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LA TRADIZIONE A NATALE
Secondo la tradizioe
contadina, le vivande preparate durante la vigilia di Natale
avrebbero una valenza
magica, conservarle
per tutto l'anno significa avere in casa dei
rimedi sovrani contro
tempeste e malattie. I
biscotti hanno fama di
regalare fortuna e protezione almeno finchè si
conservano intatti. Pure
i legumi assumono particolari valenze simboliche e diventano piccoli
segni premonitori: i tondi ceci e le
piccole lenticchie si trasformano
nei mesi successivi in cascate di
monete d'oro per chi li mangia
rispettivamente durante le feste
natalizie e a Capodanno.
Chi invece trova una piccola
fava nascosta nella soffice pasta
di una fetta di torta dovrà pagare
da bere a tutta la compagnia.
Dunque nulla è lasciato al caso.
Nè la scelta del menu carico di un
simbolismo sottile, nè il numero
delle portate: da sette a tredici
(tredici come numero delle lunazioni contenute in un anno).
il senso dell'attesa della festa
che deve ancora cominciare, è ben
espresso dalla predominanza del
pesce nel menu, tradizionalmente
di magro. I pesci cucinati, aringa,
acciuga, o sarda, baccalà, anguilla o salmone, sono tutti simboli di
fecondità.
L'anguilla e il capitone, portate
tipiche nostrane, derivano in realtà da antichissima tradizione: in
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prossimità del Natale, si
celebravano cene a base
di anguilla, la quale al
detto popolare "scivolava bene e senza sforzo
nella gola" e propiziava
una lunga vita, in quanto la sua forma a spirale
alludeva al serpente che
si morde la coda, emblema dell'anno e dell'eternità.
Aiutante magica per
eccellenza è poi la frutta
secca bene augurante se
si usa regalare dopo aver
indorato i gusci, o che si
ritrova fra gli ingredienti della
pasticceria rituale come garante
dei desideri esauditi e di fertilità.
Infatti compare nei dolci tipici di
queste ricorrenze come il torrone
o nel mandorlato o nel Panforte
di Siena. Fra i dessert della vigilia, oltre alla frutta secca, troviamo anche la tradizionale uva.
Anch'essa è carica di simboli
portafortuna, che in questo caso
sfociano nella numerologia: nel
prendere i chicchi in numeri pari,
ritenuti sfortunati, devono essere
evitati. Se si desidera seguire questa usanza non resta che scegliere
i numeri dispari, ma bisogna fare
attenzione di evitare il tredici, il
quindici e il diciasette, perchè,
secondo le credenze superstiziose,
sarebbero carichi di valenze negative; dal diciannove in poi va tutto
bene. Buone feste!
Annibale Toffolo

3

SOMMARIO
N. 6

DICEMBRE 2021 / GENNAIO 2022
e 7,00

Poste Italiane s.p.a. - Spediz. in Abbonam. Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art. 1, comma 1, DCB TV

TASTE

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

BIMESTRALE Dl ENOGASTRONOMIA
Fondata da Giuseppe Maffioli
Spediz. in abb. postale gruppo IV

Direttore Responsabile
Annibale Toffolo
Segretaria di Redazione
Giuliana Artuso
Fotografo
Walter Merlo
Pubblicità
Laura Gallon
Luigi Zoppelli
Collaboratori
Silvia Allegri
Lorenzo Baldoni
M. Vittoria Alfonsi - Arnaldo Bellini
Albano Bidasio
Sandro Bignami
Luciana Boccardi - Lucio Bussi
Giampaolo Carbonetto
Renzo Dall’Ara
Antonio Devetag
Fabio Fogacci - Pietro Garbellotto
Marina Grasso
Luciano Imbriani
Rocco Lettieri - Adriana Macchetta
Giorgio Maioli
Giuseppe Martelli
Vera Meneguzzo
Primo Mingozzi - Anna Orlando
Piero Paglialunga
Fausto Pajar
G. Franco Pancani
Paolo Pellegrini
Paolo Pilla - Piero Pittaro
Albina Podda
Gabriella Poli
Fernando Raris
Carlo Ravanello
Eugenio Segalla
Donato Sinigaglia
Efrem Tassinato
Nevio Tomasutti
Cinzia Tosetti
Luciano Vanzella
Narciso Zanchetta
Eliseo Zecchin
Alberto Zucchetta

L’ARTISTA IN COPERTINA:
Simon Back (Servizio a pag. 48)

La tradizione a Natale

di Annibale Toffolo
Golf Club Trieste
di Paolo Pilla
"Trento DOC" spumanti per
le Feste Natalizie
di Laura Costantini
Gli autentici grandi vini rossi
di Mauro Stefani
L'affascinante Amarone DOCG
di Franco Tonello
Bere dolce per le
Feste Natalizie
di Francesca Stefani
Novità e premi per
Ronco dei Tassi
di Antonio Devetag

Dalla carruba al "Pane di
San Giovanni" ai carati dell'oro
di Enzo Gambin
L'Istituto Maffioli, incrocio di
civiltà, anche a tavola

3
6
10
13

17
20

24

A Le Manzane prosecco
solidale
di L.P.
Lo strano caso del fragolino

di Michele Scognamiglio
I tortellini di Valeggio sul Mincio
di Enzo Gambin
I tortellini di Valeggio sul Mincio
in cucina
di Enzo Gambin

26
27
28
32

di Giancarlo Saran
La delizia presenta il
Prosecco DOC
di U.S.
La magica notte con gli
alambicchi accesi
di M.T.
Simon Back: forme misteriose
di Cathy Cancade
Come, dove e quando

***
Wine Shop
***

38
42

46
48
50
52
57

REDAZIONE
Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422 1747090 - Fax 0422 1747090
SEDE SOCIALE

VIN VENETO s.a.s. - Via S. Margherita, 44 - 31100 TREVISO

QUOTE D’ABBONAMENTO
ITALIA: 1 copia 7,00 - copia arretrata 12,00
abbonamento annuale
40,00 (6 numeri).

e-mail: info@rivistatastevin.it
Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a:
VIN VENETO s.a.s. - Responsabile Dati - Via S. Margerita, 44 - 31100 TREVISO.
Le informazioni custodite nell’archivio elettronico di VIN VENETO verranno
utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati vantaggiose proposte commerciali (legge 675/96 tutela dati personali).

EUROPA: (in Euro): 1 copia
14,00
abbonamento annuale
75,00 (6 numeri)
(in valuta estera): Gran Bretagna £ 55 - Svizzera Fr. sv. 105.
AMERICHE: (in dollari USA): 1 copia USA $ 18
abbonamento annuale $ 95.
L’abbonamento può decorrere da qualsiasi mese
dell’anno. Versamento anticipato.
Si prega di effettuare il versamento tramite Conto
Corrente Postale n. 13005319

ANNO XLVIII - N. 6 DICEMBRE 2021 / GENNAIO 2022 - UNA COPIA EURO 7,00

BIMESTRALE DI ENOGASTRONOMIA
Spediz. in abb. postale gruppo IV

DIREZIONE E REDAZIONE
Via S. Margherita, 44
31100 TREVISO (TV)
Tel. 0422 1747090 - Fax 0422 1747090
•
FOTOCOMPOSIZIONE
E MONTAGGI
FUTURA snc - Via I Maggio, 13
30030 Maerne di Martellago (VE)
Tel. 041.641781 - Fax 041.641750
•
STAMPA
Press Up s.r.l. - Ladispoli (RM)
•
Registrazione presso il tribunale di Treviso n. 740
del 7-2-89 - riproduzione anche parziale vietata
di articoli e fotografie. Tutti i diritti riservati.

GOLF CLUB TRIESTE
di Paolo Pilla
Trieste, città cosmopolita dallo
spirito indomito, con nostalgia
dell’impero austroungarico, è
città affascinante, punto cospicuo
della struttura europea, adagiata
sulla stretta striscia di territorio di
quell’altopiano carsico a cavallo
tra il mare adriatico e la Slovenia.
Qui da molti è ricordato con simpatia Francesco Giuseppe, che
con il suo quartiere neoclassico
ha influenzato la struttura della
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città, i suoi palazzi, le sue piazze.
È impossibile non essere colpiti
dalla Piazza Unità d’Italia sistemata al di sotto del castello di San
Giusto al terminar della collina, e
dal settecentesco molo “Audace”,
di nome e di fatto. Crocevia
di culture latina , slava e germanica, Trieste fu dapprima terra
degli antichi Veneti ( gli Eneti),
che le diedero il nome di Tergeste;
ebbe in seguito un periodo pro-

spero sotto il dominio romano
grazie alla sua posizione sulla
strada di Aquileia, e dopo alterne vicende, tra cui l’appartenenza alla Serenissima Repubblica,
nel XIV secolo, per sua istanza,
passò a far parte della monarchia
asburgica, divenendone il porto
marittimo più importante, fino al
1918.
Da quella data Trieste incrementò la sua natura di vivace
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città cosmopolita, frequentata da
artisti e filosofi come James Joyce
e Sigmund Freud.
Oggi è città aperta al mondo,
ma con un sottile strato di malinconia, ben mascherato dalle sue
splendide, libere ragazze, quelle
mule piene di voglia di vivere.
Con il Golf siamo a Padriciano,
sull’Altopiano Carsico, territorio
che fino al XVII secolo apparteneva alle monache benedettine di
Trieste; il borgo isolato si chiamava Bovolenta.
In questi luoghi è nato il primo
Campo da Golf della regione
Friuli Venezia Giulia. Le prime
nove buche videro la luce nel
1955, su iniziativa di appartenenti alle forze armate angloamericane di stanza nel Territorio
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Libero di Trieste, che qui ebbero a
soggiornare, alla fine della seconda guerra mondiale.
Nella collaborazione di
Giacomo Cabrini architetto e
agronomo, superando non poche
difficoltà, nel 2006 vennero realizzate le rimanenti nove buche,
a concretizzare le attuali 18, per
un complessivo par 70, su 5.810
m. Per la loro esecuzione si rese
necessario lo spostamento di alcune buche del percorso vecchio
intrecciandole con le nuove, ma
prestando particolare attenzione
alla conformazione del territorio carsico e alla pineta, per farli
rimanere, nel loro totale rispetto,
parte integrante e naturale del
tracciato.
Siamo a pochi minuti dal confi-

ne con la Slovenia, a 350 mt slm,
in un ambiente pregno di storia,
che si affaccia sull’incantevole
panorama del Golfo di Trieste.
Il percorso, nient’affatto facile,
e a tratti tormentato dalla bora,
è inserito in quel bosco che fa
parte del grande progetto avviato
nell’800, per il rimboschimento
del carso triestino. In autunno è
spettacolo: la landa carsica, presente a tratti, si tinge di colori
che mutano dal giallo oro al rosso
brillante, al porpora, regalando
immagini di notevole suggestione. Responsabili sono i cespugli di
sommaco, che altrove non ci sono,
e che se trovano il giusto habitat,
diventano anche grossi alberi.
Angoli di natura incontaminata,
resa ancor più attraente
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dalla scrupolosa cura posta
nella salvaguardia delle tipiche essenze floreali. Un tempo
le foglie del sommaco venivano
utilizzate per tingere di rosso le
stoffe; il legno invece, duro e ricco
di venature, era usato in liuteria e
per far pipe.
Notevole è qui anche la fauna:
fagiani, lepri, caprioli, e purtroppo i cinghiali, che creano, questi
ultimi, rilevanti danni. Per non
prendere la scossa hanno imparato a saltare la recinzione elettrificata, e poi dove arrivano fanno
scorribande di devastazione del
Campo, tracciano solchi lunghi
e profondi nel fairway. Per tirare correttamente, il giocatore è
costretto a droppare. Tuttavia il
posto è fantastico, inserito tra le
aspre colline dell’altipiano carsico, abbracciato da querce e altre
pregevoli essenze. Ma qui vicino si
trova anche la foiba in cui numerosi italiani furono gettati dai
partigiani jugoslavi.
Padriciano è stata una presenza importante nel dopoguerra: fu uno dei più grandi luoghi
di accoglienza delle migliaia di
esuli istriani e dalmati, in attesa
di essere smistati nei Centri per la
raccolta dei profughi, che l’Italia
ospitò nel resto della Penisola, dal
1948 al 1976. Prima del 1918,
anno dell’annessione al Regno
d’Italia, ma anche fino al secondo
dopoguerra, il paese era abitato
esclusivamente da sloveni, riuniti
in un consorzio tuttora esistente: l’attuale Consorzio boschivo – “Gozdna zadruga”. Furono
loro a edificare quella bella chiesetta consacrata ai SS. Cirillo e
Metodio. In quel tempo era poco
più di un paesotto, ma ben inserito in una natura rispettata; ha poi
conosciuto una cementificazione
via via più selvaggia, che ha portato allo snaturamento del borgo
e della sua cultura ambientale.
Nei pressi, ci sono due importanti fondamenti scientifici:
l’osservatorio astronomico di
Trieste, e il Laboratorio di Luce
8

Sincrotrone Elettra, rilevante
programma di fisica sperimentale per lo studio sull’atomo, condotto per l’Italia dal premio Nobel
Carlo Rubbia. Di rilevanza, l’Area
Science Park, il più grande parco
scientifico e tecnologico d’Italia.
Tornando al Golf, ecco estrapolate alcune parole del discorso
pronunciato all’inaugurazione del
nuovo tracciato, dall’architetto
Giacomo Cabrini, mio caro amico,
che ora non c’è più. Nessuno
meglio di lui poteva dare una giusta rappresentazione del Campo e
dell’ambiente suggestivo in cui è
inserito:
“Nel magnifico paesaggio del
Carso nasce un’altra “Perla”, per
la gioia degli appassionati di Golf,
e per la valorizzazione di tutto il
contesto. Importante era conservare questo messaggio corredandolo con un contorno tecnicamente valido, ecocompatibile, nel
rispetto della splendida singolarità del paesaggio carsico.
Il risultato finale è un Campo a
18 Buche tra loro omogenee, dove
per il turista sarà difficile capire
quali erano le Buche già esistenti e
quali sono invece quelle di nuova
costruzione.
Il Campo è stato disegnato per
praticare un gioco moderno, dove
è importante saper giocare un
lungo drive, ma è anche determinante un buon secondo colpo che
dovrà superare ostacoli naturali

sempre spettacolari. Quando poi
si arriva ai green, che sono apparentemente piatti, è meglio fare
attenzione alle pendenze!!!”.
Son passati alcuni anni da
quando vi ho giocato, ma alcune cose mi son rimaste impresse: il green della 17 che sembra
sospeso sul mare, e il ricordo vivo
dell’attenzione che ho dedicato a
quello storico cippo sul fairway,
posto nel 1822, a indicare il confine tra Basovizza e la Slovenia.
Chiudo queste immagini ricordando che per godere di questo
percorso impegnativo, è indispensabile concentrazione e precisione, e che la sua splendida ubicazione ci regala intensi momenti,
anche per le luminose prospettive
che spaziano dal golfo di Trieste
alla laguna di Grado e fino alla
nervatura istriana. Mi auguro di
avere l’opportunità di tornarci
presto.
Peccato, per l’edizione 53
della “BARCOLANA”, la storica
regata velica internazionale, la
più grande del mondo! Si tiene
ogni anno nel Golfo di Trieste la
seconda domenica di ottobre. È
un evento entrato ufficialmente
nel Guinness dei Primati, come
‘Largest Sailing Race’.
Il percorso è un triangolo di
circa 13 miglia; le boe di partenza sono allineate tra Barcola
e Miramare, e l’arrivo è previsto
di fronte a piazza Unità d’Italia.
Peccato che quest’anno, ma anche
l’anno scorso, sia stata funestata
da una bora che soffiava a 45
nodi. Sullo specchio d’acqua le
raffiche di vento sferzavano il
campo di gara, rendendo possibile la regata solo agli-yacht di
maggiori dimensioni.
A vedere da lassù la regata più
affollata del mondo, in cui regatano migliaia di imbarcazioni
(quest’anno le iscrizioni erano
oltre 1600), è uno spettacolo
unico, indimenticabile. E poi a
terra. Per le vie e le rive di Trieste,
in quei giorni la città si trasforma,
è tutta una grande festa!
q
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METODO CLASSICO

di Laura Costantini
Trentodoc è uno spumante
metodo classico. È un “vino speciale” perché soggetto all’affascinante processo di produzione
“metodo classico” che ha bisogno
di tanta bravura, molta passione
e lunghe attese. Se per produrre
un vino fermo bastano spesso una
manciata di mesi, per Trentodoc
– vino spumante metodo classico
- è necessario un periodo molto
più lungo che va da un minimo di
15 mesi, come stabilito dal disciplinare, fino a 10 anni per una
grande riserva.
L’unicità di Trentodoc metodo
classico deriva dall’unicità del
Trentino, un territorio con caratteristiche uniche che si riflettono
sulla raffinatezza di ogni singola
bottiglia. Queste sono, in breve,
le principali fasi della produzione di spumanti metodo classico
Trentodoc, un metodo che richiede impegno, pazienza e molta
manodopera. Dalla raccolta di
uve Chardonnay, Pinot nero,
Pinot bianco o Pinot menieur si
ottiene il vino fermo base al quale,
una volta imbottigliato, vengono
aggiunti lieviti e zuccheri.
Il riposo in bottiglia e l’opera
dei lieviti danno il via alla seconda fermentazione: è per questo
che gli spumanti metodo classico sono chiamati anche “vini con
rifermentazione in bottiglia”. La
prima fermentazione avviene precedentemente, nella trasformazione da uva in vino.
Lo spumante metodo classico
a denominazione Trento designa
il vino spumante prodotto con il
metodo della rifermentazione in
bottiglia e ottenuto da uve coltivate nei comuni indicati nel relativo disciplinare di produzione
10

