell’uva trasformata in
vino.
La nascita e lo sviluppo della
viticoltura e dell’enologia avvenne in l’Asia Minore, con i Semiti
e gli Arii.
Altri popoli hanno fecero la
stessa cosa, infatti, la memoria della viticoltura e del vino
è presente già nell’Epopea di
Gilgamesh, un’antica opera poetica sumerica, risalente ad almeno
4.000 anni fa.
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Uva e vino erano un binomio
inseparabile, unito sempre al consumo dell’uva, tanto che questa
ispirò lo scrittore greco Esopo,
620 a.C. – 564 a.C., nel creare
la favola della “La volpe e l’uva”
– “Una volpe affamata vide dei
grappoli d’uva che pendevano
da un pergolato, e tentò di afferrarli. Ma non ci riuscì. “Robaccia
acerba!” disse allora tra sé e sé;
e se ne andò. …... Esopo, XXXII;
Fedro, IV, 3”.
Due secoli dopo, sempre in
Grecia, il botanico Teofrasto
Ereso, 371 a.C. - 287 a.C., nella
sua Historia plantarum riferiva
che, in Siria e in Arabia, vi erano
produzioni di uve dai grappoli
“straordinariamente grandi”.
Ancora più tardi, il geografo
greco Strabone, 64 a. C. - 24/26

d.C., nella sua opera “Geografia”,
raccontava che in Babilonia e a
Cartagine vi erano vitigni per la
produzione di uve da tavola e i
loro acini, posti al sole, diventavano dolcissimi e si conservavano
a lungo.
La stessa cosa doveva avvenire
anche presso i romani.
Marco Terenzio Varrone, 116
a.C. –27 a.C, agronomo romano,
nel suo “Rerum Rusticarum De
Agri Cultura” al Libero I capitolo
54 scriveva: “Quando nei vigneti
l’uva sarà matura, bisogna vendemmiare, scegliendo prima da
quale specie di uva e da quale
punto della vigna si debba cominciare la vendemmia. …. Nella
vendemmia da un coltivatore
diligente non si coglie solo, ma
si sceglie anche, l’uva: si coglie
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quella da vino, si sceglie quella
da tavola”.
Altro appassionato d’uva da
tavola fu Columella, 4 – 70, nel
III libro del “De Re Rustica”, ne
elencò ben dodici varietà, tra cui
la Preciae, la Rhodia, la Bumastus
o Bumamma, la Mennavacca o
Bumesta.
Pure Plinio il Vecchio, nel libro
XIV della Naturalis Historia, 23
– 79, distinse le uve da tavola da
quelle da vino e affermò che gran
parte delle prime erano di origine
greca, ricordando la “Pergulana”,
la “Horconia”, l’”Oleagina”, la
“Pompeiana” o “Murgentina”.
Il consumo dell’uva da tavola
rimase comunque limitato all’uso familiare, sino a che i Crociati,
di ritorno dalla Terrasanta, non
portarono nuove varietà, provenienti da Cipro, da Corinto, dalla
Siria, dalla Grecia orientale, da
Gerusalemme.
S’iniziò, allora, a coltivare l’uva
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da tavola anche per i mercati urbani. Sulle tavole del Rinascimento
l’uva aveva un posto da privilegio, era il frutto del piacere e
nei pergolati di ville e abitazioni
di campagna vi erano vitigni da
consumo fresco, come Malvagie,
Passerine di Corinto, Uva
Paradiso, Pergolese, Zibibbo, San
Colombano, Lugliola.
Sono però rare le loro produzioni pittoriche, che si hanno
solo dopo la seconda metà del
Seicento, quando s’istituì la botanica come scienza.
Ecco allora che Bartolomeo
Bimbi, 1648- 1730, con grande
naturalezza dipinse “Spalliera con
diverse varietà di uve e legende”.
Giorgio Gallesio, 1772- 1839,
diede tinta a molte varietà di uve
da mensa in “Pomona italiana
ossia trattato degli alberi fruttiferi”.
A fine Ottocento, in Europa e
in Italia, comparve la “Fillossera”

e molte varietà di uve da tavola
furono innestate su un portainnesto americano.
Questa avversità portò tuttavia anche l’occasione per un loro
miglioramento genetico.
Nel 1911 apparve così la cultivar “Italia”, ottenuta dal professor Alberto Pirovano 1884–1973,
genetista e agronomo, varietà
ancora oggi molto presente.
Agli inizi del Novecento, non
era facile la distinzione delle tante
varietà di uve da tavola perché
tra loro vi erano tante sinonimie
nelle cultivar, così, nel 1912, il
vicentino Norberto Marzotto,
1853 - 1939, diede alle stampe
una ampelografia esclusivamente rivolta alle varietà di uve da
mensa: “Compresi la necessità di
intraprendere anzitutto uno studio diligente e perseverante onde
dissipare quel caos di errori nella
nomenclatura e sinonimia in cui
trovavansi una gran parte di viti
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che da commercianti e vivaisti
erano state battezzate a capriccio e con deplorevole ignoranza
ampelografica.
Non era facile compito il riuscire a colmare tante lacune, anche
perché si presentava quale ostacolo il pericolo della fillossera.
A scopo di osservazioni e di
confronti mi sarebbe stato indispensabile procurarmi soggetti
da varie regioni d’Italia, ma per
motivi di prudenza ho dovuto
usare la massima circospezione
ai riguardi della fillossera, per
cui non fu possibile fornire la
mia collezione di alcune pregevoli varietà dei paesi meridionali,
della Sicilia e Sardegna; mentre
mi sarebbe stato di grande sussidio, per completare meglio il
lavoro, il poter estendere anche
su queste le mie osservazioni e
confronti. …… concernenti le
uve da mensa di tutte le regioni
italiane”.
A oggi, l’Italia è leader nella
produzione europea di uva da
tavola e questa coltivazione fa
parte anche della cultura italiana, come ebbe ben a dire il
prof. Attilio Scienza, ordinario di
“Viticoltura” presso l’Università
degli Studi di Milano:
“Un grappolo d’uva ha una
tale forza simbolica,
sia profana che cristiana,
da andare al di là della
semplice rappresentazione
di un frutto”.
A cui possiamo aggiungere
quanto afferma la giornalista
Licia Granello:
Si fa presto a dire uva.
Come se ne esistesse un tipo
soltanto, buona per tutte
le stagioni e per tutti gli usi.
Errore madornale.
L’uva è una e mille, pur se
divisa in due categorie filosofiche
(da vino e da tavola, bianca o
nera),
prima che di prodotto.
q
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IL DOLCE GUSTO DELLA
CASATELLA TREVIGIANA
di A. T.