“TRENTO DOC”
SPUMANTE PER LE
FESTE NATALIZIE

(art. 3) e situati in provincia di
Trento ad altitudini comprese fra
200 e 800 metri.
La D.O.C. Trento è la prima
denominazione italiana riservata esclusivamente al metodo
classico, riconosciuta con decreto ministeriale del 9 luglio 1993
(G.U. 21.07.1993, n.169) - e successive modifiche - e la seconda
al mondo dopo lo Champagne.
Lo spumante TRENTO D.O.C. è
realizzato con il metodo classico
o della rifermentazione in bottiglia (detto in passato champenoise), lo stesso utilizzato per la
produzione dello Champagne. Il
disciplinare della D.O.C. prevede l’uso di uve Chardonnay e/o
Pinot bianco e/o Pinot nero e/o
Meunier; attualmente la maggior
parte della produzione è rappresentata da uve Chardonnay
al 100%; lo spumante TRENTO
D.O.C. è diffuso nella tipologia
bianco o rosato. Per disciplinare
(art. 5) i vini spumanti iscritti a
tale denominazione devono permanere per almeno 15 mesi sui

lieviti di fermentazione.
La tipologia riserva si distingue
per una permanenza minima di
almeno 36 mesi (art. 7 del disciplinare).
Nell’estate del 2007 per iniziativa delle istituzioni trentine
aventi competenza in materia in primis Camera di Commercio
I.A.A. di Trento, Fondazione
Edmund Mach, Provincia autonoma di Trento ed Istituto TRENTO
D.O.C - e di alcuni rappresentanti dei produttori nasce il marchio collettivo TRENTODOC,
introdotto per conferire identità
ed immagine unitaria alla produzione di bollicine ottenuta
da uve coltivate sulle pendici di
media altitudine delle montagne
trentine. Il marchio è una parola di fantasia che evoca, ma non
riproduce, la denominazione di
origine e si segnala dal punto di
vista grafico per la raffigurazione
delle “o” con due volute contrapposte ad evocare l’operazione del
remouage, pratica distintiva della
produzione metodo classico. Nella
scrittura corrente la grafia corretta del marchio è TRENTODOC
o Trentodoc (non è ammessa la
fusione della denominazione di
origine, es.: TrentoDoc).
Possono utilizzare il marchio,
regolato da apposito disciplinare d’uso, tutti gli spumanti che
hanno ottenuto l’idoneità all’apposizione in etichetta della D.O.C
Trento e i cui produttori ne facciano liberamente richiesta.
Il marchio TRENTODOC conta
oggi una quarantina di aziende,
produttrici delle bollicine di montagna a denominazione di origine
TRENTO.
q
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TAGLIO O UVAGGIO

GLI AUTENTICI
GRANDI VINI ROSSI

di Mario Stefani
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Ha più senso, qualitativamente
parlando, produrre vini da mescolanze di vitigni (come veniva più
frequentemente fatto in passato)
o da vitigno unico?
E’, questo, un argomento su cui
si è dibattuto molto in questi ultimi anni nel mondo enologico.
Spesso a vuoto, penso, perché
non credo si possa stabilire una
legge universale a proposito di ciò,
ma valutare caso per caso, considerando soprattutto gli obiettivi
che ci si pone di raggiungere producendo un vino.
E’ nella tradizione di quasi
tutte le zone produrre vini da
un’insieme di uve, un po’ per il
classico atteggiamento prudenziale tipico del mondo contadino, un
po’ per il difficilmente contenibile pullulare di mutazioni e incroci
Taste VIN / "Trento DOC" spumante per le Feste Natalizie
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spontanei formatisi e stratificatisi
nel corso del tempo nei vigneti. Il
termine uvaggio, come base compositiva di un vino, significava,
una volta, non di un insieme 2-4
uve come concepiamo oggi, quando si parla di uvaggio, ma, spesso,
di un esercito di svariati vitigni,
a volte sconosciuti al loro stesso
coltivatore.
Questo insieme di tanti (anche
5-10 e più) vitigni si è andato col
tempo sempre più assottigliando
nel numero, setacciato dall’uomo
che col tempo ha mantenuto in
vita, ossia nei propri vigneti, solo
i vitigni più interessanti.
Oggi, rispetto alle epoche in cui
si sono formate e consolidate le
tradizioni di certi uvaggi, le motivazioni che spingono un viticoltore a coltivare un vitigno piuttosto

che un altro ci possono apparire
diverse da quelle di un tempo.
In realtà, credo che ‘molle’
come l’ambizione personale a
fare sempre meglio, le mode, le
considerazioni economiche anche
più spinte, siano sempre esistite,
ma che abbiano influito sulla produzione vinicola passata solo in
modo meno appariscente rispetto
ad oggi: o meglio, con una misura più diluita nel tempo, vista la
infinitamente minore ricchezza e
disponibilità di mezzi di comunicazione, rispetto all’epoca odierna.
Ho detto questo perché ritengo
che, ove presente, occorra cercare
il senso profondo di certe tradizioni; a volte, si tratta anche di
cercarlo per la prima volta, perché
non è detto che le motivazioni di
13
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certe usanze e scelte di fondo fossero, in passato, così consce.
Allo stesso modo, occorre capire le motivazioni profonde in
virtù delle quali si vuole radicalmente cambiare certe tradizioni,
o semplicemente rifuggirne.
A volte queste motivazioni
sono proprio profonde, legate
a una ricerca di nuovi orizzonti sensoriali-qualitativi, o a una
riarmonizzazione del prodotto
con la percezione collettiva di chi
ne fruisce nel frattempo mutata; a volte sono più superficiali,
legate a ragioni di comodità dal
punto di vista pratico-economico
o al frettoloso assecondamento di
una moda sicuramente motivata
ma non così profondamente.
La parola uvaggio indica semplicemente quali sono le uve che
compongono un vino.
Per un vino composto al 100%
dalla stessa uva si parla di “uvaggio monovarietale”, mentre nel
caso in cui diverse uve siano vinificate assieme si parla di “uvaggio
multivarietale”.
Quest’ultima tecnica, in particolare, ha origini molto antiche:
era infatti quella utilizzata dalla
maggioranza dei contadini, che
erano soliti vendemmiare insieme
uve delle diverse varietà presenti
nelle loro vigne, unendole prima
della fermentazione alcolica.
Oggi le cose sono cambiate e
l’uvaggio avviene in modo tutt’altro che casuale: la difficoltà principale di questo procedimento sta
nella necessità di selezionare uve
con tempi di maturazione simili,
oltre che con una struttura e con
sensazioni olfattive che si integrino perfettamente.
Per questo, nei decenni i produttori hanno ridotto nettamente
il numero di uve presenti nelle
loro coltivazioni, in modo da selezionare le sole uve che abbinate
dessero ottimi vini.
Se questi princìpi base dell’uvaggio vengono rispettati, il
risultato può essere sorprendente
e l’unione di uve differenti può
Taste VIN / Gli autentici grandi vini rossi

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

AZ. AGR. GIORGIO CECCHETTO
Via Piave, 67
31028 Tezze di Piave (TV)
Tel. 0438 28598
Fax 0438 489951
info@rabosopiave.com
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CASTELLO DI RONCADE

Via Roma, 141
31056 Roncade (TV)
Tel. 0422 708736 - Fax 0422 840964
info@castellodironcade.it
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MARCO FELLUGA S.r.l.

Via Gorizia, 121
34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Tel. 0481 99164 - Fax 0481 960270
info@marcofelluga.it - www.marcofelluga.it

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

Nonostante derivi dal Recioto,
vino di tradizione molto antica, l’Amarone della Valpolicella
ha una storia piuttosto recente.
I primi esemplari risalgono agli
inizi del ‘900, ma per le prime etichette bisogna aspettare il 1938,
mentre la commercializzazione
ufficiale risale al 1953. Il riconoscimento della DOC è del 1968,
quella della DOCG del 2010.
Il nome di questo rosso veronese strutturato, Amarone, deriva dalla parola “amaro”, adottata per distinguerlo dal dolce del
Recioto della Valpolicella da cui
ebbe, seppure involontariamente, origine. Infatti, il recioto è il
Taste VIN / L'affascinante Amarone DOCG

corrispondente (per zona, uvaggio e tipologia) dell’amarone, ma
è un passito dolce a differenza di
quest’ultimo che è sempre passito
seppur secco.
I primi esemplari di bottiglie di
“Amarone” senza etichetta arrivarono solo nei primi anni del
Novecento per un uso familiare o
destinati agli amici.
Per trovare la prima etichetta
e il primo documento di vendita dobbiamo arrivare al 1938.
Ottenne subito un grande successo, anche se presso un pubblico
contenuto di appassionati come
era e rimane la produzione di questo vino, che copre il 10% di tutta

la produzione dei vini del territorio, dominati dal Valpolicella e dal
Valpolicella Superiore, rossi giovani e profumati, spesso da bere
subito, freschi e gustosi.
L’esperienza che serve per portare al giusto appassimento le uve
destinate a questo prezioso vino è
molto elevata. L’appassimento è
fondamentale, tanto che qualcuno
ha definito questa fase una seconda vendemmia.
Le uve, sane e perfettamente
mature non solo sulla buccia ma
anche internamente, sono selezionate già al momento della raccolta, nelle prime due settimane
di ottobre, scegliendo i grappoli
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spargoli, con gli acini non troppo
vicini tra loro, in modo che lascino circolare l’aria. Queste piccole
“pepite” scure sono distribuite
in un unico strato sui plateaux,
ampie cassette di legno, sempre
più spesso sostituite da plastica
traforata, per l’aerazione e per
garantire una più rapida lavabilità dopo l’uso.
I plateaux sono impilati nei
fruttai, locali aerati in genere
sopra le abitazioni e le cantine.
Posizione utile per chi deve girare e controllare periodicamente
le uve e poi lavorarle in fretta, al
momento giusto.
I fruttai devono essere in posizioni in cui sia consentita una
costante aerazione, controllata da
finestre opportunamente predisposte, dove la temperatura possa
cambiare con gradualità e dove
non ci siano ristagni di umidità.
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Per questo certe cantine storiche
sono costruite su dossi e fianchi
di colli in posizioni a volte improbabili, al di fuori delle regole di
praticità spicciola.
A volte era la posizione del
fruttaio a decidere la collocazione dell’intero edificio. Per far
fronte ad un appassimento corretto, per tenere sotto controllo
temperatura, aerazione, umidità,
che non sono costanti ma variano
man mano che all’esterno il clima
cambia per via dell’inverno che si
avvicina, molti produttori hanno
ritenuto opportuno termocondizionare i loro fruttai. Tutte le fasi,
insomma, sono tenute sotto controllo da apparecchiature, soprattutto per evitare attacchi di muffe
e inizi di marciume, e in sostanza
per modificare eventuali condizioni sfavorevoli e riportare il processo di appassimento sulla retta via.

L’appassimento dura circa 120
giorni, ma anche qualcuno di più
o di meno, secondo la percentuale
d’acqua contenuta in origine nelle
uve. È l’acqua infatti a sparire
dagli acini per via dell’appassimento, lasciando quasi intatti gli
zuccheri. La più evidente conseguenza visibile di questa fase,
oltre all’avvizzimento degli acini,
è la perdita di peso dei grappoli
che varia secondo il tipo di uva:
dal 35 al 45% per la Corvina e
dal 27 al 40% per la Rondinella,
quella dunque che “dimagrisce”
di meno. Finito l’appassimento
l’uva viene pigiata ed inizia una
lenta fermentazione a bassa temperatura, anche per 30/50 giorni.
Questo serve a fare in modo che
gli zuccheri, per effetto dei lieviti, si trasformino in alcol. Se tutti
gli zuccheri vengono fermentati,
il vino potrà definirsi Amarone
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(da disciplinare di produzione, il
residuo zuccherino consentito è di
un massimo di 1,1 grammo per
litro). Se invece si decide di bloccare la fermentazione e lasciare
un residuo zuccherino molto più
alto, allora il vino verrà chiamato
Recioto.
Le uve messe ad appassire non
possono essere vinificate prima
del 1º dicembre. (La data varia
in funzione dell’annata, l’inizio
della pigiatura viene deciso ogni
anno in funzione della maturità
iniziale dell’uva e del grado di
appassimento raggiunto)
Si richiede un invecchiamento
minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla
vendemmia.
Tutte le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione,
stagionatura e imbottigliamento,
debbono essere effettuate nella
zona DOCG. L’Amarone è uno
dei vini rossi più sontuosi e opulenti che potrete trovare in tutto
il mondo, un gioiello che ha reso
la Valpolicella una delle mete più
amate da tutti gli amanti del vino.
È un’affermazione pretenziosa,
ma pochi sono i vini che vantano
tanta intensità ed eleganza e che
hanno contribuito a plasmare il
territorio e le cantine.
Tutto merito delle arele, le
stuoie su cui i grappoli vengono
messi per l’appassimento, che
dura anche fino a quattro mesi.
Appassimento che concentra e
amplifica zuccheri, profumi e
sapori. Ma prima di tutto diciamo
da quali vitigni, orgogliosamente
autoctoni, proviene l’Amarone:
sono principalmente due, ossia
Corvina 40/80% (e/o Corvinone
non più del 50%) e Rondinella
(dal 5% al 30%) a cui si affiancano altri vitigni autoctoni della
Valpolicella come l’Oseleta.
Torniamo al processo di produzione. I grappoli, dopo il periodo
di appassimento, vengono (ri)
selezionati e poi pigiati ed ecco
pronto il mosto che inizia a fermentare e poi verrà fatto riposare
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in botti di legno. E da qui facciamo un passo indietro…
La Valpolicella, che lo ricordiamo in latino significava valle dalle
molte cantine, è sempre stata
famosa fin da prima dei tempi
romani per il suo vino dolce, il
vino Retico, il Recioto attuale. Un
nettare dolce e armonioso, pieno,
prodotto appunto con l’appassimento dei grappoli.
Ma agli inizi del 1900 ci fu la
trasformazione.
Dovete pensare che prima delle
moderne tecniche di controllo
delle temperature erano le stagioni a dare il via (con il caldo)
o a fermare (con il freddo) la fermentazione nel vino. La leggenda narra che per caso, forse per
un errore o per via di un inverno
caldo, in una vasca di Recioto si
svolse tutto il processo di fermentazione, trasformando così una
cospicua quantità di zuccheri in
alcol, dando vita ad un vino possente e gagliardo.
E il nome dice tutto, dal Recioto
vino dolce per eccellenza, nacque
questo vino secco, dai tannini
gustosi, ma forti e quindi con una
componente amara più spiccata.
L’Amarone è un vino alcolico,
pienissimo, forse non adatti a tutti
i palati, ma dal fascino unico per
via della sua struttura e dell’intensità che sa raggiungere.
Il colore è molto intenso, rubino con screziature granato, che va
poi evolvendo nel granato con gli
anni.
Il bouquet è ampio con frutti di
bosco e frutta nera, fiori secchi,
anice, liquirizia e ritorni di amarene sotto spirito con un finale
speziato e terroso a base di noci
e nocciole.Con il tempo sviluppa
sentori eterei e speziati con cannella e cardamomo, tabacco e
noce moscata.
In bocca è denso, si espande
caldo e molto morbido, non verticale e nemmeno mai molto affilato, ma piuttosto con un frutto
rotondo e sapidità buona.
q

uve da agricoltura biologica

LA FONTANINA

di Salvagno Daniele e c.
Via G. Marconi 30 - 37023 Grezzana (VR)
Tel. 045 907622
www.lafontanina.eu - info@lafontanina.eu
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BERE DOLCE PER LE
FESTE NATALIZIE
di Francesca Stefani