Il nome “Casatella” deriva dal
termine dialettale “casada“ che
sta a indicare una produzione
familiare, ovvero “di casa”, sia
perché prodotto originariamente in casa con mezzi rudimentali
sia perché era il formaggio fresco
destinato al consumo familiare
quotidiano mentre altri tipologie di formaggio e il burro erano
destinati alla vendita.
Le particolarità organolettiche
di questo prodotto DOP derivano
dalla lavorazione casearia tradizionale e dalla flora microbica locale che si ritrova nel latte
e nell’ambiente ed è l’elemento
caratterizzante della Casatella
trevigiana.
La Casatella si ottiene da latte
vaccino intero esclusivamente da
44

una delle seguenti razze bovine:
Frisona, Pezzata Rossa, Bruna
e Burlina. Il latte deve provenire esclusivamente dal territorio
della provincia di Treviso, dove
deve avvenire. ogni fase della
lavorazione. Le vacche devono
essere alimentate per almeno il
90% con mangimi del territorio,
di cui almeno il 60% costituito da
foraggi. Sono vietati prodotti alimentari tradizionali di altri territori perché non vengano trasmessi
al latte gusti e profumi di spezie,
frutta o ortaggi che potrebbero
modificare il gusto classico della
Casatella trevigiana.
Il processo di produzione si
articola in più fasi a partire dal
riscaldamento a una temperatura
vicina a quella naturale del latte

nella mammella, quindi avviene
l’acidificazione rigorosamente con
lattoinnesto dalle lavorazioni precedenti. Le fasi successive sono
la coagulazione con siero bovino,
una prima rottura della cagliata e
una seconda rottura in grani delle
dimensioni di una noce in modo
da provocare una minor perdita
di siero e quindi un formaggio
a pasta molle. La salatura delle
forme può avvenire sia a secco sia
in salamoia.
La Casatella Trevigiana viene
commercializzata in due forme:
la piccola, con un peso tra 0,2 e
0,7 kg, e la grande con un peso
tra 1,8 e 2,2 kg. La pasta si presenta molle, un tantino elastica,
lucida, di un colore che va dal
bianco latte al bianco crema. Il
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alimenta il benessere

dal 1883

profumo delizioso ricorda il latte
fresco, mentre il gusto è dolce e
lievemente acidulo, piacevolmente fresco.
Dopo un lungo iter, nel 2008, la
Comunità Europea ha concesso il
suo riconoscimento.
Le norme contenute nel disciplinare della Dop sono molto
chiare e indicano con precisione le
caratteristiche peculiari del prodotto, a garanzia della diversità
della Casatella da altri formaggi
molli e freschi, come la crescenza o stracchino, che pure sono
un vanto dell’attuale produzione casearia trevigiana. L’articolo
2 del disciplinare specifica: “La
consistenza della pasta è tale da
rendere la Casatella Trevigiana
DOP non classificabile tra i formaggi “spalmabili” o ad elevata
cremosità”.
Lo stesso disciplinare garantisce alla Marca Trevigiana l’esclusività di questo formaggio e non si
limita a una territorialità formale,
o di mera anagrafe delle aziende
produttrice.
E’ altresì precisato che il latte
deve essere di allevamenti ubicati
nella Provincia di Treviso, e ogni
fase di lavorazione deve essere in
zona e persino i fermenti lattici
devono essere non solo indigeni,
ma provenienti addirittura dal
latte delle stesse mucche di quello
usato per fare il formaggio.
La vita della Casatella
Trevigiana Dop inizia in stalla,
il latte da cui si ricava è, infatti, interamente prodotto nella
provincia di Treviso, da bovine
alimentate con foraggi che per
almeno il 90% devono provenire
dalla provincia, unico limite alla
territorialità del formaggio è l’assenza di un vincolo di razza.
Ma il legame con la terra è
comunque forte, il caseificio deve
risiedere nella Marca e i fermenti
lattici che consentono la trasformazione devono essere rigorosamente autoctoni.
q
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SOPRESSA VICENTINA:
ORIGINE E TIPICITÀ
di M. V.
Sono ben 36 i prodotti dell’agroalimentare veneto riconosciuti dall’Unione Europea attraverso i marchi di qualità DOP
(Denominazione di Origine
Protetta) e IGP (Indicazione
Geografica Protetta). Si tratta di
affermate eccellenze della nostra
agricoltura e dei nostri allevamenti ormai richiestissime dai mercati
di mezzo mondo. Tra queste ce n’è
una, la Soprèssa Vicentina DOP,
che prima di fare i conti col mercato deve però confrontarsi con i
palati dei buongustai; sì perché la
produzione annua di questa prelibatezza nostrana - circa 100.000
quintali - difficilmente riesce ad
accontentare tutti.
Ed è proprio sulla Soprèssa
Vicentina DOP che si sono posizionati i riflettori di Veneto
Agricoltura Channel, il canale
multimediale dell’Agenzia regionale, che da alcuni mesi ha intrapreso un viaggio virtuale tra le
Denominazioni dell’agroalimentare veneto.
Ogni settimana sui canali Social
di Veneto Agricoltura (YouTube,
Facebook, Twitter, ecc.) viene
presentato un nuovo prodotto ed
oggi tocca proprio alla Soprèssa
Vicentina DOP, la star della tavola dei buongustai.
“Stiamo parlando di un insaccato tipico del vicentino - sottolinea Marco Fantini, coordinatore
dell’Associazione dei Produttori
della Soprèssa Vicentina DOP ottenuto esclusivamente da carni
di suini di razza Large White,
Landrace e Duroc, nati e allevati in provincia di Vicenza. La
zona di produzione di questo
straordinario prodotto interessa
dunque solo ed esclusivamente
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l’intero territorio della provincia
di Vicenza e in particolare l’area
compresa fra le Piccole Dolomiti,
l’Altopiano di Asiago e i Colli
Berici”.
Come viene evidenziato nella
scheda tecnica che accompagna
il focus (scaricabile qui: https://
youtu.be/M9Gm0f8cwHI) la
Soprèssa Vicentina DOP ha un
solido e antico legame con il territorio d’origine, si pensi solo che
il pittore Jacopo Da Ponte (detto
Jacopo Bassano) la rappresentò
nel 1577 nel dipinto “Cristo in
casa di Marta, Maria e Lazzaro”,
oggi conservato a Houston negli
Stati Uniti. Dal punto di vista
produttivo, la Soprèssa Vicentina
DOP è ottenuta seguendo le
modalità tradizionali tramanda-

te attraverso i secoli dai contadini
vicentini. Nello specifico, vengono
adoperate solo le parti più pregiate del maiale, quali coscia, coppa,
spalla, pancetta, grasso di gola e
lombo.
I tagli di carne selezionati vengono macinati a grana mediogrossa. Alla carne macinata
vengono aggiunti sale e pepe
precedentemente miscelati e la
tradizionale consa, una miscela
di cannella, chiodi di garofano,
rosmarino e, a volte, aglio.
Il tutto viene ben amalgamato
in modo che il grasso sia miscelato
con il magro fino al limite della
“smelmatura”, vale a dire la perdita di consistenza.
L’impasto così ottenuto viene
insaccato utilizzando budelli
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naturali di bovino con diametro
minimo di 8 cm. Il prodotto viene
successivamente legato con spago
non colorato, posto verticalmente
e orizzontalmente. Gli insaccati
si fanno sgocciolare per 12 ore, a
temperature comprese tra i 20 e i
24°C; poi si fanno asciugare per
4-5 giorni e infine vengono messi
a stagionare per un periodo che
varia in funzione della pezzatura
(minimo 60 giorni per la pezzatura compresa tra 1 e 1,5 kg fino
ad un minimo di 120 giorni per
la pezzatura compresa tra 3,5 e 8
kg). La Soprèssa Vicentina DOP si
presenta con una forma cilindrica e dimensioni variabili da 15-20
cm a 40-50 cm di lunghezza, con
diametro minimo di 8 cm. La
superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si
sviluppa naturalmente in fase di
stagionatura. La pasta è compatta
e allo stesso tempo tenera; la fetta
appare di colore rosato tendente
al rosso; il profumo è speziato con
eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio; il sapore è delicato, leggermente dolce e
pepato.
La consuetudine vuole che la
Soprèssa Vicentina DOP venga
conservata in ambienti freschi e
asciutti, appesa al soffitto, dove si
mantiene per circa 12 mesi.
Veniamo infine ai consigli e ai
suggerimenti. Una volta tagliata,
dopo aver asportato il budello, è
consigliabile riporre la soprèssa
nella parte bassa del frigorifero,
avvolta in un canovaccio, proteggendo la parte tagliata con la pellicola per alimenti. Come antipasto è ottima cruda (pan e soprèssa) ma anche accompagnata con
sottaceti e pan biscotto.
Tagliata grossolanamente e
scottata sulla griglia si può servire con il formaggio Asiago DOP e
la polenta abbrustolita (magari di
Mais Marano).
Si sposa inoltre bene con la
“verdura cota”: spinaci, bietole, pisacan (tarassaco) e ravisse
(foglie della rapa).
q
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ONORIO BARBESIN:
STORIA E TRADIZIONE
di Giancarlo Saran
E’ una delle cucine di più lunga
tradizione della Marca Trevigiana.
Una storia familiare iniziata sui
principi del secolo breve, dove
Antonio Barbesin aveva una
rinomata osteria a San Floriano.
Sapeva incuriosire anche i cittadini che, attraverso i cavini, le
stradette di campagna di allora,
arrivavano in bicicletta per un
buon panino con la soppressa e
un sano tiro di bocce. Dopo la
Grande Guerra Antonio rilevò un
campo vicino a Salvarosa, l’amministrazione comunale voleva
disfarsene in quanto, per boni-
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ficarlo dalle granate, non aveva
uomini e mezzi. Aprì così la sua
nuova osteria con rivendita di alimentari nel 1925. C’era chi veniva apposta per papparsi le tagliatelle fatte ad arte, ma anche perché l’allevamento di polli e maiali
era a metro zero, nutriti come si
deve. Onorio venne al mondo nel
1938 e ben presto iniziò a imparare il mestiere. Oramai la famiglia aveva di che vivere senza più
alzare le serrande del casoin per
far posto ai tavoli dei golosi che
sempre più ingrossavano le fila.
C’era voglia di ripartire, il boom

economico bussava alle porte.
Onorio è una spugna, impara in
fretta e molto ci mette di suo. La
ricerca della materia prima è fondamentale, la base di tutto. Anche
perché la sua terra trevigiana è
ricca di mille virtù. All’alba inforcava il suo Motom (la cinquecento
a due ruote dell’epoca) e si avventurava tra i tornanti del Montello
per portare a casa finferli e boleti che poi, in cucina, tentavano i
palati che arrivavano da sempre
più lontano. Papà Antonio cede
il passo, il ragazzo è maturo, può
procedere per conto suo, già si
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è fatto notare per un intrigante
pollo alla creta. Negli anni sessanta il Ristorante Barbesin brilla oramai di luce propria. In quel
tempo è presidente della Pro Loco
cittadina il cavalier Piero Serena
il quale incaricò il giovane Onorio
di studiare un menù specificatamente dedicato al radicchio locale
che, per consuetudine familiare,
era relegato al ruolo di semplice insalata. Dalle cucine fu un
progressivo espandersi di ricette,
tra le start up golose si impose
su tutte il pasticcio di radicchio.
Onorio applicò sempre una regola
base. “Non sono uno che si crede
infallibile” e, infatti, in cucina la
prima regola era il gioco di squadra. Dalle sue cucine, nel tempo,
sono passati molti mestoli che
poi hanno percorso una brillante strada propria. Qui ha mosso
i primi passi Nicola Dinato, ora
affermato stellato in città, oltre
a volti che hanno fidelizzato
numerosi palati poi, a casa propria. Guerrino Menegon, alias
Gerry a Monfumo, come Silvio
Carraro o Renzo Mason. Sulle
cucine di Barbesin oramai puntano l’occhio in molti, compresi
i talent scout con il taccuino in
resta. Bepo Maffioli e Fernardo
Raris sono tra i guru della cucina trevigiana. La sfida nel 1976.
Bisogna creare un circuito, fare
sistema. Nasce così il CocoFungo,
il primo circuito nazionale dedicato ad un prodotto. Sette locali
uniti da una caratteristica comune: il medesimo spirito di valorizzare un prodotto e una storia
consolidata in cucina. Compagni
di ventura quali Luigi Bartolini
(da Gigetto a Miane) o Celeste
Tonon, Volpago del Montello.
Oramai la cucina trevigiana è
consolidata realtà a livello nazionale. Qualche anno dopo si andrà
in replica con il CocoRadicchio.
Se prima erano i clienti golosi che
facevano strada per conoscere la
cucina di Onorio adesso è lui che
si mette in viaggio oltre i confini
della Città Murata. Bepi Mazzotti
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lo porta a Roma. La sfida è tosta.
La campagna trevisana contro la campagna romana, con le
sue puntarelle. Al tavolo gente
che non scherza. Aldo Fabrizi, il
fratello della mitica sora Lella.
Non c’è storia. Vince la periferia.
Prima ancora del verdetto della
giuria l’attore prende in disparte
un emozionato Onorio e gli sussurra in un orecchio. “Vedrai, sarà
Treviso a fare strada…”. Onorio è
in piena corsa. Il botto negli anni
ottanta. La cucina di Barbesin
è un classico nel palmares della
Padellina d’Oro, uno dei più prestigiosi concorsi nazionali dell’epoca. Nel 1981 l’ambo. Fogher
d’Oro e Cuoco d’Oro. Il primo è
un concorso tra le migliori cucine del triveneto, selezionate con
un triplo filtro prima di accedere alla finale. Il secondo, invece,
ha rilevanza internazionale. In
Lombardia arrivano anche da
altri fornelli d’Europa. La foto
con la Targa in Ceramica gli viene
consegnata da un compiaciuto
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Ernesto Calindri. Oramai Onorio
è ambasciatore international. La
Camera di Commercio se lo porta
appresso per valorizzare il miglior
Made in Tarvisium a Londra come
a Vienna. Nel 1984, a Budapest,
è invitato ufficialmente dal ministro degli esteri, Peter Varkonyi.
La cena all’Hotel Ferum va in
replica più volte con il pasticcio al
radicchio, le crespelle ai funghi, la
sopa coada, la tagliata di manzo,
altro grande classico. Onorio tiene
banco con i cuochi locali che, nei
momenti di pausa, lo circondano
silenziosi, con il quaderno degli
appunti caliente. Pazienza se,
qualche domanda, viene tradotta dall’interprete come rivolta al
“signor Oreste”… ma nessuno è
perfetto.
Dopo aver perso la sua
Alfonsina che gli aveva dato gli
amati Luca e Mirco, anni dopo,
sui percorsi della vita Onorio
incontra gli occhi curiosi della
giovane Susy. I due uniscono le
loro vite e lei sa arricchire que-