Durante le feste, un buon
bicchiere di vino è d’obbligo.
Soprattutto quando accompagna
i dolci natalizi.
Perfetti a fine pasto per accompagnare il dessert, questi vini si
abbinano bene a dolci a base di
pasta frolla (biscotti, crostate), di
frutta fresca e secca, di creme e
cioccolato. Si sposano perfettamente con i dolci della tradizione
natalizia e pasquale, ma si possono accostare anche a semifreddi
e macedonie di frutta. Possono
essere degustati anche da soli per
un piacevole momento di relax,
come vini da meditazione. Alcuni,
20

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

fine pasto, la dolcezza - il sapore più amato anche dai bambini
- di Biscotti e Torte, Pasticcini e
Torroni, Panettoni e Colombe,
Croccanti e Confetti, accompagna
i diversi momenti della giornata
e le festività che scandiscono il
passare degli anni e gli eventi più
importanti nella vita.
La sensazione che detta l’abbinamento dei dessert è sempre la dolcezza. Il vino, quindi,
nel rispetto del principio della
concordanza, deve essere Dolce.
L’ampio ventaglio dei Vini Dolci,
Semplici e Freschi o Strutturati e
Complessi, permette di spaziare
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dagli Spumanti aromatici Bianchi
e Rossi alle Vendemmie Tardive,
dai Passiti ai Liquorosi, questi
ultimi da preferire se il dessert
contiene quantità significative di
liquori o di distillati. I vini passiti sono ottenuti a partire da uve
sottoposte ad appassimento, che
può essere pre-raccolta o postraccolta. Nell’appassimento preraccolta la vendemmia è ritardata
di alcune settimane per determinare una sovramaturazione delle
uve, con conseguente evaporazione dell’acqua e concentrazione
degli zuccheri (con prevalenza di
fruttosio, il più dolce). I vitigni,
che si prestano all’appassimento pre-raccolta, sono quelli con
una buccia più resistente come
il Riesling, il Gewurztraminer, i
Moscati e le Malvasie.
Vi è il caso particolare del
Picolit (coltivato in Friuli), i cui
grappoli vanno incontro ad acinellatura (aborto floreale), a ciò
consegue la presenza sul grappolo
di pochi acini che quindi si arricchiscono di sostanze estrattive.
Nell’appassimento post-raccolta, le uve, vendemmiate anticipatamente (per ottenere una buona
acidità), vengono fatte essiccare
al sole su graticci o stuoie, oppure
in locali appositi, a volte con un
appassimento forzato (in cui si
applica un sistema di ventilazione artificiale con aria riscaldata
intorno ai 30°C, piuttosto secca,
con un umidità del 55-60%, per
evitare marciumi indesiderati)
per ridurre i tempi di appassimento.
Seguono, quindi, le operazioni
di pigiatura e fermentazione che
avvengono in genere tra dicembre e febbraio, ma in alcuni casi
si attende anche la settimana
santa, per ottenere il Vin Santo
in Toscana e il Vino Santo da uve
Nosiola in Trentino.
Sotto l’aspetto normativo i vini
passiti non sono, dunque, considerati “vini speciali”, in quanto
dopo il processo di vinificazione
e prima di essere immessi al conTaste VIN / Bere dolce per le Feste Natalizie

sumo non vengono sottoposti ad
ulteriori interventi tecnici o all’aggiunta di altri componenti.
Tuttavia, per alcuni vini passiti
esiste la possibilità di addizionare alcol: in questo caso si parla di
Vino Passito Liquoroso.
IL TORCHIATO DI FREGONA
Secondo la tradizione, l’origine
del Torchiato risalirebbe al seicento circa, quando un agricoltore
della frazione di Ciser, in seguito ad un cattivo andamento di
un’annata agraria, pensò di porre
i grappoli d’uva in un ambiente
che gli permettesse di raggiungere un adeguato grado di maturità.
Ottenne dopo la torchiatura e la
successiva fermentazione, un vino
dolce con un’elevata gradazione
alcolica.
Da allora la produzione del
Torchiato si è estesa a tutta la
zona del Fregonese fino alla fondazione di un consorzio di tutela
che ha permesso di valorizzarlo
oltre che qualitativamente anche
commercialmente.
Il termine Torchiato deriva da
quel antico attrezzo di cantina che
è il torchio, utilizzato per la torchiatura delle uve appassite che
non consentirebbero una soddisfacente estrazione del mosto per
mezzo delle normali pigiatrici.
E’ un vino bianco, dolce, aromatico, prodotto da uve di Glera
per il 30% (che apporta al vino il
profumo), di Verdiso per il 20%,
di Boschera per il 25% (apportatore del particolare aroma che
caratterizza il vino), e il rimanente 15% con uve provenienti da
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati
dalla provincia di Treviso.
L’equilibrio e la bontà del vino,
dipendono dalla capacità di ogni
singolo agricoltore nel dosare
giustamente le varie uve, si tratta
infatti di un segreto che da alla
tradizione un certo fascino.
La maggior parte dei viticol-

CANTINA PRODUTTORI FREGONA S.C.A.
Via Castagnola 50 - 31010 Fregona (TV)
Cell. 340 2706497
info@torchiato.com
www.torchiato.com
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tori del Torchiato si sono riuniti
in Cooperativa, per il coordinamento delle attività di promozione dell’immagine dello stesso e
per la produzione di un prodotto
unico dal nome “Piera Dolza”.
La sede della cooperativa è presso l’attrezzatissimo Centro di
Appassimento delle uve.
IL REFRONTOLO PASSITO

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

territori dei comuni di Refrontolo,
Pieve di Soligo e San Pietro di
Feletto). L’uva vendemmiata in
ottobre viene tenuta sui graticci
fino alla settimana di Natale, fino
a portarla ad un titolo alcolometrico minimo non inferiore a 14
gradi; poi viene vinificata. Il vino
messo a maturare in piccole botti
di rovere con travasi mensili fino
a farlo diventare limpido, è pronto per l’imbottigliamento all’inizio della primavera. I 1200 hl di
vino passito prodotto da una trentina di produttori trovano rapidamente acquirenti.
E’un vino rosso prodotto con
uve Marzemino, un vitigno che
richiede terreni poco fertili per
non eccedere nella vigoria, dal
grappolo spargolo, acini piccoli e
con una buccia molto croccante
e spessa. Questa varietà conferisce al prodotto note vinose ed un
sapore caldo, di corpo ed asciutto.
L’affinamento di questo vino dura
fino a 12 mesi in botti di rovere ed entra in consumo dopo 24
mesi dalla vendemmia.
La versione passito invece
racchiude le sensazioni odorose
tipiche delle uve appassite naturalmente sui graticci fino alla
settimana che precede il Natale
da cui si ottiene un vino passito
dolce, dal gusto amabile, armonico e fragrante, vellutato di corpo
e dai profumi intensi di frutti di
sottobosco.
FIOR D'ARANCIO DOCG
COLLI EUGANEI
La presenza storica nei Colli
Euganei di popolazioni addette
alla coltura della vite ha lentamente plasmato il paesaggio collinare.
Terrazzamenti riconducibili
alla viticoltura eroica si alternano a filari adagiati su declivi più
dolci; come i suoli di matrice vulcanica si alternano a quelli marini. Un comprensorio di 19.000
ettari in perfetto equilibrio, dove
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il vigneto convive con l’ulivo, il
bosco e le essenze dei prati nativi.
Climi e microclimi si susseguono, e basta spostarsi di poco per
passare da una flora subalpina a
quella mediterranea, con la ginestra e il fico d’india nano. Ed è
proprio in questa terra particolare
dalle forme uniche, riconducibili
chiaramente all’origine vulcanica,
che i mercanti veneziani portano e
fanno mettere a dimora le prime
viti di moscato. Originario della
Siria, il moscato giallo arriva sugli
euganei per mare e qui sceglie di
restare.
Inserito nella Doc nel ’94, il
Fior d’Arancio ottiene il riconoscimento della Denominazione di
Origine Controllata e Garantita
nel 2010. Il disciplinare prevede che sia prodotto col vitigno
Moscato giallo per un minimo del
95% e per il restante 5% con uve
aromatiche della provincia. Tre
sono le interpretazioni previste
dal disciplinare, il classico spumante, il tranquillo vinificato per
lo più in versione secca e il passito. Tre mondi diversi accomunati
da freschezza e mineralità, dove
le note mediterranee esplodono
di volta in volta in sentori diversi.
Assodati gli abbinamenti di scuola
con i prodotti di pasticceria che
rimangono il luogo di elezione per
le versioni dolci, l’evoluzione di
questo vino verso un equilibrio e
un’eleganza sorprendenti aprono
a nuove frontiere del gusto.
Intrigante si è infatti rivelato
l’accostamento dello spumante
al pesce crudo, dove la dolcezza
e la mineralità del vino sposano
la delicata sapidità marina. Ancor
più sorprendente è stata la prova
del passito con le ostriche.
Tutte e tre le versioni si confermano da un lato vini gastronomici, dall’altro piacevoli compagni
anche di momenti fuori pasto,
dove l’elegante aromaticità mediterranea del Moscato riesce a rapire la mente verso esotiche terre
lontane.
q
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L’OLIO “ECCO”
DI ENRICO COSER

NOVITÀ E PREMI
PER RONCO DEI TASSI

di Antonio Devetag

Importanti, e molto soddisfacenti, novità per Ronco dei Tassi,
la storica cantina di Cormòns,
nel Collio goriziano, fondata nel
1989 da Fabio e Daniela Coser,
che hanno saputo trasferire
passione e competenze ai figli
Enrico e Matteo, che ora conducono l’azienda, il primo enologo
e Commercial manager, il secondo responsabile di produzione.
Una bella famiglia, che ha deciso
quest’anno di presentare dei suoi
vini assolutamente particolari e
di pregio, chiamandoli appunto Collezione di Famiglia, ad
indicare la loro unicità. Si tratta
delle riserve di Malvasia e Pinot
Bianco 2019, che i Coser scelgono
di imbottigliare nella loro azienda sul Monte Quarin solamente
nelle annate che ritengono migliori (come appunto è stato il 2019),
prolungandone l’affinamento proprio per testimoniare la longevità
dei vini bianchi del loro territorio.
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La Malvasia 2019 Vino
dell’anno
Vini preziosi, che con il tempo
affinano carattere e qualità, che
hanno già conquistato pubblico
e critica, tant’è che la Malvasia
2019 è stata incoronata Vino
dell’anno ai Food and Travel
Italia Awards 2021. Non solo,
con 98 punti, è nella Top Ten
dei bianchi italiani e al vertice
della classifica dei vini friulani
nella guida I migliori 100 vini e
vignaioli d’Italia 2022 firmata da
Luciano Ferraro e Luca Gardini. I
due vini sono disponibili in 2.000
bottiglie numerate, che vengono
proposte anche in eleganti cassette di legno da 3 bottiglie. Le
loro fresche e vivaci etichette sottolineano il legame che – anche
attorno alla creazione di un vino
- unisce le generazioni della famiglia: riproducono infatti, rispettivamente, un disegno di Costanza,
figlia di Enrico, e uno di Leone,
figlio di Matteo. Terzo vino della
Collezione di Famiglia è Madame
Sauvignon, una riserva “una
tantum” voluta per valorizzare
un’annata particolarmente felice, il 2020, impreziosita dall’etichetta dell’artista Giordano
Floreancig.
E’ una spiccata vocazione verso
i vini bianchi quella di Ronco dei
Tassi, che produce anche eccellenti Friulano, Ribolla Gialla,
Pinot Grigio e il Fosarin, straordinario Collio Bianco che non
teme il tempo, a base di Friulano,
Malvasia, Pinot Bianco, portabandiera dell’azienda, che nella
Guida del Gambero Rosso 2022
ha avuto la conferma dei Tre
Bicchieri. Ai Bianchi si affiancano il Collio Rosso Cjarandon di
grande potenzialità e il prezioso
Picolit.
Ecco, l’olio EVO di Enrico
Coser
Per valorizzare le potenzialità
di un territorio che ritiene straordinariamente vocato alla coltivazione dell’ulivo (oltre che della
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vite) Enrico Coser si è impegnato
in una nuova iniziativa, sempre a
contatto con la terra ed ora produce Ecco, un elegante e delicato
olio extravergine di oliva, il cui
nome nasce dall’acronimo Enrico
e Costanza Coser, la sua piccola figlia di 5 anni, che ha anche
disegnato il logo. 3,5 gli ettari di
uliveto, suddivisi fra un vecchio
uliveto a Gagliano e gli ulivi piantati a Cormòns accanto alle vigne
di Ronco dei Tassi. Circa 1400 le
piante, con un’età media di 15
anni, coltivate con grande atten-

zione all’ambiente, con concimazione organica e con lotta guidata
e integrata con prodotti a basso
impatto ambientale.
Le olive vengono raccolte
manualmente e giungono in frantoio nella stessa giornata della
raccolta.
La frangitura è eseguita a temperatura controllata a freddo. Ne
deriva un olio pulito, con un fruttato medio, che esalta le peculiarità delle singole cultivar.
q
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UNO SPUMANTE PER
AIUTARE LE DONNE
OPERATE DI TUMORE AL
SENO

A LE MANZANE
PROSECCO SOLIDALE

VINO...FUORILEGGE

di L. P.

di Michele Scognamiglio

Ottomilacinquecento bottiglie
di spumante per aiutare le donne
operate di tumore al seno della
LILT. Alla cantina Le Manzane
è stata presentata la prima bottiglia di Prosecco Solidale 2021
con un brindisi e una bellissima
castagnata in compagnia.
Un centinaio le persone che
hanno partecipato all’anteprima del nuovo Conegliano
Valdobbiadene Docg Prosecco
Superiore Extra Dry Limited
Edition, frutto della 10ª
“Vendemmia solidale - Festa
e beneficenza nella Terra del
Prosecco Superiore” che si è tenuta lo scorso 12 settembre.
«Quel giorno - hanno spiegato Ernesto Balbinot e Silvana
Ceschin, titolari della cantina Le
Manzane - siamo riusciti a raccogliere, tutti insieme, 91 quintali
di grappoli di Glera in poco più
di un’ora e mezza. L’uva è stata
poi vinificata e spumantizzata a
parte consentendoci di ottenere il Prosecco Solidale che stiamo proponendo in questi giorni
alla nostra clientela. Doneremo
poi una parte del ricavato della
vendita alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di
Treviso ODV. La grande forza
della Vendemmia Solidale sta
nella grande partecipazione di
sponsor, partner, volontari, senza
dimenticare le centinaia di persone che ogni anno, a fine estate,
vengono alla nostra manifestazione aiutandoci a realizzare questo
grande progetto benefico».
I fondi raccolti serviranno a
finanziare il progetto Akea Rosa
della LILT, l’attività di voga in
dragon boat sul Fiume Sile per la
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L’uva fragola bianca e rossa
come la conosciamo oggi deriva
dall’incrocio di varietà americane
ed europee.
Pur essendo molto produttiva,
capace di adattarsi con successo
a diversi tipi di terreni e condizioni pedoclimatiche, particolarmente resistente a parassiti e alle
malattie della vite, da vini poco
pregiati.
Attualmente, si può coltivare
uva fragola esclusivamente per
consumo familiare come uva
da tavola e con estensioni vitate
stabilite per legge, che nel caso
venissero superate, è d’obbligo
ridurre, estirpando le piante.
E’ consentita la produzione di
distillati ma non di vini, a meno
che non siano destinati ad esclusivo e limitato uso familiare.
Ricordo che in osservanza alle
norme italiane ed europee, la
definizione merceologica del vino
si applica solo al prodotto ottenuto dalla fermentazione di Vitis
vinifera (Vite Europea). Il divieto è stato imposto per scongiurare il rischio di veder soccombere
quest’ultima a vantaggio della più
resistente vite americana e salvaguardare nello stesso tempo, vitigni e vini storici e pregiati.
Inoltre, e giusto per informazione, va ricordato che la fermentazione sulle bucce di uva fragola,
può dar luogo in determinate condizioni alla produzione di pericoloso alcol metilico o metanolo, in
quantità decisamente superiori a
quelle trascurabili che si possono
ottenere con varietà di vite europea.
Questo è il motivo per cui il fragolino che si trova in commercio
in Italia, non è un vino, ma una

riabilitazione delle donne operate di tumore al seno. 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.
«Il progetto di riabilitazione
attraverso la voga - ha dichiarato il dottor Alessandro Gava,
presidente dell’Associazione
Provinciale LILT Treviso ODV
- sta coinvolgendo un gruppo
nutrito ed entusiasta di donne
che hanno affrontato il tumore al
seno. Sentire il calore ed il supporto della comunità e di tante
persone sensibili come la famiglia
Balbinot all’impegno della LILT
di Treviso nel territorio, rappresenta per noi uno stimolo importante per dare impulso alle nostre
attività ed affrontare le nuove
sfide che ci attendono dopo la
pandemia di SARS-COV 2».