gli angoli nascosti dell’anima
che Onorio aveva sempre dovuto
tenere in secondo piano, l’amore
e la curiosità per l’arte e i suoi
protagonisti. In questo lo aiuta
anche la barba complice di un
veneziano che, dalla Laguna, era
risalito lungo il corso del Muson,
Flavio Stocco, gallerista e artigiano di rara sensibilità. Si viaggia a
paso doble, Durante la settimana
a testa bassa, tra sala e cucina e
una progressiva attenzione alla
cantina, perché a un buon piatto
bisogna oramai saper abbinare
un goto che non sia un qualsiasi
rosso o bianco, come si usava a
San Floriano. Il giovedì si cambia spartito. Il locale è chiuso
all’avventore tradizionale, i fornelli rimangono accesi per la
squadra multicolore che anima
il dopolavoro di Onorio e la sua
Susy. Moltissimi i protagonisti di
questa antologia artistica. Su tutti
Alberto Gianquinto. Un veneziano dalle radici trapanesi. Il più
gourmet della banda. Goloso
del radicchio trevigiano “perché
si sgranocchia che è una goduria”. Ogni volta che si presenta
alla tavola del giovedì regala una
sua piccola opera, fatta espressa. Onorio ricambia e, spesso,
va a casa sua per dar fuoco alle
pignatte. Una sera i cuori si aprono, a vicenda. A Gianquinto gli
scappa una madeleine galeotta.
“Onorio, quel risotto ai funghi
era straordinario. Mi ha reso felice come quella zuppa inglese che
mi faceva mia mamma… quanto tempo”. Detto fatto. Il giovedì
dopo il pittore si vede servito al
tavolo il dolce dell’infanzia. Da
anni, pur con simpatia e complicità reciproca, si davano del lei,
passarono ad un tu fraterno. La
volta dopo Gianquinto omaggiò Susy e Onorio di una Zuppa
inglese dai colori vivi, su tela, con
dedica e biscottini pittati di contorno. Questo si può vedere nella
sala a lui dedicata, in un angolino discreto. Quattro piccole opere,
a ricordare i capitoli importanti
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della cucina di Barbesin: uova e
asparagi, funghi, radicchio. Altre
sale ricordano, con le loro opere, i
protagonisti di allora, dalla principale con i quadri di Giovanni
Barbisan, alla piccola laterale con
il veneziano Guido Cadorin. La
taverna con Vito Calabrò. Ma la
galleria artistica che fa contorno
alla cucina non finisce certo qui.
Vi è una maternità in legno opera
di un giovane emergente, Mauro
Corona; un piccolo toro battagliero opera di degno autore, Augusto
Murer. Toni Benetton ha modellato
l’architettura che fa da contorno
alla piccola vasca dietro la saletta centrale, custode da sempre di
pesciolini rossi e tartarughe. Una
storia nella storia l’eterea vestale
che vi accoglie all’entrata. E’ una
polena, ovvero quelle statue che,
un tempo, in laguna, erano l’avamposto a prua delle barche che
portavano i defunti. Abbandonata
in terraferma. Restaurata con arte
e perizia dal suo amico Flavio. In
un contesto del genere ci si può
immaginare quanti volti si siano
seduti a questi tavoli, piccoli capitoli di una passerella mediatica di
spessore nazionale. Lo racconta
l’album di fotografie pazientemente raccolto negli anni.
Onorio non è più con noi da
qualche anno, affrontando con il
sorriso anche gli ultimi anni. Ha
lasciato una buona eredità, non
solo in quanti lo hanno conosciuto, ma anche con i suoi Mirco e
Luca, oltre alla squadra che fa
loro contorno, motivati e consapevoli continuatori di una tradizione che, senza dimenticare come
sia necessario stare al passo con
i tempi e le relative innovazioni,
sono testimoni di molte storie. Al
ricordo della staffa le parole di un
amico vicino a lui in tanti momenti. “Onorio era un uomo buono.
Rifuggiva le luci della ribalta. Si
scherniva quasi fosse un ragazzino timido. Era gentile con tutti,
ma di una cordialità rispettosa”.
Chapeau.
q
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L’ARTISTA IN COPERTINA

NATALY MAIER:
SPAZI ASTRATTI

di Lucia Bisi
Gli studi filosofici al Leibniz Kolleg di Tübingen, in un primo
tempo, e quindi la formazione da
fotografa spiegano i cammini differenti dell’artista, che osserva e
aggiorna quanto antecedentemente acquisito, senza abbandonare
un linguaggio ormai conseguito,
bensì riconsiderandolo. Cammini
differenti segnati dalla storia personale di Nataly, dalla sua sensibilità, i suoi viaggi, le sue amicizie, e gli incontri con gli artisti
nella Milano degli anni Ottanta.
E’ dunque a partire dagli ultimi anni Ottanta che l’artista si
dedica con continuità al superamento bidimensionale della
fotografia, applicando su sup-

Nataly Maier

porti tridimensionali sequenze
di immagini, cui riattribuisce un
valore plastico.
Da cui nasce la fotoscultura.
La dimensione dello scatto
fotografico non è un punto di
arrivo, ma la stampa fotografica
diventa un elemento scultoreo, un
punto di partenza teso a superare la raffigurazione riprodotta del
reale.
L’artista divide in due parti lo
spazio del quadro: la foto in bianco e nero, separata dal suo colore,
è circoscritta nella parte superiore, mentre il colore, trasferito
nella porzione inferiore della tela,
risalta come monocromo.
Un colore ideale immagaz-

zinato nell’amigdala: la nostra
memoria emotiva.
Pertanto è il colore il filo conduttore che la porta alla pittura
pura. Nataly ne tiene in altissima considerazione la qualità.
Utilizza la tempera all’uovo, che
elegge a suo linguaggio espressivo.
Sperimentando tecniche antichissime quale appunto la tempera
all’uovo con pigmenti.
Attratta dalla pittura degli artisti del Rinascimento, Nataly visita
nel corso degli anni i musei europei. Studia le tavolozze raffinate
dei maestri, avvicinandosi a quella sapienza del colore proveniente
dalla tradizione riassunto nel cerchio di Goethe, che è la base della
scienza pittorica europea.
Questo è un dato fondamentale per un’artista che si tiene a
distanza dall’invasivo lessico cromatico dell’informatica.Il computer non conosce il cerchio di
Goethe, composto di tinte opposte e complementari. Il mezzo di
calcolo automatico genera i cromatismi della stampa.
Un mondo altro, lontanissimo
dall’universo della pittura.
A partire dal 2002, l’operare
di Nataly è del tutto ‘sconfinato’
verso la pittura. Intitola una serie
di lavori “Sconfinitudini”: un
Nataly Maier nasce a Monaco
di Baviera, nel 1957.
Nel ’82 si trasferisce a Milano,
città di adozione, oggi vive a
opera tra l’Italia e la Germania.
Compiuti gli studi di filosofia
al Leibniz-Kolleg di Tübingen,
Foto Akademie di Monaco.
Lavorando come fotografa
professionista collabora con le
principali riviste di architettura
e di cultura.
Tuttavia lo spirito creativo
di Nataly non si attiene a lungo
alla mera meccanica fotografica
ed ecco che l’incontro con la sperimentazione pittorica, nutrita
dalla conoscenza filosofica, apre
nuovi canali comunicativi.

54

Taste VIN / Nataly Maier: spazi astratti

Taste VIN / Nataly Maier: spazi astratti

titolo che annuncia la sensazione
che il colore si espanda dilagando

oltre la tela .
I recenti Dedali (dal 2018), qui
riprodotti, sono una sorta di metafora filosofica: minuscoli dischi di
tinte intense, linee diagonali che si
incontrano in un punto solo e poi
proseguono allontanandosi una
dall’altra, rettangoli con molti
centri, rette e rettangoli inscritti
in altri rettangoli contro le campiture chiare e semplici del fondo.
I cerchi, i rettangoli e i loro
rapporti, come pure le linee curve
regolatrici, caratterizzano l’insieme di queste composizioni, combinandosi, definendo e dimensionando lo spazio astratto, o conferendogli un tocco magico.
Nataly li lascia volteggiare in
campi di mezze tinte, entro tracciati di geometrie spontaneamente
‘costruttive’.
q
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STORIA, NORMATIVA E
BUONE PRATICHE

TURISMO DEL VINO
IN ITALIA

di M. M.
Per trasformare il vino in locomotore della ripartenza nelle aree
interne c’è bisogno di formare
gli addetti e qui entra in gioco
il manuale «Turismo del Vino in
Italia. Storia, normativa e buone
pratiche», scritto a quattro mani
da Donatella Cinelli Colombini
e dal senatore Dario Stefàno.
Quest’ultimo è autore della prima
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normativa sulla wine hospitality
delle cantine italiane. Ecco che
proprio il problema normativo è
la prima emergenza: «A tutt’oggi solo 5 regioni, e la Toscana è
stata la prima – ha detto Stefàno
- hanno recepito il decreto ministeriale del marzo 2019 e consentono alle imprese del vino di
accogliere i visitatori in piena
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ottemperanza delle leggi».
«Un ritardo che non aiuta in
un momento in cui, viceversa, le
occasioni da cogliere sono tante»,
ha aggiunto Donatella Cinelli
Colombini qui in veste di ideatrice della giornata Cantine Aperte.
«Le novità di quest’anno sono il
boom di richieste di esperienze
in cantina e la diffusione di una
“wine hospitality ultra premium”
che in Italia sfiora i 100 euro a
persona e in USA arriva a 500
dollari. A questo si aggiunge un
miglior uso di internet da parte
delle cantine italiane che hanno
imparato a censire e profilare i
loro visitatori e i loro followers
mettendo le basi dell’e-commer-
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ce aziendale. Se consideriamo
che il prezzo medio cui vendono
via Internet i produttori di Napa
è 66,5 Dollari a bottiglia per un
totale, nell’intera regione, di 1,7
miliardi, è evidente che gli spazi
di espansione per le cantine italiane sono immensi».
Anche Giuseppe Festa dell’Università di Salerno, estensore
del XVII Rapporto sul Turismo
del Vino per le Città del Vino,
evidenzia la forbice fra le potenzialità dell’enoturismo e la sua
attuale realtà: «Per tornare ai
15 milioni di visite nelle cantine italiane, registrate nel 2019,
bisognerà aspettare ancora due
anni. Ma per arrivarci serve un

piano straordinario di promozione nazionale del turismo del vino
che tenga conto dei canali digitali». Una scommessa da vincere
dunque nella quale la Toscana
deve giocare il ruolo di capofila:
«La regione italiana considerata
più attrattiva per l’enoturista italiano è di gran lunga la Toscana
(52,69%), che risulta la regione
più attrattiva anche per l’enoturista straniero, con valori anche
più alti (60,22%), soprattutto in
ragione del fascino di quel contesto storico-artistico-culturale».
I dati che arrivano da
Mediobanca, Sace e Ipsos, mostrano inoltre la forza attrattiva delle
imprese del vino. Gli italiani in
visita nelle cantine sono passati
dal 29 al 36% del totale in un solo
anno. La loro propensione allo
shopping di bottiglie è aumentata
di 7 punti percentuali riducendo
il calo degli incassi delle cantine
collegato alla mancanza dei turisti
stranieri.
A confermare la volontà di giocare questo ruolo da “primo della
classe” arrivano tre esempi di
best practices: l’Assessore Alberto
Tirelli del Comune di Siena
con le “Cantine bike friendly”,
Emanuela Tamburini presidente
Movimento del Turismo del Vino
Toscana con “Vigneti aperti” e
Elena Roppa marketing manager
e Donna del Vino con il progetto
“Camper friendly”.
Tanti progetti e grandi aspettative e un solo “male oscuro”
per le cantine turistiche italiane
che offrono più o meno tutte la
stessa cosa: visite con spiegazioni
sul processo produttivo e piccola
degustazione. Un problema serio
che rischia di allontanare i veri
wine lovers. Un segmento alto
spendente attratto «più dal dove
che dal come» nasce il vino e che
amerà sempre di più i produttori
capaci di dare un contributo alle
comunità locali e interpretare le
tradizioni e la natura con rispetto
e creatività distintiva.
q