«Le aziende che portano avanti progetti così importanti per
la solidarietà devono essere da
esempio in questa nostra denominazione che è ricca di valori,
ma questo è un valore ancora
più profondo», ha commentato
Elvira Bortolomiol, Presidente
del Consorzio di Tutela del
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg.
Le bottiglie di Prosecco
Solidale, impreziosite da un bindello dedicato alla LILT e da
un’etichetta in Braille, si possono trovare nel nuovo shop online
(https://www.lemanzane.com/
shop) per ordini minimi di 6 bottiglie e con la possibilità, per tutti
coloro che si iscrivono alla newsletter, di usufruire di un codice
sconto del 10%. Per le spedizioni vengono utilizzati solo cartoni
eco-friendly. Le bottiglie si possono acquistare anche nelle enoteche, nei negozi specializzati e
al Wine Shop “PaperCigno” della
cantina Le Manzane.
q
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LO STRANO CASO DEL
FRAGOLINO
bevanda ottenuta da mosti insapori o da basi neutre di vino, a
cui sono stati aggiunti zucchero e
aromatizzanti al gusto di fragola.
A chi non può fare a meno
dell’ autentico vino fragolino, è
consentito acquistarlo al di fuori
dall’Unione Europea (Svizzera,
Usa, Australia) oppure nel
Burgenland, in Austria, l’unica
regione europea dove per motivi
storico culturali è tuttora consentito produrre e vendere vino ottenuto da uva fragola.
A questo punto, una curiosità
ed una personalissima dritta.
La prima.
Partendo dal presupposto che
ogni aroma è dato da una singola
particolare sostanza chimica aromatica o da un loro insieme, nel

caso dell’ uva fragola, l’ingrediente magico è l’antralinato di metile.
Niente paura, si tratta semplicemente di un composto che rientra nella vasta famiglia degli esteri assai diffusi nel regno vegetale,
responsabili di tutta una varietà
di fragranze dolci, fruttate e floreali.
La seconda.
Fatevi amico un contadino dei
paraggi appassionato della dolcissima uva dalle origini a stelle e
strisce e dall’ inconfondibile gusto
che ricorda tanto quello del frutto
rosso più amato da grandi e piccini.
A me è andata bene, l’uva fragola l’ho mangiata e bevuta.
q
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STIMOLANTI BONTA’ FRA
NINFE E DEE

I TORTELLINI DI
VALEGGIO SUL MINCIO

di Enzo Gambin
Il Tortellino di Valeggio sul
Mincio è l’erede di un’antica
famiglia di paste all’uovo, lavorate a sfoglia e farcite con carni
entro piccoli fagotti.
Una storia che iniziò nell’antico Oriente, quando lì l’uomo si
diede a coltivare i cereali, ottenne
la farina, la mescolò con l’acqua,
la trangugiò e non ne fu soddisfatto; allora provò a cuocerla e
risultò buona e gli diede il nome
di “Kwehit”, una parola ora
impronunciabile, che, per la primitiva lingua indoeuropea, aveva
il significato di “Mescolata”.
Qualche millennio dopo,
“Mescolata” si stabilì nell’anti-
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ca Grecia, dove si face chiamare
“πάστη”, Pàste, che significava:
“Farina mescolata con acqua e
sale”.
Quando “Pàste” volle attraversare il mare Ionio, si fermò prima
nell’isola misteriosa e magica, selvaggia e carica di profumi della
bellissima ninfa e dea Calipso,
dove vi rimase molti anni, trattenuta dalla dea “Nasconditrice”,
come la soprannominò il Pascoli.
Fortunatamente Pàste riprese il
mare, approdò nelle coste italiane e raggiunse la grande città di
Roma, presentandosi con il nome
di “Pasta”.
All’inizio i cuochi romani ebbe-

ro delle difficoltà a lavorare Pasta
e ridurla in strati sottili, ricorsero
all’ora all’uso della “fistula”, in
italiano “canna”, ma ora la chiamiamo “mattarello”. Nella lingua veneta, o dialetto veneto, il
mattarello è però ancora indicato
come “mèscola”, quasi a ricordare
l’antica e orientale “Mescolata”.
Ad insegnare a fare la pasta
sfoglia e il primo tentativi di
produrre il Tortellino fu Marco
Gavio Apicio, uno stravagante
gastronomo del I secolo avanti
Cristo, che nel IV Libro della sua
raccolta di ricette “De re coquinaria” “L’arte di cucinare”, indicava «unum vero laganum fistula
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percuties, et superimpones», vale
a dire, «per fare una sfoglie di
pasta devi spianarla bene con la
canna [mattarello] e stenderla
come fosse una coperta».
Per il ripieno, Apicio proponeva: “ .. [Cuoci carni di maiale e
selvaggina] Taglierai tutte queste cose diligentemente a eccezione dei beccafichi. Sbatti le
uova crude assieme all’olio. Trita
il pepe, il levistico, bagnate con
liquamen [grasso disciolto], vino
secco, passito; metti tutto in un
tegame affinché bolla e unisci il
tutto con l’uovo e l’amido. Prima
però metterai lì tutta la polpa
tagliata a pezzi affinché si faccia bollire per bene. Quando sarà
cotto, lo leverai con il suo sugo e
lo metterai nel tegame alternativamente dal mestolo, lo bagnerai
con grani interi di pepe e con il
nucleo di pino. Quanti strati di
pasta stenderai, tanti mestoli di salsa vi aggiungerai sopra.
Spargerai sopra il pepe.”
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Apicio chiamò questo ricetta
“Patinam Apicianam” vale a dire
“Piatto di Apicio”.
Da questa prima ricetta, l’abilità di generazioni di cuochi
svilupparono poi infinite varianti e, mille anni dopo, alla Corte
di Carlo II d’Angiò, 1254–1309,
re di Sicilia e di Napoli, un altro
cuoco, rimasto anonimo, riportava nel “Liber de Coquina”, “Libro
di cucina” del palazzo reale: fai
la pasta a sfoglia usando farina e
uova, poi tagliala in piccoli dischi
e riempili con palline di formaggi,
erbe tritate e spezie, poi chiudi a
mezzaluna e cuoci nel brodo: era
il Tortellino.
Alla fine del Duecento, il
Tortellino correva vivacemente
nelle tavole medioevali, era considerato il piatto dell’abbondanza, tanto che Giovanni Boccaccio,
1313–1375, nel Decamerone lo
inserì nel paese del Bengodi: “…
si legano le vigne con le salsicce,
e avevasi un’oca a denaio e un

papero giunta, ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale
stavan genti che niuna altra cosa
facevan che far maccheroni e
raviuoli, e cuocergli in brodo di
capponi, e poi gli gittavan quindi
giù, e chi più ne pigliava più se
n’aveva ..”.
Il Boccaccio chiamò i Tortellini
“raviuoli”, probabilmente i suoi
ripieni di foglie di “rafanèllo”, la
rapa, che, nel latino classico era
indicato come “raphănus”, ma,
in quello medievale parlato, potevano ben essere indicato come
“raviuolo”.
Parlò di ravioli anche il cuoco
Martino de’ Rossi, detto Maestro
Martino, 1430– forse 1490, nel
suo “Libro de Arte Coquinaria”:
”Per fare ravioli in tempo di
carne. Per farne dece menestre:
togli meza libra di caso vecchio,
et un pocho d’altro caso grasso et
una libra di ventrescha di porcho
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grassa overo una tettha di
vitella, et cocila allesso tanto
che sia ben disfatta. …. Et questi
ravioli non siano maiori d’una
meza castagna, et ponili accocere in brodo di cappone, o di
carne bona, facto giallo di zafrano quando bolle ….”.
Troviamo invece “Torteleti”
nella trecentesca ricetta in dialetto modenese “Torteleti de enula”,
un’erba ora scomparsa dalle cucine: “ Se tu voy fare torteleti de
enula con brodo, toy caponi o
tuo’ de la carne del bo - …… po
fay i tortelli pizenini in fogli de
pasta zalla. ….”
Significativa è l’espressione
“fay i torteli pizenini”, a significare fare tortelli piccoli, ossia
“Tortellini”.
Bartolomeo Sacchi, detto il
Plàtina, 1421 –1481, umanista
cremonese, si pose il problema,
da dove poteva derivare il nome
Tortellino?
Sacchi chiarì: “La pietanza che
chiamiamo comunemente torta
[da cui tortellino] credo prenda
il nome dal fatto che le verdure
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di solito usate per confezionarla vengono tagliate e tòrte, cioè
strizzate”.
Il nome Tortellino dovrebbe
così derivare da “torcere”, ma
questo va in contrapposizione con
l’odierna Enciclopedia Treccani,
che riporta il termine “tōrta”, a
un tardo latino dove la “ō“ lunga
esclude una connessione con il
participio “tŏrtus” di “torquēre”
«torcere».
A questo punto i pensatori
rinascimentali non capacitandosi dell’origine del nome crearono delle leggende sulla nascita del Tortellino; la più nota
è di Alessandro Tassoni, 1565
–1635, scrittore modenese che,
nel suo poema eroicomico, la
“Secchia rapita”, riportò l’origine del Tortellino, della sua
forma circolare con la pieghetta
all’insù, all’ombelico di Venere
e alla curiosità di un cuoco:” ….
Dell’oste lì presente [Venere] come
se fosse sola, le candide lenzuola
spinse in mezzo alla stanza,…
sollevandosi la camicia bianca,
poco più su dell’anca, .. l’oste

felice … di Venere mirò il divin
bellico! … L’oste pudico … un’idea soavemente casta d’imitar
quel bellico con la pasta gli balenò nel capo; …. fatto alla Diva
un riverente inchino in cucina
discese; … imitando di Venere il
bellico l’arte di fare il tortellino
apprese!”.
Tra Rinascimento e Barocco
il tortellino viaggiò moltissimo, dalla Lombardia all’Emilia
Romagna, e creò molti ricettari
con ripieni d’erbette, di formaggio e di carni.
Cristoforo Messisbugo, fine
1400-1548, nella sua opera
“Banchetti”, pubblicata nel 1549,
descrisse i “tortelletti alla lombarda”.
Vent’anni più tardi, Bartolomeo
Scappi riprese questa ricetta
nella sua “Opera di Bartolomeo
Scappi” rivisitandola in
“Tortelletti d’herba alla lombarda”.
Nel 1664 Vincenzo Tanara nella
sua fortunata opera “Economia
del cittadino in villa”, presentò i
“tortellini cotti nel burro.”
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Pochi decenni dopo,
Bartolomeo Stefani, celebre
cuoco bolognese, nell’edizione
del 1685 della sua opera “L’arte
di ben cucinare et instruire i men
periti in quella lodeuole professione” inserì un capitolo con una
ricetta di “agnolini” e una ricetta
per una ”Zuppa di Tortellini alla
Bolognese”.
Accanto ai Tortellini si parlava
anche di “agnolini”?
Questo nome lo troviamo ora
nella cucina Piemontese, ma al
superlativo “agnolotti”.
Sergio Nebbia, autore nel 2001
del Dizionario monferrino, riferì:
“ Agnolotti – il nome può derivare
da anulus, anello nella variante
aneolus, per la forma rotonda che
un tempo – e ancor oggi in certe
località – era data all’involto”.
Antonio Latini, 1642 – 1696,
cuoco di fine del Seicento consigliava i “Cappelletti alla lombarda”.
Un altro termine “Cappelletti”,
ma questo lo specificò Pellegrino
Artusi, 1820 – 1911, in “La
scienza in cucina e l’arte di manTaste VIN / I tortellini di Valeggio sul Mincio

giar bene”: “Cappelletti all’uso di
Romagna …. Sono così chiamati
per la loro forma a cappello. Ecco
il modo più semplice di farli onde
riescano meno gravi allo stomaco.”
Agli inizi dell’Ottocento
Vincenzo Agnoletti, 1776 – 1834,
nella sua “La nuova cucina economica” del 1803, ritornò a parlare di “Tortelli” e “Tortellini alla
bolognese”.
Intanto a Bologna si crearono
i “Ballanzoni”, Tortellini consumati nel periodo di carnevale che
prendevano l’appellativo dalla
maschera di Balanzone, con sfoglia verde e ripieni di ricotta e
spinaci.
Il problema del Tortellino non
erano, però, i suoi tanti nomi, ma
la sua conservazione, erano di
pasta fresca, quindi molto deperibili, e si dovevano consumare
subito.
Ci pensarono i fratelli Luigi e
Oreste Bertagni di Bologna e idearono l’essicazione del tortellino:
fu un successo.
Nel 1906, i Tortellini s’imbar-

carono su un piroscafo e raggiunsero la Fiera di Los Angeles,
in California, dove furono molto
apprezzati, a significare che si
erano ben mantenuti.
Ritornando ai “Tortellini di
Valeggio”, qui loro hanno sempre avuto casa e non poteva essere altrimenti, considerato che
Valeggio significa “Valle degli
dei”, quindi dimora di Venere,
ispiratrice del Tortellino, e di
Calipso, apprezzatrice della Pasta.
Ma a Valeggio nacque anche
la leggenda del maestro Alberto
Zucchetta, che rafforzò il lignaggio del Tortellino riconducendolo
alla ninfa Silvia, dea e ninfa delle
acque del Mincio.
Se andate o passate da Valeggio
sul Mincio entrate nel “Regno del
Tortellino”, ma attenti potreste
incontrare la ninfa Silvia, o la dea
Calipso, o la dea Venere, potrebbero farvi innamorare perdutamente dei Tortellini al burro fuso
e salvia o gustati in brodo.
q
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di Enzo Gambin
SPIEDINI DI TORTELLINI
FRITTI CON SALSA ALLA
PANNA E PARMIGIANO
Ingredienti per 4 persone:
Uova medio 1; Brodo vegetale 1,5
l; Tortellini medi 36; Pangrattato
100 g
PER LA SALSA
Parmigiano Reggiano DOP da
grattugiare 100 g; Panna fresca
liquida 250 ml; Noce moscata
q.b.; Sale fino q.b.; Pepe nero 1
pizzico; Latte intero 100 g
Preparazione:
Per preparare gli spiedini di
tortellini fritti con salsa alla panna
e parmigiano lessate i tortellini
nel brodo e scolateli quando
saranno bene al dente; lasciateli
intiepidire ben divisi tra loro,
in modo che non si attacchino
l’uno con l’altro. Realizzate ora
la salsa: mettete in un pentolino
la panna, fatela scaldare a fuoco
basso, aggiungete il latte e portate
il tutto lentamente ad ebollizione.
Unite il parmigiano grattugiato
e mescolate con l'aiuto di una
frusta fino a farlo sciogliere
completamente, quindi aggiungete
la noce moscata grattugiata e il
pepe. Continuate a mescolare
fino a quando il composto si
sarà addensato, poi aggiustate
eventualmente di sale, spegnete il
fuoco e mettete la crema ottenuta
da parte.
Ora iniziate a comporre gli
spiedini: infilate tre tortellini
per ogni stecco di legno, fino ad
ottenere un totale di 12 spiedini,
e metteteli da parte.
In una terrina sbattete un uovo
con una forchetta e spennellatelo
su ciascuno degli spiedini di
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I TORTELLINI DI
VALEGGIO SUL MINCIO
IN CUCINA
tortellini, che poi passerete nel
pangrattato.
Friggete gli spiedini nell’olio
bollente per 1 minuto, rigirandoli
affinché si indorino su entrambi
i lati, poi adagiateli a scolare
su un vassioio ricoperto con
carta assorbente da cucina;
successivamente disponeteli su un
piatto da portata. In una ciotolina
mettete la salsa al formaggio,
che servirete affiancata da un
cucchiaino: ogni commensale
ne cospargerà a piacimento gli
spiedini, prima di consumarli.
Fate attenzione a non far cuocere
troppo i tortellini, altrimenti
non riuscirete ad infilarli negli
stecconi di legno.

TIMBALLO DI TORTELLINI
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di tortellini a pasta fresca;
400 gr circa di polpa di pomodoro; Carota; Sedano; Cipolla;
Besciamella 500 ml; Sale e pepe;
Parmigiano e pecorino q.b.; Olio
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP
q.b.
Preparazione:
Iniziate preparando la classica
besciamella come siete soliti
preparare.
Ora dedicatevi al sugo, in una
pentola mettete un filo d’olio e
fate soffriggere la cipolla tagliata
finemente, aggiungete anche la
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carota tagliata a piccoli pezzi
e il sedano sempre tagliato a
pezzettini.
Aggiungete la polpa di pomodoro
e cuocete per circa 40 minuti.
Aggiustate di sale e di pepe.
Quando sarà pronto spegnete il
fuoco e iniziate ad assemblare.
In una teglia passate un cucchiaio
di besciamella spalmandolo bene
su tutta la superficie, mettete un
po’ di formaggio grattugiato, ora
ricoprite con uno strato di tortellini
mettendoli accuratamente un di
fianco all’altro, mettete il sugo,
la besciamella, il formaggio e
procedete così fino a completare
gli ingredienti.
Mettete altro formaggio grattugiato
sull’ultimo strato.
Infornate nel forno già caldo a
200° per circa 30/40 minuti fin
quando i ravioli saranno cotti.
TORTELLINI CON CREMA
DI PARMIGIANO
E GUANCIALE

TORTELLINI
AL MASCARPONE
Ingredienti per 4 persone:
400 gr. di Tortellin; 150 gr. di
Mascarpone; 100 gr. di Prosciutto
affumicato; 30 gr. di Emmenthal;
Parmigiano reggiano grattugiato;
1 cucchiaio di Salsa Worcester;
sale
Preparazione:
Iniziate a tagliare a pezzi
il prosciutto affumicato ed
amalgamatelo assieme alla salsa
Worcester ed al mascarpone,
deponete tutto in un tegame e fate
scaldare sul fuoco a fiamma bassa
(mescolate spesso). Ora cucinate
la pasta in acqua un po’ salata,
scolatela e conditela con l’impasto
che avete appena fatto. Spolverate
infine un po’ di parmigiano
reggiano e di Emmenthal, e
lasciate ancora qualche istante
sul fuoco.
Per una ricetta più tradizionale
potete sostituire il mascarpone

con la panna da cucina.
Potete inoltre scegliere speck o
prosciutto arrosto invece di quello
affumicato.
TORTELLINI AL FORNO
Ingredienti per 4 persone:
600 g di tortellini; Parmigiano
q.b.; Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP q.b.; il sugo che più
vi piace
Preparazione:
Cucinate il vostro sugo favorito,
dosando leggermente in eccesso
tutti gli ingredienti. Scaldate il
forno a 180°C circa.
Mettete a bollire i tortellini in
acqua salata e scolateli quando
raggiungono la metà dell'abituale
tempo di cottura. Versateli quindi
in una pirofila leggermente oliata,
ricopriteli con il sugo e infornateli.
I tortellini devono cuocere in
forno per circa 30-40 minuti,
fino a quando non si sarà formata

Ingredienti per 4 persone:
500 gr di Tortellini; 100 gr di
Parmigiano grattugiato; 100 gr
di Guanciale affettato; 150 ml di
Latte; Olio Extra Vergine d’Oliva
Veneto DOP q.b.; Pepe q.b.
Preparazione:
Portare a ebollizione l’acqua per
cuocere i tortellini di pasta fresca.
Nel mentre in una padella
scaldare leggermente l'olio.
Aggiungere il Guanciale a fettine
e farlo soffriggere.
Versare il Latte, e portarlo a
ebollizione.
Aggiungere il Parmigiano
grattugiato, e mescolare fino
a che il composto non inizi ad
addensarsi.
Cuocere i Tortellini, scolari e
versarli nella padella.
Servire con Pepe macinato fresco
sopra.
Se non vi piace il guanciale,
potete sostituirlo con dello speck
croccante!
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una crosta dorata in superficie.
Verso metà cottura cospargeteli
con abbondante parmigiano
grattugiato. Questa ricetta si
adatta particolarmente bene ai
tortellini ripieni di carne, che
potete accompagnare con un ragù
e un po' di besciamella durante la
cottura in forno.
TORTELLINI FRIGGITELLI
E POMODORINI
Ingredienti per 4 persone:
500 g Tortellini; 500 g Friggitelli;
250 g Pomodorini; 1 spicchio
Aglio; 4 cucchiai Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto; q.b.
Basilico; q.b. Pecorino; Sale; Pepe
Preparazione:
Lavate e asciugate i friggitelli,
privandoli del picciolo, incidendoli
nel senso della lunghezza ed
eliminando i semi interni.
Riscaldate l’olio in un’ampia
padella antiaderente, aggiungete
l’aglio e soffriggetelo.
Unite i friggitelli e cuoceteli per
una decina di minuti, girandoli di
tanto in tanto. Pulite i pomodorini,
tagliateli a metà e uniteli ai
friggitelli. Eliminate lo spicchio
d’aglio, salate, pepate, insaporite
con qualche foglia di basilico
fresco spezzettato e cuocete
ancora per una ventina di minuti
mescolando di tanto in tanto.
Nel frattempo portate a bollore
abbondante acqua bollente salata.
Cuocete i tortellini, scolateli al
dente e versateli nella padella
con il condimento. Fate insaporire
bene il tutto, cospargete con
pecorino grattugiato a scaglie
larghe e servite.

Preparazione:
Disponete dentro una padella
antiaderente un filo di olio extra
vergine di oliva.
Lasciatelo scaldare appena e
unite la cipolla tritata finemente.
Lasciate soffriggere per qualche
minuto quindi unite i piselli e
mescolate. Aggiustate di sale
e mescolate per bene. Lasciate
cuocere per circa 15 minuti
aggiungendo se necessario acqua.
Quando i piselli saranno quasi
cotti, abbassate la fiamma e
aggiungete i pomodori secchi
tagliati a pezzettini. I pomodori
secchi, se sono sott’olio devono
essere ben scolati. Mescolate il
tutto e lasciate cuocere per altri
5 minuti. Lessate i tortellini in
abbondante acqua salata, quando
saranno cotti scolateli e uniteli al
condimento. Per rendere il tutto
più goloso e legato unite qualche
cucchiaio di panna da cucina. Se
necessario aggiungete un mestolo
di acqua di cottura e servite ben
caldi.

TORTELLINI BURRO
E SALVIA
Ingredienti per 4 persone:
tortellini 500 gr; salvia 5-6 foglie;
burro 80 gr; sale marino q.b.;
pepe nero q.b.; parmigiano grattugiato 50 gr
Preparazione:
Il modo più semplice (e forse
anche il più gustoso) per gustare
i tortellini. Fate sciogliere il
burro in padella a fuoco lento,
fino a quando non comincerà a
schiumare, aggiungendo anche
la salvia fresca, precedentemente
lavata e spezzettata. Cuocete ora
i tortellini in abbondante acqua
bollente e salata rispettando i
tempi riportati sulla confezione:
scolateli non appena saliranno a
galla, e aggiungeteli in padella con
il condimento. Lasciate insaporire
a fuoco lento, aggiungete il pepe
e il parmigiano grattugiato e
servite.
q

TORTELLINI
ALLA CONTADINA
Ingredienti per 2 persone:
250 g Tortellini; 100 g Pisellini;
100 g Pomodori secchi sott'olio; 1/2 Cipolle; q.b. Olio Extra
Vergine d’Oliva Veneto; q.b. Sale
36
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di Enzo Gambin

Il carrubo ha sempre simboleggiato il legame indissolubile tra
l’uomo e la sua terra, tanto che
nell’antica tradizione ebraica la
festa Tu bi-Shevat, la ricorrenza
ebraica per ricordare il ciclo degli
alberi, il carrubo era la pianta più
rappresentativa.
L’aspetto più meraviglioso del
carrubo è legato a San Giovanni
il Battezzatore, o Battista, perché,
secondo la tradizione, il santo
Profeta e Predicatore si nutrì
di carrube, durante i periodi di
preghiera nel deserto e nei suoi
peregrinari lungo le sponde del
Giordano.
Pur tuttavia il Vangelo di Marco
e di Luca riferisce che: “Giovanni
era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno
38

DALLA CARRUBA AL
“PANE DI SAN GIOVANNI”
AI CARATI DELL’ORO

ai fianchi, si cibava di locuste e
miele selvatico”.
Si è sostenuto allora che il termine “locuste” corrispondesse ai
frutti del carrubo perché la stessa parola greca Keràtion riportata
nei vangeli ha il doppio significato di cavalletta e di carruba.
A dire il vero ancora oggi a
Cufra, oasi della Libia sud-orientale, nella regione della Cirenaica,
questi frutti sono noti con il nome
di Locuste.
Ancora oggi, gli inglesi chiamano il carrubo “St John’s bread”
ossia “pane di San Giovanni”.
Il carrubo entra anche nella
parabola del figliol prodigo del
Vangelo di S. Luca, versetto 16,
il figliolo, sotto gli stimoli della
fame “ … desiderava riempire il

ventre con le carrube che i porci
mangiavano, ma nessuno gliene
dava..”
Ci si aspetterebbe che fosse il
carrubo fosse stato posto sotto
la protezione del San Giovanni
Battista, invece, in Siria e in Asia
Minore l’albero è dedicato a San
Giorgio, tanto che le cappelle a
Lui consacrate sono erette all’ombra della pianta.
Assieme all’olivastro, al terebinto e al lentisco, il carrubo
ricopriva con fitte foreste sempreverdi delle regioni costiere del
Mediterraneo e nelle zone collinari orientali sino al Vicino Oriente.
Il carrubo si ambientò anche
su tutte le coste mediterranee ma,
secondo un’antica leggenda greca,
questa pianta nacque dal
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corno di un toro colpito da un
fulmine.
Da questa leggenda si creò così
il nome di Keratìa o Keratonìa e
Keràtion il frutto, dove la radice
Keràs ha il significato di corno, e
keraunós di fulmine.
I latini, invece, chiamavano
Siliqua, con il significato di baccelli, mentre tutti i nomi europei
del carrubo derivano dal termine
arabo al-Kharrūb, probabilmente perché gli arabi ritenevano che
tutti i semi del carrubo avessero
la particolare caratteristica di
avere sempre un peso costante,
1/5 di grammo, così utilizzarono
per primi i semi detti karat, cara-

ti, come unità di misura dell’oro,
che si associò al nome della pianta.
Plinio il Vecchio, 23 – 79 d.C.,
affermava nella sua “Historia
naturalis” affermava: “… a siliqua, la quale in Ionia si chiama
Ceraunia, produce il frutto, come
il fico nel tronco suo, come il fico
detto di sopra e per questo alcuni la chiamarono fico d’ Egitto
pigliando in ciò magnifico errore.
Perciò ch’ella non nasce in Egitto,
ma in Soria e in Ionia, intorno a
Gnido, e in Rhodi, e ha sempre
foglie, e fiore bianco, e grandissimo odore. Produce piante dalle
parti basse, e perciò è gialla nella

superficie, levandole il sugo que
piantoni. Et levatone il frutto
dell’anno precedente intorno al
nascere della canicola, subito
ne fa un altro: dipoi nel principio dell’uturo fa fiori, nutrendo il
verno i suoi parti……. non sono
gran fatto differenti dalle castagne le silique dolci, se non che in
queste si mangia anchora la corteccia. Esse sono lunghe quanto
le dita de gli huomini , sono talhora piegate e larghe come il dito
grosso.”
Lucio Giunio Moderato
Columella, 4 – 70, nel suo “De
Re rustica”, specificò che alcuni chiamano la Siliqua anche

“ceration” e diede regole per la
piantagione, l’utilizzo dei frutti e
l’alimentazione dei suini.
Il medico Galeno di Pergano,
129 – 201, sosteneva che utilizzare le carrube appena colte erano
difficili da digerire, anzi producono stitichezza e hanno cattivo
sapore, mentre se mature, secche
e conservate nella vinaccia, facilitano la diuresi.
Lo scienziato tedesco
Ferdinand Hoefer, 1811 – 1878,
formulò l’ipotesi che la mitica
popolazione dei Lotofagi, presente forse sulle coste della Cirenaica
e riportata da Omero nel libro IX
dell’Odissea per aver accolto bene

i compagni di Ulisse e offerto loro
il dolce frutto del loto, loro unico
alimento che aveva la caratteristica di far perdere la memoria, non
sarebbe altro che la carruba. Su
tale ipotesi in botanico Giuseppe
Bianca, 1801 –1883, fece notare
che, in effetti, il baccello della carruba è caratterizzato da un’elevata parte zuccherina e, da esso, se
ne può ricavare un ottimo distillato, rendendo così il frutto “inebriante”.
In effetti, nella Catania di metà
Ottocento fu attivo uno stabilimento per la distillazione del fico
d’India e, allo scopo di incrementare la propria produzione, intro-

dusse le carrube per l’estrazione
di alcool, incrementando notevolmente il proprio fatturato.
All’albero del carrubo si associano anche credenze negative e
positive, come che le cadute da
quest’albero fossero fatali.
Da questo ne è derivata la parola “dialettale” siciliana di “scarrubbari”, che significa sia cadere
rovinosamente e sia l’entrare in
casa un ladro con chiave falsa.
A questa negatività si accosta
anche la positività, come la “truvatura”, ossia trovare un tesoro
nascosto.
Nota è la leggenda del re normanno Guglielmo II, detto “il
Buono”, il quale, impegnato in
una battuta di caccia nei pressi
di Monreale, si fermò a riposare al
riparo dell’ombra di un carrubo.
Nel sonno, gli comparve la
Madonna, la Quale gli rivelò che,
scavando sotto all’albero sarebbe
emerso un tesoro, da utilizzare
per l’edificazione di un tempio in
suo onore.
Risvegliatosi, Guglielmo fece
sradicare immediatamente l’albero e, trovato il tesoro, ordinò di
costruire il Duomo di Monreale.
Il poeta amante della “grande
bellezza”e Vate d’Italia Gabriele
D’Annunzio dedicò una poesia
alle carrube:
LE CARRUBE
Settembre, son mature le carrube.
Or tu pel caldo mare di Cilicia
conduci dalla riva cipriota
la sàica a scafo tondo e a vele
quadre.
………
carichi di baccelli dolci e bruni
conduci verso l’isola dei Sardi.
E vien teco un odor di tetro
miele.
La siliqua, che ingrassa la
muletta
dall’ambio lene e in carestía
disfama
………
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LA SCUOLA ALBERGHIERA
DI CASTELFRANCO VENETO

di Giancarlo Saran
Le recenti cronache, le quali ci
hanno descritto la fuga verso rotte
della speranza di numerosi esuli
afghani hanno trovato un riscontro anche a Castelfranco Veneto,
sede dell’Istituto Alberghiero
“Giuseppe Maffioli”, la prima
scuola della provincia di Treviso
storicamente dedicata ai servizi
alberghiero e della ristorazione.
È accaduto infatti che, grazie ad
una raccolta di fondi da parte di
alcuni membri del Rotary Club,
sia stata destinata una borsa di
studio a Zahra Ahmadi, una giovane ristoratrice trentaduenne
che, a Kabul, era titolare di un
rinomato ristorante. La sua storia ha avuto notevole risalto nei
mesi scorsi. Zahra, in patria non
era una qualunque. Dava lavoro
solo a donne, sia in cucina che
in sala, per aiutarle a rendersi
autonome e indipendenti, con la
soddisfazione di un lavoro cui
era riconosciuta qualità e professionalità. Giunta in Italia, Zahra
si è ricongiunta ai suoi familiari
uno dei quali, Hamed, ha avviato,
partendo da Venezia, un interessante progetto di contaminazione
golosa, Orient Experience, un’ideale via della gola che, dall’Afghanistan, con ricette diverse, giunge
sino alle placide acque della laguna. Se per Hamed si è trattato di
un percorso con una sua storia,
per Zahra la ricollocazione, anche
professionale, era una necessità che imponeva scelte diverse.
Come sede ideale di gemellaggio
tra culture è stato quindi scelto
il Maffioli, una lunga tradizione
alle spalle, con la visione di chi
sa guardare al futuro con i valori di sempre. Negli anni Sessanta
l’On. Domenico Sartor, deputato
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L’ISTITUTO MAFFIOLI,
INCROCIO DI CIVILTÀ,
ANCHE A TAVOLA