UNA STORIA STRAORDINARIA

SANTA MARGHERITA E
60 ANNI DI PINOT GRIGIO

di S. G.
Sulle note dei Solisti Veneti,
che vanno a chiudere la 39° edizione del Festival Internazionale
di Musica di Portogruaro, Santa
Margherita celebra nella sua terra
di origine - a Portogruaro in provincia di Venezia - i 60 anni del
suo Pinot Grigio, il vino bianco
icona internazionale dell’enologia italiana. Il concerto, dal
titolo “Una storia straordinaria: i 60 anni del Pinot Grigio
Santa Margherita”, andato in
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scena lunedì 13 settembre, è
stato inserito come evento speciale conclusivo – su invito
– nel programma del Festival
Internazionale. L’azienda vinicola Santa Margherita è da sempre
main sponsor del Festival, e con
la presenza nel calendario concertistico di quest’anno vuole esprimere ancor più concretamente il
senso di vicinanza della famiglia
Marzotto alle proprie radici.
Un ulteriore gesto d’amore per

il proprio territorio, testimoniato
da sempre dall’immagine della
Villa comunale di Portogruaro
impressa su milioni di bottiglie
esportate in cinque continenti, nel
cui parco si è svolto il concerto.
«Per Santa Margherita il territorio è all’origine di tutto, sin
da quando mio nonno fondò l’azienda nel lontano 1935. Per noi
è quindi un onore poter celebrare i primi 60 anni di successi del
nostro Pinot Grigio con un mera-
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viglioso concerto che vede protagonisti i Solisti Veneti, ambasciatori della musica veneta nel
mondo», ha affermato Gaetano
Marzotto, terza generazione della
Famiglia alla guida dell’azienda.
Primo vino bianco italiano
ad uscire dall’anonimato, all’inizio degli anni ’60, per la precisa volontà del Conte Gaetano
Marzotto di creare qualcosa che
andasse oltre ai cliché dell’epoca,
il Pinot Grigio Santa Margherita
è stato un vino innovativo per la
tecnica di produzione scelta, per
il legame con il territorio mai
valorizzato fino ad allora e per il
nuovo stile gustativo che esprimeva. Entrato a pieno diritto nella
Hall of fame internazionale, il
Pinot Grigio Santa Margherita
è oggi apprezzato sulle tavole di
96 Paesi nel mondo. Apprezzato
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anche dalle star, continua ad
essere il vino bianco italiano più
importato negli Stati Uniti d’America. Merito del suo grande
carattere e dell’estrema versatilità, che lo rendono ideale per
ogni abbinamento di cibo e di
occasione, ma anche dell’innato
stile moderno che continua a contraddistinguerlo, caratterizzato da
profumo pulito e intenso, note floreali, richiami di agrumi e frutta
a polpa bianca, uniti a freschezza
e sapidità sempre perfettamente equilibrate e a un approccio
gustativo delicato e stimolante al tempo stesso. Ogni giorno,
sono migliaia le bottiglie di Pinot
Grigio Santa Margherita stappate nel mondo; una grande storia
di successo targato Made in Italy
che affonda le sue radici proprio
in questo territorio.

Il Festival Internazionale di
Musica di Portogruaro, organizzato dalla Fondazione Musicale
Santa Cecilia, arriva nel 2021 alla
sua 39a edizione.
La nuova direzione artistica
è stata affidata ad Alessandro
Taverna, pianista di fama internazionale e figura di indubbio spessore culturale: il vasto programma andato in scena nelle ultime
settimane consolida un’offerta
imperniata sulla presenza dei
grandi protagonisti della scena
attuale, che allinea il Festival di
Portogruaro ai principali festival
musicali italiani, confermandolo
come punto di riferimento musicale del circuito nazionale e internazionale.
Durante la serata gli invitati
hanno potuto ammirare anche
una selezione di opere della
mostra “Off the Skins”, realizzata
in onore del Sessantesimo anniversario dalla nascita del Pinot
Grigio in collaborazione con i giovani studenti dell’Istituto Europeo
di Design (IED) di Venezia.
Il nome della mostra deriva
proprio dall’inedita quanto rivoluzionaria tecnica di vinificazione
“in bianco” che permise al Conte
Gaetano Marzotto e al suo team di
enologi di trasformare quest’uva
dalla buccia ramata in un vino
bianco brillante, elegante e intenso.Nella temporary exhibition curata da Current Corporate - i
fatti e gli accadimenti, gli stili e le
mode che hanno segnato la società dal debutto sul mercato dell’iconico vino ai giorni nostri sono
stati ripercorsi e interpretati graficamente dai giovani designer con
una serie di illustrazioni grafiche,
iconiche ed evocative. Tra queste,
sei si sono distinte per originalità
e per la capacità di interpretare la
decade di riferimento, concretizzandosi in vere e proprie etichette e dando vita ad una Capsule
Collection celebrativa, dal design
innovativo, riprodotta in soli 60
esemplari, svelata agli ospiti in
occasione dell’evento.
q
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

IL CAPRINO LUNA DI
MIELE DE “LA CASEARIA”
CARPENEDO
Luna di Miele è il formaggio
da tagliere a base di latte caprino, ingentilito con il miglior
miele millefiori da La Casearia
Carpenedo, primo laboratorio di
affinamento di formaggi in Italia.
Per donargli un delicato e
intenso sapore, ricco di suggestioni ancestrali, Antonio Carpenedo
ha personalmente cercato e selezionato il miele nella zona del
Montello (TV).
Nasce da questo percorso di
ricerca certosina e passione il
dolce connubio tra la bontà del
latte di capra e l’essenza dei fiori
di campo di Luna di Miele. Il suo
sapore che avvolge, delicato e
allo stesso tempo intenso, grazie
al ricordo infantile di un abbinamento che tutti possono dire
di aver conosciuto (quello del
latte addolcito con una goccia
di miele), con la stagionatura in
grotta si arricchisce di sentori di
erbe aromatiche, della freschezza di prati fioriti e di sensazioni
autentiche, tutte racchiuse in una
crosta morbida ricoperta da un
velo di cera d’api.
Il colore giallo canarino è reso
ancora più intenso proprio da
questo scrigno, che conserva perfettamente il prodotto e lo mantiene fresco e morbido. Al palato, si
percepisce vivida una netta solubilità: qui infatti diventa cremoso
e suadente, sprigionando un’aromaticità gentile che si fa sempre
più complessa, fino a offrire una
sensazione piacevolmente floreale
al retrogusto e lasciare la delizia
di un avvolgente sapore lattico.
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Perfetto se gustato in purezza, è l’ideale negli abbinamenti con i vini bianchi profumati e leggermente aromatici:
affiancato ad esempio a una
Ribolla Gialla Friulana, a un
Gewürtztraminer altoatesino o a
un Müller-Thurgau della Val di
Cembra. Per chi ama i vini del
sud Italia, si abbina a quelli da
ottime uve bianche della Costiera
Amalfitana, ai Fiano minerali del
Cilento e al Bianco Etneo da uve
Carricante. Ottimo anche con le
birre bionde artigianali, raggiunge l’apice dell’esperienza sensoriale se toccato con una goccia di
miele di acacia oppure insieme a
una delicata e squisita confettura
di cipolla di Giarratana.
LA MOSTRA SULLA
BELLEZZA VIRTUOSA
DEI SIGILLI AMORIM
Dall’11 settembre al 30 ottobre 2021 Palazzo Sarcinelli a
Conegliano (TV) ospita la mostra
“SUG_HERO - Metaforme Il tappo di sughero tra storia,