Il Preside dell’Istiuto Maffioli Nicola Zavattiero consegna a Zahra Ahmadi e al fratello Hamed il
gagliardetto della scuola

sin dalla costituente, aveva investito molto per il rilancio della
sua comunità puntando ad una
formazione scolastica e professionale che partisse dal basso,
per dare sostegno ad una economia agricola che permettesse
alle famiglie del tempo di sfuggire ai richiami dell’emigrazione
verso paesi lontani. Fondò così
l’Istituto Professionale di Stato

per l’Agricoltura (IPSA). Grazie
a quello che forse è stato il suo
miglior erede, il professor Bruno
Brunello (padre del celebre violoncellista Mario), divenuto preside dal 1966 al 1976, l’IPSA
sviluppò diverse attività, tra cui
quella legata ai servizi di sala e
bar. Per gemmazione fu conseguente che venisse fondato, nel
1979, l’Istituto professionale
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BEPO MAFFIOLI

Giuseppe Maffioli è stato uno
dei volti iconici del secondo
novecento, e non solo a dimensione serenissima, ovvero quel
triveneto che lui amava raccontare e descrivere in vari modi.
Di professione maestro elementare in realtà seppe dimostrarsi
di eclettico talento a vari livelli.
Amava l’enogastronomia, tanto
da fondare, nel 1974, la rivista
Vin Veneto, divenuta poi Taste
Vin sotto la direzione del suo
allievo, Annibale Toffolo. Ha
scritto dodici volumi a tema
gastronomico con una chiave
di lettura che andava oltre la
semplice ricetta, indagandone i
retroscena di cultura materiale e
tradizioni del territorio. Prolifico
autore teatrale, due sue opere, Il
Prete Rosso, dedicato alla figura
di Antonio Vivaldi, e un radiodramma biografico di Papa Pio
X, il conterraneo Giuseppe Sarto.
E’ entrato nell’immaginario collettivo a fianco di Ugo Tognazzi
ne Il Commissario Pepe, ambientato a Bassano del Grappa. Ha
poi affiancato Marco Ferreri
nella stesura del copione culinario de La Grande Abbuffata
nel quale, coerentemente, venne
chiamato a interpretare la figura del cuoco. Il fondo Mazzotti
custodito ora dall’Istituto a lui
dedicato conserva molte delle
sue testimonianze. scritti, volumi, foto, con molti inediti, il tutto
sotto la curatela del professor
Michele Bordin in attesa di metterlo a disposizione di studiosi e
ricercatori di settore.
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alberghiero e della ristorazione. Il
primo della provincia, cui seguirono altre sedi staccate. A Possagno,
oggi Villa Fietta in località Pieve
del Grappa, a Vittorio Veneto, poi
divenuto Alfredo Beltrame (l’inventore de “Il Toulà”) e quello di
Treviso, ora intitolato a Massimo
Alberini (giornalista, tra i fondatori dell’Accademia Italiana della
Cucina). In breve, grazie anche
alla straordinaria capacità di
Brunello di fare rete con altre realtà provinciali e nazionali, l’Istituto di Castelfranco Veneto divenne
punto di riferimento solido e affidabile per una vasta area, grazie
anche alla felice collocazione della
città del Giorgione al centro del

Veneto, crocevia tra pianura e
pedemontana in un territorio che
comprende tre province, ovvero
anche Vicenza e Padova, oltre a
Treviso. Dopo una delibera del
consiglio dei docenti nel 1986,
tre anni dopo l’Istituto viene
dedicato a Giuseppe Maffioli,
geniale interprete della cultura
materiale e non solo. Un padovano vissuto a Treviso e cittadino
del Veneto. Ora il Maffioli conta
circa trecento dipendenti tra personale docente, amministrativo e
di supporto e oltre milleduecento
allievi distribuiti nelle due sedi di
Castelfranco, con la settecentesca Villa Dolfin casa madre e il
nuovo plesso San Giacomo – ex
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Padiglione L dell’Ospedale castellano, oltre a Villa Fietta in località Pieve ed una nuova sede a
Montebelluna, frutto di un’efficace collaborazione, per la logistica,
con la chiesa locale.
Dal 1° settembre del 2020 il
Maffioli è diretto dal professor
Nicola Zavattiero, una bella storia di self made man, dai tratti
originali. Nativo di Teolo, sui colli
Euganei, affiancava gli studi ai
lavori più umili, ma assolutamente formativi. Diplomatosi
all’Istituto Magistrale frequentò per dieci anni il prestigioso
Conservatorio di Musica “Cesare
Pollini” di Padova, diplomandosi
in organo e composizione organistica. Tra jam session appassionate a St. Moritz come al Golf Club
de La Montecchia e l’area termale
euganea, Zavattiero si laureò in
pedagogia a indirizzo letterario.
Dopo un lungo percorso all’interno dell’amministrazione pubblica
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quale docente in ambito umanistico, approda al Provveditorato
agli studi di Treviso, entro cui
viene incaricato di curare i rapporti istituzionali del mondo
scuola con Prefettura, Questura,
Provincia e Forze dell’Ordine,
in primis Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia di
Stato e quant’altro, in veste di
referente provinciale per la legalità e coordinatore dell’Ufficio
interventi educativi, anche il riferimento alla Consulta Provinciale
Studenti. Il suo impegno costante
ed il susseguente concorso dirigenziale lo fanno presto notare,
tanto che la Direttrice del sistema scolastico regionale veneto,
Carmela Palumbo, lo convoca
con una missione ben precisa.
“C’è un istituto che deve cambiare marcia, stando al passo con
i tempi”. Zavattiero è orgoglioso
della sua creatura tanto che, nei
vari incontri in cui, dopo la bella

prova che sala e cucina offrono
ad un pubblico dal palato soddisfatto lui esordisce con un inedito “ho il piacere di presentarvi la
mia famiglia”: cuochi, sommelier,
personale di sala e servizio, tutti
orgogliosi di sentirsi parte di una
squadra, con una missione comune, all’insegna della qualità. Nei
vari documenti che ricostruiscono
il percorso di questi mesi, la strategia è ben chiara. C’è una visione
d’insieme, ovvero che metodologie e contenuti didattici vengano
aggiornati al passo con i tempi,
così da creare basi solide aperte
verso l’innovazione senza dimenticare la tradizione, soprattutto in
considerazione del grande patrimonio culturale di cui si è testimoni in una terra quale quella
veneta. Vi è anche la missione,
ovvero quella di un percorso educativo che pone al centro i giovani allievi, quali figli d’adozione,
a cui vanno trasmesse tecniche
e conoscenza senza trascurare
importanti valori umani ed etici,
quelli che fanno la differenza.
“Aiutarli a fare scelte consapevoli, ma anche ad essere flessibili.
Favorire la creatività che, però,
non deve mai sconfinare nella
improvvisazione”. Percorrere le
sale e i laboratori del Maffioli
guidati dal professor Zavattiero,
magari osservandoli anche con
gli occhi stupiti ed entusiasti della
prossima borsista, Zahra from
Kabul, è un sano ritrovare un ideale centro di gravità permanente
da cui si è sviluppata la nostra
tradizione culinaria, aperta anche
su nuove frontiere. I laboratori
sono continuamente rimodernati
con un mix di tecnologie diverse,
senza buttare al macero quanto
era indispensabile fino al giorno prima, anche perché nessuno
dei ragazzi, tranne poche eccezioni, sa cosa troverà nei locali
dove andrà a lavorare terminati
gli studi. Questo vale ad esempio
per i forni su cui esercitarsi, quelli tradizionali a gas, come quelli
che usano le nuove tecnologie così
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come per i sistemi di refrigerazione, dalla classica cella frigorifera
al moderno abbattitore. Anche il
ricettario varia, come variano i
costumi. Sempre valido esercitarsi con le sarde in saor o il risotto
al radicchio, ma oramai il venti
per cento degli allievi proviene da
altre realtà, ulteriormente diverse tra loro, dall’est europeo, dal
Medio Oriente, unendo le tradizioni africane così come quelle
dall’America Latina.
Qualunque sia il melting
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pot che ci preparerà il futuro il
“menù del Maffioli”, ci ricorda Zavattiero, ha regole precise: la buona educazione verso il
prossimo, rispettando il galateo,
oltre a sviluppare una perfetta
padronanza della lingua italiana. Svariate le collaborazioni con
alberghi e ristoranti a tutto stivale, con oltre duecento alternanze
scuola lavoro (della durata di cinque settimane) e caleidoscopiche
collaborazioni con associazioni di
categoria (cuochi, sommelier) ed

economiche (commercio, industria, agricoltura).
Una esperienza quindi che permetterà anche alla giovane Zahra
di ritrovare, grazie alla professionalità e tradizione dell’Istituto
Alberghiero Maffioli, il miglior
modo di inserirsi nella nuova
patria su cui investire il suo futuro e realizzare i propri sogni in
uno dei contesti migliori per favorire tutto questo, ovvero il piacere
della buona tavola.
q
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LA SOSTENIBILITA’ CHE
PRENDE FORMA

LA DELIZIA PRESENTA
IL PROSECCO DOC

di U. S.
La Delizia Viticoltori Friulani,
cantina di Casarsa della Delizia
tra le prime 10 realtà nazionali
per la produzione di spumanti,
ha presentato il primo Prosecco
Doc sostenibile, un progetto che
ha coinvolto le realtà che credono,
come La Delizia, in valori quali
l’attenzione e la salvaguardia
dell’ambiente e che traducono
questi valori in azioni concrete
all’interno delle loro attività. Dal
vino ottenuto da uve certificate SQNPI, alla bottiglia in vetro
riciclato, passando per il tappo
di sughero certificato, fino all’etichetta stampata su carta ottenuta dalla lavorazione di residui d’uva, che sostituiscono fino
all’15% della cellulosa proveniente dall’albero.
Si tratta della prima progettualità di questo tipo, che segue
le linee guida aziendali riassunte
nel poggetto valoriale Visionari.
Sostenibili. Responsabili. Un percorso nuovo, di crescita e in continua evoluzione iniziato in occasione del 90° anniversario de La
Delizia, con la scelta di inserire
una farfalla nel logo aziendale,
simbolo di rispetto ambientale,
di trasformazione, della vocazione all’evolvere, in linea con
la visione di agricoltura sostenibile che per l’Azienda è diventata responsabilità nella gestione
delle risorse, ma anche responsabilità in termini di sostenibilità
economica e sociale.
La bottiglia, realizzata nella
sua edizione zero è stata presentata nel salone Ippolito Nievo del
Ristorante Al Molino di Glaunicco
a Camino al Tagliamento (UD).
Si tratta della rappresentazione fisica di una scelta etica, “è il
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simbolo di responsabilità, consapevolezza e determinazione nel
proiettare La Delizia verso un
futuro più sostenibile”, ha dichiarato il Presidente Flavio Bellomo,
“in un momento in cui si parla
tanto di sostenibilità, ha aggiunto
il direttore generale Mirko Bellini,
la Delizia vuole concretizzare con
i fatti questo impegno.
Il progetto del Prosecco DOC
sostenibile ha visto La Delizia
partire dallo studio di tutti gli elementi che compongono la bottiglia di uno spumante, ricercando
accuratamente, assieme ai fornitori, materiali che rispettino il più
possibile l’ambiente.
“UVA” è un Prosecco Doc Extra
Dry spumantizzato con metodo
Charmat e ottenuto da uve certificate SQNPI, la certificazione
di qualità volta ad armonizzare
le norme agronomiche rispettando le peculiarità ambientali, culturali e fitosanitarie con precise

strategie di intervento e minor
impatto possibile sull’uomo e
sull’ambiente.
La bottiglia in vetro riciclato
Extral di Verallia, ha visto la scelta di un modello leggero da 550
grammi di peso, ispirandosi a una
forma semplice e minimalista che
anni fa vide l’inizio del cammino degli spumanti friulani de La
Delizia. Aver scelto una bottiglia
così leggera, composta di materiale riciclato per l’86%, permette
un risparmio di consumo energetico e una minor emissione di C02
sia per la produzione che per il
trasporto.
Il tappo utilizzato è lo Spark 02
classe A-Brand di Amorim Cork,
interamente in sughero, materiale
totalmente naturale, riutilizzabile,
altamente riciclabile, proveniente
da foreste certificate FSC (Forest
Stewardship Council, che garantisce la silvicoltura sostenibile
e la tracciabilità dei prodotti),
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ecologico e sostenibile al 100%.
Inoltre il sughero è un naturale immagazzinatore di C02, in
quanto ogni tappo permette di
togliere dal ciclo produttivo 562
grammi di anidride carbonica,
contribuendo così alla riduzione
di carbon footprint dall’ambiente.
La gabbietta di ICAS è prodotta in alluminio, materiale al
100% riciclabile, mentre proprio per rendere il prodotto il più
sostenibile possibile non è stata
realizzata la capsula, alleggerendo così anche la bottiglia e mantenendo pulite le linee del packaging scelto.
Al posto della capsula c’è
un copri-gabbietta realizzato
nella stessa carta scelta per l’etichetta: una carta Favini Crush
Grape, prodotta con il 15% di
residui d’uva ottenuti dallo scarto della lavorazione dell’uva,
senza OGM, contenente il 30%
di carta riciclata post consumo.
Certificata anch’essa FSC, dove il
legno da cui si produce proviene
da foreste nelle quali sono rispettati dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Inoltre
è realizzata al 100% con energia
verde e con una carbon footprint
ridotta del 20%.
Sempre per rispondere alle
esigenze produttive di sostenibilità, l’etichetta è realizzata su un
pezzo unico, fasciante che avvolge l’intera bottiglia, riducendo
al minimo l’impatto della colla.
Dopo aver bevuto il Prosecco Doc,
la si può srotolare, strappando
l’apposita linguetta e sulla facciata interna dell’etichetta si trova
la spiegazione del perché UVA
è sostenibile (ideazione grafica
dell’agenzia Weagroup).
Una bottiglia dall’impatto contemporaneo che diventa oggetto
di design dichiarando il suo essere sostenibile.
A completare la presentazione
il nuovo company profile de La
Delizia, elegante e significativa
rappresentazione cartacea che
racchiude le linee guida aziendali
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2021-2023. Realizzata con carta
Favini Tree Free Bamboo Natural,
composta dal 75% di bambù certificato FSC e dal 25% di linters
di cotone (fibre corte del cotone
che si trovano attorno al seme).
Una carta estremamente morbida e liscia al tatto e totalmente
riciclabile, biodegradabile, realizzata con energia verde al 100% e
con emissioni C02 azzerate.
Particolare attenzione è stata
riposta sulla rilegatura della pubblicazione fatta con filo Singer da
parte di una cooperativa sociale
che impiega persone con disabilità, unendo quindi le finalità
ambientali a quelle sociali.
La pubblicazione è stata arricchita dalle fotografie in bianco e

nero del maestro Elio Ciol, testimone nel corso della sua vita
dell’essenza del Friuli Venezia
Giulia e da quelle del fotografo
di paesaggio Francesco Galifi,
occhio poetico e concettuale che
racconta l’infinita bellezza della
natura attraverso un linguaggio di
forme, linee e colori.
Attraverso le loro fotografie,
La Delizia afferma nuovamente, l’attenzione e la salvaguardia
nei confronti dell’ambiente ed in
particolare della Terra, dell’Aria,
dell’Acqua e del Cielo, i quattro elementi alla base della viticoltura e da cui deriva la filiera
produttiva aziendale.
q
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SANTA MASSENZA
FESTEGGIA LA GRAPPA
TRENTINA

LA MAGICA NOTTE CON
GLI ALAMBICCHI ACCESI

di M. T.

Nel Ponte dell’Immacolata appassionati e turisti si sono
immergersi nello splendido borgo
della Valle dei Laghi per festeggiare la celebre grappa artigianale trentina, accompagnati come
sempre dalle performance della
Compagnia Teatrale Koinè.
Il Trentino è terra di tradizioni antiche, che si tramandano
da generazioni e spesso fioriscono in piccole comunità. Proprio
come quella di Santa Massenza di
Vallelaghi, suggestivo paesino con
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un centinaio di abitanti, conosciuto anche come la “piccola
Nizza de Trent”. In questo incantevole borgo a un quarto d’ora di
auto dal capoluogo, lungo la strada che collega la bellissima Valle
dei Laghi al Garda, operano da
generazioni, a pochi passi una
dall’altra, ben cinque distillerie
di grappa a carattere artigianale
e a conduzione familiare.
È la più grande concentrazione
di distillerie in tutta la provincia,
ma soprattutto l’espressione di

un patrimonio storico e culturale
davvero unico. Tanto da meritare
di essere celebrato con una festa
che in poco più di un decennio è
diventata un “must” ben oltre i
confini trentini. E così, nei giorni
dell’Immacolata il piccolo borgo
si anima con La notte degli alambicchi accesi, speciale iniziativa
organizzata dall’Associazione
culturale “Santa Massenza piccola Nizza de Trent” con il supporto di Trentino Marketing, il
coordinamento della Strada del
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Vino e dei Sapori del Trentino
nell’ambito della promozione
delle manifestazioni enologiche
provinciali denominate #trentinowinefest e la collaborazione
di APT Trento, Monte Bondone,
Valle dei Laghi e Istituto Tutela
Grappa del Trentino.
Quello che quest’anno si è svolto dal 4 all’8 dicembre diventando un appuntamento fisso per
una fitta schiera di intenditori,
appassionati e turisti che arrivano in Valle dei Laghi da tutta
Italia. Accomunati dalla passione
per un distillato intramontabile e
dal desiderio di imparare a conoscerlo meglio in un contesto di
assoluta spensieratezza, stravolgendo per qualche giorno i ritmi
del piccolo borgo trentino.
Ancora una volta, l’anima della
kermesse è stata rappresentata
dallo spettacolo itinerante degli
attori della compagnia teatrale Koinè, chiamati a celebrare,
raccontare e promuovere, con un
tono coinvolgente e ironico, la
grappa artigianale trentina. Un
prezioso distillato prodotto solo
con vinacce fresche locali, seguendo la tradizionale distillazione
con il metodo “a bagnomaria”
in alambicchi discontinui: un’arte tramandata di generazione in
generazione, praticata da distillatori che utilizzano modeste quantità quando la vinaccia è ancora
fresca e profumata e prediligono
un riscaldamento uniforme, lento
e continuo del contenuto, al fine
di ottenere una migliore estrazione degli aromi.
Nell’arco dei cinque giorni, la
compagnia ha messo in scena 8
spettacoli (tre in più rispetto alle
scorse edizioni) per consentire a
tutti di partecipare in serenità e
nel rispetto delle attuali normative anti assembramento.
Quest’anno, infatti, gli spettatori sono stati divisi in 5 gruppi
di massimo 25 persone: ogni partecipante, dotato di radiocuffie,
era guidato dall’inconfondibile voce narrante del conduttore
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tv Patrizio Roversi, all’interno
delle cinque distillerie del paese
- Distilleria Casimiro, Distilleria
Francesco, Distilleria Giovanni
Poli, Distilleria Giulio & Mauro
e Maxentia – che sono diventate
così l’inedito palcoscenico dove
mettere in scena i cinque episodi
che compongono lo spettacolo. Il
ritrovo finale è stato in piazza.
E le degustazioni? Non sono
mancate di certo: ogni tappa è

stata per gli adulti l’occasione
di assaggiare una delle grappe
proposte: tra queste, la grappa
di Nosiola, vitigno rappresentativo della Valle dei Laghi e unica
varietà a bacca bianca autoctona
della provincia, e quella di Vino
Santo, vera chicca ottenuta dalle
vinacce degli acini di Nosiola
lasciati appassire fino a primavera.
q

L’ARTISTA IN COPERTINA:
FINALISTA DEL PREMIO
“ARTE LAGUNA PRIZE 2021

SIMON BACK:
FORME MISTERIOSE

di Cathy Cancade
Simon Back è nato in Zimbabwe
nel 1966. Nel 1987 si diploma
all’Accademia di Belle Art di
Città del Capo, in Sudafrica, per
poi tornare a vivere in Zimbabwe
dove insegna dedicandosi alla pittura. Il 1996 segna il suo trasferimento a Mauritius, dove vive da
allora con sua moglie e i suoi figli.
L’artista si divide tra insegnamento dell’arte, architettura e pittura. Il lavoro di Simon Back evoca
il rapporto che l’uomo intreccia
con il suo territorio e le conseguenze che da esso scaturiscono.
Le prime ispirazioni del pittore
arrivano attraverso il contatto con
l’ambiente circostante, che esplora dall’interno in maniera introspettiva. L’artista ricorda la sua
giovinezza trascorsa tra paesaggi
straordinari e all’interno di una
cultura e di una storia uniche in
questa parte dell’Africa meridionale. Le sue grandi tele colorate
sono improntate all’arte primitiva, che dispiega in un insieme
di forme ricorrenti e misteriose.
Troviamo nel suo vocabolario pittorico l’influenza dell’arte astratta e degli espressionisti degli anni
‘50 e ‘60. Il suo processo pittorico
prevede un’interazione tra l’atto
compulsivo di fare segni, lasciando tracce negli spazi desolati e
aperti che fa apparire sulla tela e
poi copre come per seppellire un
segreto. Nel contesto della guerra
civile dello Zimbabwe, pianure
lontane e apparentemente calme
sono state utilizzate per coprire un mondo di ostilità e caos,
e lo stesso è vero ancora oggi.
Una parte integrante del processo di Simon è l’atto di dipingere
sopra. Coprendo letteralmente le
forme, l’autore crea una sensa50

zione di assenza nel suo lavoro.
Le figure che appaiono diventano
oscure e ambigue. Quindi Simon
Back esprime il suo interesse per
la perdita di qualcosa di caro o
importante per noi. Allo stesso
modo, le immagini in cui le aree
che diventano forti tendono a
portare la vernice, finiscono per
diventare l’ostacolo che impedisce
che continui. L’opera del pittore è
nella collezione permanente della
National Gallery of Zimbabwe,
così come in collezioni private
di tutto il mondo. Simon Back
ha esposto a New York, Europa
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e Mauritius.
L’opera di Simon Back evoca
la relazione che l’uomo intreccia
con il suo ambiente e le conseguenze che ne derivano, esplorate in maniera introspettiva.
L’artista attinge dalla sua infanzia ambientata in una cultura e
una storia uniche nella sua parte
dell’Africa meridionale. Influenze
dell’arte primitiva, si dispiegano
in un insieme di forme ricorrenti
e misteriose. Il suo processo pittorico prevede un’interazione tra
piani accuratamente strutturati
e segni lineari compulsivi. Parte
integrante del suo processo è la
pittura sopra o l’interramento
parziale delle aree, che spesso
serve a purificare o pulire. In
questo esprime un interesse per
il passare del tempo e la perdita
di qualcosa di caro o importante
per noi.
q
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LE NOTIZIE

COME, DOVE E QUANDO

RUGGERI:
CARTIZZE PROTAGONISTA
DALL’APERITIVO AL DOLCE
Tra le colline vitate intorno
a Valdobbiadene - Patrimonio
Mondiale dell’Umanità Unesco
- si erge la collina del Cartizze,
uno dei Grand Cru più preziosi d’Italia di appena 106 ettari.
Qui la Ruggeri, tra le prime a
suggellare in questo cru una viticoltura sostenibile adottando il
Sistema di Qualità Nazionale
di Produzione Integrata
(SQNPI), realizza i Prosecchi più
pregiati, portabandiera dell’eccellenza spumantistica della storica
casa vinicola di Valdobbiadene.
Nel cru del Cartizze Ruggeri è
protagonista: essa vendemmia
infatti la percentuale maggiore delle uve (12%) rispetto ad
altre cantine private e propone,
guidata da innata lungimiranza, un Cartizze D.O.C.G. sia in
versione tradizionale Dry sia in
versione Brut, più recente e contemporanea.
Da un unico Grand Cru nascono dunque due vini con due
anime diverse, una più secca e
una più dolce, che si prestano ad
abbinamenti festivi a tutto tondo:
per aprire e chiudere le danze,
dall’aperitivo al dolce, a Natale
le bollicine più esclusive sono firmate Ruggeri.
Il Cartizze D.O.C.G. Brut l’anima secca
Un armonico equilibrio tra
sapidità ed eleganza da cui i raffinati profumi del Cartizze emergono protagonisti. Caratterizzato
dal perlage fine e da una fragranza seducente, il Cartizze D.O.C.G.
52

il Cartizze D.O.C.G. Dry l’abbinamento perfetto per accompagnare panettoni e focacce, così
come la pasticceria secca e i
dolci al cucchiaio. L’idea creativa? Provatelo con formaggi particolari o delicati paté di fegato per
esaltarne ancora di più le caratteristiche organolettiche.
L’ASOLO PROSECCO
SUPERA LA SOGLIA DEI
21 MILIONI DI BOTTIGLIE

Brut di Ruggeri si sposa perfettamente con gli stuzzichini dell’aperitivo e in accompagnamento a
piatti a base di pesce e crostacei,
risotti ai frutti di mare e tartare. I vegetariani, invece, potranno apprezzarlo al meglio con
un cous cous di verdure croccanti.
Il Cartizze D.O.C.G. Dry l’anima dolce
Un classico intramontabile
per un finale indimenticabile.
La raffinatezza nel perlage, le
intense note floreali e fruttate e
l’eccezionale armonia rendono

Un anno costellato di successi,
quello dell’Asolo Prosecco, che
chiuderà il 2021 con un nuovo,
importante traguardo superando
i 21 milioni di bottiglie. Nel 2020
si era già affermato al quarto
posto in Italia fra le denominazioni del settore spumantistico,
confermando un trend positivo
in costante crescita. Ora l’Asolo
Prosecco si prepara al tour con
Slow Wine negli USA, che rappresentano il primo mercato assoluto della denominazione. Sarà un
viaggio in cinque tappe quello al
di là dell’Oceano, che tra gennaio
e febbraio 2022 porterà le raffinate bollicine asolane a toccare
le città di San Francisco, Seattle,
Austin, Miami e New York.
“Il successo dell’Asolo Prosecco
– commenta il Presidente del
Consorzio, Ugo Zamperoni – è
intimamente legato alla sua origine. Ci troviamo in un territorio
davvero straordinario, dove la
vegetazione, con i vigneti al limitare del bosco, è ancora vivida ed
è in perfetto equilibrio con l’uomo e la sua storia. In un calice
di Asolo Prosecco si trova tutto
il fascino, la bellezza, la storia di
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Asolo e dei suoi paesaggi. Il vino
per noi è cultura: anche per questo abbiamo deciso di sostenere
con una campagna la candidatura di Asolo a Capitale Italiana
della Cultura 2024, per sottolineare ancora una volta quanto sia
importante la terra dove nasce il
nostro vino”.
La campagna del Consorzio
Asolo Prosecco a sostegno della
candidatura di Asolo a Capitale
Italiana della Cultura 2024
avrà un raggio di comunicazione nazionale. Il borgo di Asolo,
circondato dalle colline talora impervie dove nasce l’Asolo Prosecco, è un luogo ricco di
arte e storia, riconosciuto come
uno dei borghi più belli d’Italia e
oltre che a Capitale della Cultura
2024, è stato ufficialmente candidato nel 2020 a Patrimonio
Mondiale dell’Umanità Unesco.
ALLA SCOPERTA DEL
MEGLIO DEL TRENTINO
INVERNALE
Viaggiare è il modo migliore
per scoprire le bellezze di un territorio. Per entrare nella magia del
Trentino invernale il Consorzio
dei Vini del Trentino ha ospitato
in un viaggio di due giorni, il 6 e
7 dicembre 2021, un gruppo di
15 influencer, sommelier e giornalisti alla scoperta della destinazione. Il tour aveva come tema la
polisensorialità: vivere significa
fare esperienza, quindi guardare, assaggiare, toccare, annusare
e ascoltare. Non solo vino, dunque, ma anche territorio, profumi, sapori, paesaggi, quello che di
meglio il Trentino può offrire nei
mesi invernali.
“In questo momento è importante portare in Trentino testimoni esperti per raccontare quello
che può offrire il nostro territorio. Abbiamo pensato ad una
formula che non includesse solo
l’esperienza del vino, ma un programma che parlasse di destinaTaste VIN / Come, dove e quando

zione” ha detto Graziano Molon,
direttore del Consorzio.
“Il Trentino come destinazione ha molto da offrire in tutte
le stagioni. Il nostro obiettivo è
coniugare vino, cibo, esperienze e
territorio, per arrivare a parlare
di vino attraverso tutto quello che
lo circonda” ha ribadito Graziano
Molon.
Da Trento il gruppo si è spostato nella Valle dei Laghi, terra
madre di un’uva tutta “al femminile”, la Nosiola, per poi affrontare una experience con CityBike
che dalla centrale di Fies lungo la
valle dove domina l’acqua.
L’acqua, elemento di fondamentale importanza per la vita,
è anche sostenibilità: in base ai
dati del rapporto Ecosistema
urbano (in collaborazione con
Legambiente, Ambiente Italia e
Sole 24 Ore) Trento è la città più
green d’Italia.
Il tour ha proseguito verso
Maso Toresella, storico palazzo
sulle rive del Lago di Toblino, di
proprietà dell’azienda Cavit, dove
pranzo con degustazione dei vini
della cantina.
Scarponcini e abbigliamento da
neve gli ospiti hanno affrontato la
salita con la funivia fino al Rifugio
La Montanara con una vista mozzafiato sulle Dolomiti del Brenta.