innovazione e sostenibilità”.
L’esposizione intende raccontare,
dalla prospettiva privilegiata di
Amorim Cork Italia, azienda leader mondiale nella produzione di
tappi in sughero, proprio questo
piccolo sigillo, capace di grandi
forme di sostenibilità.
Tra storia e innovazione, il
percorso si snoda tra le stanze del
suggestivo palazzo storico cittadino con un’accoglienza sensoriale, avvalendosi di profumi della
foresta e dei suoni riconoscibili
ed emozionanti dell’attività di
decortica (il distacco della corteccia dalla pianta che dà il via
alla filiera di realizzazione dei
tappi). Segue l’approccio con la
storia e l’utilizzo del sughero, con
un necessario focus sul tappo.
Una sezione viene poi dedicata al
Progetto eno-solidale ETICO, iniziativa con cui dal 2008 Amorim
Cork Italia ha reso capillare nella
nazione la raccolta dei tappi in
sughero usati, grazie alla partecipazione dei volontari di 45
onlus che ricevono, in cambio, un
sostanzioso contributo da devolTaste VIN / Come, dove e quando

vere alle proprie attività. Questo
progetto è quello che, negli anni,
ha unito l’intento sociale alla
sostenibilità ambientale. L’ultimo
step per il raggiungimento di
un’economia circolare completa,
ovvero la generazione di valore
economico, l’azienda l’ha realizzato con SUBER, la prima
linea di oggetti di alto livello di
design creati con l’uso della granina derivante dai tappi riciclati
con ETICO, a cui viene dedicata un’ulteriore tappa del percoso
museale. In sostanza, la seconda
vita dei tappi risulta arricchente
per la collettività, lasciando così,
evidente, il messaggio che essere
sostenibili conviene. In particolare, emerge centrale l’economia
circolare del sughero in una prospettiva di integrazione verticale
della produzione, ma anche di
creazione di bellezza a partire da
quello che fino a pochi anni fa
sembrava non servire più.
Verso la chiusura del percorso,
vengono raccontate le partnership
di Amorim Cork Italia: storie di
sostenibilità e contaminazioni dal
grande valore, anche territoriale,
in un’unione di intenti che arricchisce ulteriormente il messaggio
di SUBER.
S e d e m o s t r a : Pa l a z z o
Sarcinelli, Via XX Settembre, 132
- Conegliano (TV)
La mostra sarà aperta
dall’11/09 al 30/10/2021 da
martedì a venerdì, dalle 15:00
alle 19:00, anche per visite organizzate.
Nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore
19:00 con orario continuato.
Giorno di chiusura lunedì.
L’accesso è gratuito.

lo scenario dei concorsi enologici
nazionali e internazionali e ricevendo ancora nuove medaglie e
ottimi punteggi.
Da Decanter 2021 arrivano una Medaglia d’Oro per il
Valdobbiadene Superiore di
Cartizze DOCG 2020 con 95/100,
e una Medaglia d’Argento per il
Valdobbiadene DOCG Extra Brut
Cuvée 5 2020 con 90/100.
Porta a casa un ottimo punteggio il Brut Rosa Dodici Lune 2019
che ottiene 91/100 al Falstaff
Trophy Rosè 2021.
In Italia invece, il Concorso
Enologico Fascetta D’Oro 2021
assegna la Fascetta d’Oro al
Valdobbiadene DOCG Millesimato
Dry 2020 e la Fascetta di bronzo
al Valdobbiadene Superiore di
Cartizze DOCG 2020.
Chiudiamo con un vero e proprio tripudio perché ben due sono
le Medaglie d’Oro che WOW! The
Italian Wine Competition 2021
indetta dalla testata di settore
Civiltà del Bere riconosce alle
annate 2020 rispettivamente del
Valdobbiadene DOCG Superiore
di Cartizze del Valdobbiadene
DOCG Cuvée 5 Extra Brut.
La garanzia costante dell’eccellenza verso i propri estimatori e consumatori passa anche da
queste conquiste. Osservare che
si rinnovano nel tempo, rafforza
e consolida la consapevolezza di
essere sulla strada giusta.

A VICENZA TORNA GUSTUS:
TUTTA UN’ALTRA MUSICA
L’undicesima edizione di
Gustus – Vini e Sapori di Vicenza
andrà in scena il fine settimana
del 23 e
24 ottobre 2021 al
Conservatorio di Musica “Arrigo
Pedrollo” di Vicenza. Due giorni
in cui scoprire la storia e i vini
delle DOC Colli Berici, Vicenza
e Gambellara attraverso banchi d’assaggio con i produttori,
degustazioni guidate e convegni
aperti al pubblico. A raccontare
l’identità vitivinicola del territorio berico saranno 25 aziende che,
nel chiostro del Conservatorio tra
portici e spazi verdi, proporranno in degustazione oltre 100 etichette. Sarà l’occasione giusta per
scoprire gli autoctoni Tai Rosso e
Garganega, i bianchi Pinot Grigio
e Sauvignon e i grandi rossi a base
di Cabernet, Merlot e Carménère.
“Siamo lieti di annunciare
l’undicesima edizione di Gustus
– commenta Giovanni Ponchia,
Direttore del Consorzio Tutela
Vini Colli Berici e Vicenza – un
evento atteso e di riferimento per
Vicenza ma anche per chi viene
da fuori regione e vuole scoprire il nostro territorio. Torniamo
in città e lo facciamo in una sede
iconica: il Conservatorio è un
luogo dove giovani talenti vengono scovati, nutriti e fatti cre-

UNA STAGIONE VINCENTE
PER I VINI DI COL VETORAZ
Anche in piena estate 2021 gli
spumanti Col Vetoraz mantengono posizioni molto elevate, cavalcando con slancio inarrestabile
Taste VIN / Come, dove e quando
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scere. Che sia di buon auspicio
per i nostri vini, che si stanno
affermando sempre più anche
sulla scena internazionale”. In un
clima coinvolgente e amichevole,
Gustus offre agli appassionati la
possibilità di conoscere i vini e i
vitigni autoctoni dei Colli Berici
e di visitare un bellissimo territorio ricco di natura e autenticità, con un patrimonio artistico e
culturale unico nel centro storico
di Vicenza e nelle ville palladiane
che punteggiano il paesaggio. La
musica dei giovani studenti sarà
co-protagonista e accompagnerà
durante le due giornate il banco
d’assaggio aperto al pubblico
dalle 17.00 alle 22.00 di sabato 23 e dalle 16.00 alle 21.00 di
domenica 24 ottobre.
VILLA BOGDANO 1880
PRESENTA IL NUOVO
PROSECCO BRUT NATURE
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Nasce con l’idea di caratterizzare le bollicine italiane più
famose il nuovo Prosecco Brut
Nature Millesimato DOC firmato Villa Bogdano 1880. L’ultimo
nato dell’azienda di Lison di
Portogruaro è un Nature a basso
grado zuccherino, una scelta coerente con l’identità della tenuta,
da sempre attenta al rispetto della
natura e della biodiversità, tanto
da aver ottenuto la certificazione
Natura 2000 dalla UE. Si tratta di un’etichetta, che in questa
versione di nicchia, valorizza l’anima dell’azienda con il suo progetto coraggioso, distinguendosi
rispetto al mondo del Prosecco
più comunemente noto.
In bottiglia c’è la volontà di
Villa Bogdano 1880 di realizzare vini di eccellenza proteggendo
e salvaguardando la natura, la
storia e la bellezza del luogo in
cui nascono: un sito protetto a
pochi passi da un bosco planiziale del 1200, che preserva con
cura la sua biodiversità di flora e
fauna. Un’intenzione ben dichia-

rata già dal motto del brand:
Finest Organic Wines Preserving
Biodiversity.
Un vino certificato biologico,
che nasce da una lavorazione
attenta e rispettosa dei tempi,
per sviluppare al meglio gli aromi
tipici del vitigno e della terra ricca
di argilla: tre mesi di affinamento sui lieviti in vasche di vetrocemento e una seconda fermentazione Charmat per più di tre
mesi. Il risultato è uno spumante
per nulla scontato, con un bassissimo contenuto di zuccheri, ma
ugualmente ricco di aromi e profumi, caratterizzato da un perlage
fine ed elegante. Nel bicchiere si
riconoscono note di frutta (pera e
mela fresca in primis), note agrumate come limone e cedro e aromi
floreali e delicati. In bocca l’acidità e l’elegante effervescenza trovano equilibrio nel gusto secco e
sapido. Un vino che si presta agli
aperitivi, alla cucina di pesce ma
anche alla cucina asiatica.
CANTINA BOLZANO
PRESENTA LA CUVEE
BIANCA BIO “VAVEN”
Qualità e sostenibilità sono
concetti cardine da sempre legati al nome di Cantina Bolzano.
Una sintesi perfetta è condensata
nell’ultimo nato tra le etichette
della prima cooperativa vinicola
certificata CasaClima d’Italia: il
vino bio “Laven”, nuovo ambasciatore di una filosofia che permea la tradizione d’eccellenza di
Cantina Bolzano.
“Crediamo fortemente che la
produzione di vini contemporanea e di alta qualità debba essere
il più possibile attenta alla natura ed esercitare un’azione rispettosa e gentile”, spiega l’enologo, Stephan Filippi. Con questo
convincimento, ha avviato già
diversi decenni fa con i membri
dell’azienda il suo progetto di
vigneto “green”, puntando non
solo a incrementare la qualità
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del prodotto finale, ma anche a
garantire che la coltivazione procedesse di pari passo con la natura e includesse aspetti fondamentali quali il benessere del suolo
e la preservazione dell’habitat.
“Accompagniamo le uve durante
il loro processo di maturazione
con cure quotidiane maturate in
decenni di esperienza per ridurre
al minimo gli interventi sulle viti”.
Filippi segue questo credo anche
nei successivi processi di lavorazione in cantina. “Sfruttando la
naturale forza di gravità, lasciamo che l’uva scivoli dolcemente
dal punto più alto a quello sottostante, livello per livello per
cinque piani, per un totale di 35
metri. Questo preserva intatte le
caratteristiche naturali delle singole varietà e le risorse - umane
ed energetiche - non vengono
sprecate inutilmente in nessuna
fase”. La modernissima sede della
Cantina di Bolzano è stata inaugurata tre anni fa, rendendola la
prima cooperativa di viticoltori in
tutta Italia a ricevere il sigillo di
certificazione CasaClima per l’efficienza e l’ottimizzazione energetica. Inoltre è stata recentemente
installata una stazione di ricarica
per auto elettriche che può essere
utilizzata liberamente dai clienti
per tutto il tempo della loro visita
alla cantina, allo shop Vinarius e
alla sala di degustazione.
IL COFFEE BOX DI VIALE
CECCARINI A RICCIONE
E’ stata la novità dell’estate riccionese 2021: la famiglia
Colombo, nel solco di una tradizione che dura ormai da tre
generazioni, fondata sulla qualità e sull’ospitalità, ha rilevato
e gestito con successo il Coffee
Box di Viale Ceccarini. Una
joint-venture con Caffè Pascucci
Torrefazioni di Monte Cerignone
(PU) ha garantito non solo l’eccellenza indiscussa della materia
prima (il caffè), che origina da
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un’atttività imprenditoriale risalente al 1883, ma anche e soprattutto l’offerta al pubblico di una
varietà di prodotti “Riserva Bio”
(e anche di design) sostenibili e
per tutti i gusti. Simona e Stefano
Colombo hanno intrapreso questa
nuova, vincente avventura, dopo
i successi di Bar City, Bar Derby
e -fino all’anno scorso- del barristorante sulla spiaggia “Amici
del Mare”, ora dato in gestione. Con l’entusiasmo di sempre
e con una novità: l’ingresso a
pieno ritmo nell’azienda familiare della figlia diciottenne Giulia.
Un ingresso temporaneo, “perché”
dice Giulia “pur avendo apprezzato questa esperienza a contatto con il pubblico, che è stato
davvero molto numeroso, e aver
imparato moltisssimo, a partire
dall’autunno frequenterò l’Università ad Ancona e la mia attività
di barista riprenderà l’anno prossimo”. L’impegno della famiglia è
stato premiato da un grande suc-

cesso di pubblico, che nel corso
della stagione balneare, dopo la
reclusione dovuta alla pandemia,
ha riempito Riccione come e forse
più che nei tempi d’oro.
Un altro collaboratore ha inoltre servito ai tavoli e la magica
Dora, in cucina, ha incantato gli
avventori con i suoi dolci preparati “espresso” ogni mattina,
accompagnati dai cappuccini
“speciali” di Simona.
Un vero valore aggiunto rispetto a chi si limita a offrire prodotti
confezionati. Così come l’aperitivo, con gli spritz di Stefano, è una
vera pre-cena con l’immancabile
piadina, pasticcini salati ripieni,
crocchette, verdurine fresche...
Dunque, un grande bar arioso
e spazioso, con pulizia e arredi impeccabili, centrale ma non
immerso nei luoghi della “pazza
folla”, dove si è iniziata a respirare, finalmente, l’aria fresca della
ripresa dopo l’incubo Covid.
q
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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

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

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
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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