La discesa con il gatto delle nevi,
al buio sulle piste innevate è stata
davvero un’esperienza unica. Alla
fine del primo giorno una caccia
tesoro con cena itinerante presso
Cantina Maso Poli.
Il secondo giorno si è aperto
all’insegna dei sensi e della scoperta del vino attraverso la storia
del territorio che gli dà i natali.
Da Cantine Monfort il gruppo ha
intrapreso un percorso a piedi, un
saliscendi di scale e terrazzi tra la
cantina, il cuore antico del borgo
di Lavis e i profumi e i colori del
Giardino dei Ciucioi, un luogo che
unisce architettura, botanica, storia, sogni e visioni.
Il tour si è concluso con degustazione e pranzo a Cantine
Mezzacorona, nell’affascinante
omonima borgata madre del principe dei vini trentini, il Teroldego
Rotaliano DOC, considerata il più
bel giardino vitato d’Europa.
“IL CERVELLO DI BACCO”:
E-BOOK TARGATO FISAR
È uscito “Il cervello di Bacco”,
l’ e-book targato Fisar sulle neuroscienze e vino, che aiuta a comprendere meglio tutto ciò che circonda una degustazione: dall’acquisto di una bottiglia di vino
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all’emozione che provoca, dalla
memoria di un fatto ai ricordi che
suscita.
La Fisar aiuta ad ampliare la
rete di conoscenze legate al vino
e dà ulteriori possibilità ai suoi
Associati di approfondire i temi
legati alla scienza e alla cultura
del vino. Per questo motivo ha
deciso di presentare un quaderno,
realizzato dai Sommelier associati, con lo scopo di divulgare la
cultura enologica.
Il quaderno è uscito in questi
giorni, è intitolato “Il Cervello
di Bacco”, e affronta il legame
tra neuroscienze e vino. Questo
e-book analizza in maniera ampia
tanto il sistema nervoso quanto le
sollecitazioni esterne nell’ambito
del mondo del vino. Chiaramente
non è un libro didascalico su
come affrontare una degustazione, zeppo di termini conosciuti o
comuni, di cui sono pieni gli scaffali delle librerie, ma un’opera
intensa che approfondisce, scava,
integra e analizza le reazioni del
nostro cervello a cospetto di una
bottiglia o di un calice di vino.
IL PINOT NERO SEMPRE
PIÙ PROTAGONISTA
DELL’OLTREPÒ PAVESE

54

Cosa rende unico il Pinot Nero
dell’Oltrepò Pavese? E qual è la
direzione intrapresa dai produttori, negli ultimi anni, nei confronti di un vitigno così potente,
elegante e poliedrico? Questi i
temi dell’evento “Talk ’n’ Toast Conversazioni sul Pinot Nero: terroir a confronto dalla Borgogna
all’Oltrepò”, organizzato ieri
presso DaDa in Taverna a Milano,
dove si è parlato dei terroir e delle
caratteristiche di queste due
grandi aree, da sempre vocate alla
produzione di Pinot Nero.
In Oltrepò il Pinot Nero riesce,
storicamente, ad esprimere con
successo le sue due anime, quella
importante e pregiata della vinificazione in rosso e quella della raf-

finata bollicina Metodo Classico:
merito delle caratteristiche del
suolo e del suo clima particolare,
oltre che della capacità e dell’intraprendenza dei viticoltori e
delle cantine - soprattutto a conduzione familiare - che guardano
al futuro, ispirandosi certamente
anche al mito della Borgogna, e
continuando ad investire nella
sperimentazione, nella sostenibilità e nella ricerca per delineare sempre più l’identità dei loro
prodotti in modo che sappiano
conquistare gli appassionati,
esaltando tutte le caratteristiche
del territorio e con un’impronta
sempre più internazionale.
L’evento ha consentito di scoprire nuove sfumature attraverso la narrazione dei due terroir,
in un interessante confronto
tra Armando Castagno, critico e autore del libro “Le vigne
della Côte d’Or” sulla Borgogna,
e Filippo Bartolotta, da oltre
vent’anni comunicatore del vino
italiano nel mondo.
CENA PLURISTELLATA AL
CASINÒ DI MONTE CARLO
PER L’EDIZIONE 2021
Nella maestosa Salle Médecin,
la più iconica del Casinò e riservata ai più grandi giocatori,
gli chef stellati di Monte-Carlo
Société des Bains de Mer hanno
lavorato fianco a fianco per realizzare per la prima volta nella
storia del Gruppo una cena a
12 mani in cui hanno sfoggiato i
loro piatti d’autore accompagnati
da vini in abbinamento perfetto
delle Cantine dell’Hôtel de Paris
Monte-Carlo. Manon Fleury,
Yannick Alléno, Franck Cerutti,
Alain Ducasse, Dominique Lory
e Marcel Ravin hanno ideato un
menu da 5 portate, un vero e proprio viaggio nella galassia stellata
di Monte-Carlo Société des Bains
de Mer.
La cena si è aperta sulle note
marine degli Chef Alain Ducasse
Taste VIN / Come, dove e quando

e Dominique Lory, che hanno
proposto i loro “Gamberoni di
Sanremo con gelatina delicata di pesci di scoglio e caviale”.
Lo chef Marcel Ravin ha quindi deliziato gli ospiti con il suo
“Uovo di Monte Carlo, tartufo
bianco, manioca e maracuja”. La
Chef Manon Fleury ha donato un
tocco di poesia e leggerezza con
la sua “Cialda corallo di zucche e
agrumi, crema all’acqua di fiori
d’arancio”. È seguito poi lo Chef
Franck Cerutti con il suo squisito “Vitello allevato all’aperto con
tartufo nero e funghi selvatici”. E
per dessert lo chef Yannick Alléno
ha lasciato tutti di stucco con il
suo “Estratto di abete in gelatina
glassata al caffè, cristalli speziati
e crema calda e corposa al cioccolato”.
Il finale della serata è stato
segnato dallo svelamento da parte
di Jean-Luc Biamonti, Presidente
Delegato di Monte-Carlo Société
des Bains de Mer, di una targa
commemorativa di questa prima
edizione con incisi i nomi dei sei
chef. Il walk of fame del Festival
des Étoilés Monte-Carlo è stato
così inaugurato e la seconda edizione è stata annunciata per l’autunno del 2022.
“Desidero congratularmi con i
team dei vari dipartimenti hotel,
ristorazione e gioco di MonteTaste VIN / Come, dove e quando

Carlo Société des Bains de Mer
che, sotto la direzione di Pascal
Camia, hanno lavorato insieme.
Vi diamo appuntamento per
il prossimo autunno 2022 per
la seconda edizione del Festival
des Étoilés Monte-Carlo”, ha
commentato Jean-Luc Biamonti,
Presidente Delegato di MonteCarlo Société des Bains de Mer.
1361^ EDIZIONE
DELLA FIERA AGRICOLA
INTERNAZIONALE DI SANTA
LUCIA DI PIAVE (TREVISO)
Tessa Gelisio, volto televisivo
noto al grande pubblico, in particolare per Cotto e mangiato su
Italia1, ma anche ambientalista e

imprenditrice agricola, è stata la
madrina d’eccezione dell’edizione
1361 della Fiera di Santa Lucia.
“In linea con le scelte degli
ultimi anni” dice Alberto Nadal,
amministratore unico dell’azienda speciale Fiere di Santa Lucia
“abbiamo scelto una personalità
dello spettacolo ma anche molto
vicina al mondo agricolo per cultura, formazione ed esperienza
personale”.
La coltivazione del nocciolo,
la gestione sostenibile del vigneto, l’offerta di enoturismo con le
nuove start-up, il “turismo esperenziale”, il rischio in agricoltura
e la tutela dell’attività, il microcosmo delle api e del miele, la valorizzazione dei residui forestali per
la conservazione del carbonio, le
tecnologie smart, la sicurezza sul
lavoro in cantina...questi alcuni
dei 37 eventi che si sono svolti
a Santa Lucia di Piave nelle tre
intense giornate dei lavori fieristici.
“Abbiamo voluto” dice ancora
Nadal “ripartire con un programma ricchissimo, anche e soprattutto grazie alla fiducia che, dopo
il lockdown dell’anno scorso, ci
hanno dimostrato ben 300 espositori, che rappresentano i più
importanti marchi nazionali e
internazionali”.
Quello che da molti secoli è il
grande spettacolo di fine anno
dell’agricoltura si arricchisce
nell’edizione della ripartenza di
show culinari (molti gli spazi
riservati ai cooking show) e di
eventi destinati a grandi e piccoli, come gli esercizi acrobatici dell’alta scuola spagnola con
i cavalli di Fieracavalli Verona,
le vere e proprie acrobazie dei
boscaioli “Fratelli Sambugaro
2.0”, e quelle di Maggie, l’unica
mucca addestrata capace di affascinare spettatori di tutte le età.
In breve, l’innovazione dell’agricoltura di precisione 4.0 accanto ai prodotti km. 0 del territorio,
la formazione e la tutela degli
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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

agricoltori insieme a quei
momenti di svago che, fin dall’antichità, accompagnano il consuntivo di fine anno del lavoro dei
campi.
Intorno ai 40.000 mq di esposizione esterna e alle due grandi
filande con gli stand dei prodotti dell’agroalimentare, rivivrà il
mondo delle tradizioni di Santa
Lucia, con i piatti tipici offerti da
trattorie e ristoranti e le bancarelle con i gadget natalizi.
Tutto in nome della sicurezza e
secondo le più aggiornate regole
anti-covid dell’Azienda sanitaria.
“L’inaugurazione ufficiale”
dice Alberto Nadal, amministratore unico dell’azienda speciale
Fiere di Santa Lucia “ha visto
una straordinaria partecipazione
di pubblico, presenti le associazioni di categoria e le autorità.
LA VERA TESTIMONIANZA
DI UMBERTO BIGAI
1587: Giacomo Bigai è “livellario” dei signori di Panigai e
produce vino e frumento nella
località di Barco, oggi frazione
di Pravisdomini. Un documento reperito da Luigi Zanin tra
le carte del Fondo Panigai -conservato all’Archivio di Stato di
Udine- attesta in maniera inequivocabile come la famiglia Bigai in
quell’epoca, e probabilmente già
da tempo, producesse vino in

qualità di affittuaria delle terre
feudali di Panigai nella forma del
“livello”, un istituto giuridico in
uso dal Medioevo all’800 che prevedeva il pagamento di un affitto
in denaro o in natura al proprietario. La formula livellaria veniva
di solito attribuita ad agricoltori
esperti, e comportava un rapporto
fiduciario superiore e di maggior
durata rispetto a quello dei mezzadri e la possibilità di riscattare
la proprietà. Ma è con l’arrivo
degli austriaci nei domini exveneziani, a seguito del Trattato
di Campoformido (1797), che
Giovanni Bigai fa il “salto di
qualità” sociale, divenendo esattore delle tasse dovute ai nuovi
conquistatori dagli abitanti di
un vasto territorio, come attesta
una lapide presente sul campanile
della chiesa parrocchiale di Barco.
La stessa torre campanaria viene
ricostruita a spese dell’”exactor”,
si acquistano molte terre dell’exfeudo Panigai -caratterizzate da
una composizione calcarea che
dona ai vini corpo e struttura non
comuni- e la tradizione vinicola
della famiglia prosegue e si affina.
Cinque secoli e più di viticoltura
rappresentano un DNA di gusto,
sapienza e qualità che ben pochi
produttori possono vantare e oggi
i vini di Umberto Bigai, combattente coraggioso contro le dominanti omologazioni commerciali,
lo testimoniano.
q

Le botteghe del vino

Guida alle migliori cantine per l’acquisto dei vini preferiti

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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Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Gentilissimi,
questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del turismo del vino cogliendone le
specifiche peculiarità.
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori, fornitori di servizi, ma anche
enti locali, enti per la promozione turistica, associazioni di categoria, ecc.
Per mezzo di questa rassegna, pubblicata anche On Line, gli “enoturisti” appassionati di vino hanno
la possibilità di apprezzare le cantine presenti nella guida, per organizzare dei percorsi turistici
presso quelle che offrono un punto vendita e d’accoglienza per le degustazioni e per i propri
acquisti.

Per ulteriori dettagli scriveteci al seguente indirizzo MAIL:

info@rivistatastevin.it
Certi che apprezzerete questa importante iniziativa.
Cordiali saluti.
Annibale Toffolo
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Oggetto: speciale “Wine Shop in cantina”

Gentilissimi,

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

Saltèr, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Quartese, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giall’Oro, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Santo Stefano, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Dry
L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut
Vecchie Viti Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Brut
Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry
Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg
Enrosadira, Rose’ di Pinot Brut
ORARI DI APERTURA
Wine Shop: da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00/14.30-18.30
Sabato 9.00-13.00 / il pomeriggio solo su prenotazione
Visite e degustazioni su prenotazione: hospitality@ruggeri.it

questo “WINE SHOP” si rivolge a chi opera nell’ambito del
RUGGERI & C. S.R.L.
turismo del vino cogliendone le speciﬁche peculiarità.
Via Prà Fontana 4 - 31049 Valdobbiadene
Tel. 0423 9092 - Fax 0423 973304
dal 1974
Si rivolge quindi agli attori delle terre del vino: vitivinicoltori, albergatori,Cell. 345 1692165
- ruggeri@ruggeri.it
fornitori
di servizi,
enti locali, enti per la promozionehospitality@ruggeri.it
turistica,
VIN VENETO s.a.s. di Toffolo Annibale & C. - Via S. Margherita, 44 - 31100
TREVISO
(TV) -ma
Tel.anche
0422 1747090
www.ruggeri.it
Partita IVA 00606400265 - C/C Postale n.13005319 - E-mail: info@rivistatastevin.it
associazioni -diwww.rivistatastevin.it
categoria, ecc.
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Il Parco della Filandetta Wine&Art
Farm sorge nel cuore di Valdobbiadene
ed ospita la più piccola delle filande
del ‘900 recuperata dalla famiglia
Bortolomiol e convertita oggi in un’ampia sala degustazione, rispettando l’archeologia industriale e il sapore che il
complesso aveva all’inizio del secolo
scorso.
All’interno del parco si trova anche
il wine shop, il primo centro di vinificazione, un anfiteatro in pietra e un
ettaro di vigneto biologico. È possibile scegliere tra le varie esperienze
che proponiamo di tour guidati, alla
scoperta del Prosecco Superiore, della
storia di Giuliano Bortolomiol degustando un calice e passeggiando tra le
opere d’arte.
I NOSTRI VINI

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

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

Uno dei principi fondanti della
filosofia di Col Vetoraz è sempre stato
il forte legame identitario con le proprie radici che affondano in una terra,
Valdobbiadene, di estrema unicità e
valore. Dalla terra, alla vite, al calice
ogni scelta ha sempre avuto un obiettivo preciso; produrre eccellenza.
I NOSTRI VINI
Spumanti
Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze
Valdobbiadene DOCG Millesimato dry
Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Valdobbiadene DOCG Brut
Valdobbiadene DOCG Extra Brut cuvée 5
Valdobbiadene DOCG Extra dry cuvée 13
Rosati
Brut Rosa Dodici Lune
Vini Tranquilli
Valdobbiadene Prosecco DOCG Tresiese
ORARI SALA ACCOGLIENZA
da Lunedì a Venerdì
9.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato orario continuato 10.00-18.00
Domenica orario continuato 10.00-16.00

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.
Strada delle Treziese, 1
31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)
Tel. +39.0423.975291
Fax +39.0423.975571
info@colvetoraz.it - www.colvetoraz.it
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Tra le colline del Felettano, affonda le radici un amore per la terra,
una passione di famiglia che si tramanda da 3 generazioni. Nel cuore
della cantina è presente il Wine Shop
PaperCigno, dove non solo è possibile
acquistare vini prodotti dall’azienda
stessa, ma anche una selezione dei
migliori vini italiani ed internazionali.
I NOSTRI VINI

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

SOCIETÀ AGRICOLA LE MANZANE S.S.
Via Maset 47/B
31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.486606
info@lemanzane.it - wineshop@lemanzane.it
Acquista on-line: www.lemanzane.com/shop
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La nostra Azienda, nata negli anni
40, è situata sulle storiche e meravigliose
colline di Valdobbiadene e si trova proprio nel cuore dell’area di produzione del
Prosecco Docg, da sempre straordinaria
Terra di tradizioni vinicole. I nostri vigneti, che si estendono per 8 ettari, si trovano in una zona chiamata Valle Lunga, da
cui deriva il nome della nostra Azienda.
Le origini di questo vitigno risalgono al
1400. Chi consuma il nostro prodotto,
non acquista solo una bottiglia di vino ma
anche il risultato di un grande impegno,
di una vera e sincera passione per il vino,
per la vite e per la propria Terra.
I NOSTRI VINI

Spumanti
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Dry Millesimato “Alexio”
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Extra Dry “Aurora”
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg
Brut “DiMarco”
Prosecco Doc Extra Dry
Vino Spumante Brut Cuvée
Vino Spumante Dry Millesimato 31zero49
Vino Bianco Frizzante “L’Origine”
a fermentazione naturale
Rosati
Prosecco Doc Rosé Millesimato
PER VISITE E ACQUISTI
telefonare al numero 349.3646265

AZ. AGR. VAL LONGA
di REBULI STEFANO
Via Val Longa 3/b - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 349. 3646265
info@vallonga.it - www.vallonga.it

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

VAL D’OCA SRL
Via per San Giovanni 45
31049 Valdobbiadene
www.valdoca.com
info@valdoca.com
Taste VIN / Wine Shop

Azienda vitivinicola con vigneti
situati in Col Sandago (nel cuore della
Conegliano Valdobbiadene DOCG comune
di Susegana). Tra gli altri vini dell’ azienda
spicca il Wildbacher, vino rosso di grande
personalità ottenuto dall’omonimo vitigno
di origine austriaca (Stiria) e presente da
lungo tempo unicamente in questa zona
con i suoi 3 ettari e mezzo unici al mondo.

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

I NOSTRI VINI
“Undici” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive di Collalto Dry
“Vigna del Cuc” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut
“Case Bianche” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
“Costa dei Falchi” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Rive di Collalto Extra Brut
“Antico” Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG frizzante rifermentato in bottiglia
Camoi biotipo di Col Sandago IGT Colli Trevigiani
Wildbacher IGT Colli Trevigiani vino rosso Wildbacher in purezza
Wildbacher Brut Rosè, vino spumante rosato VSQ
Wildbacher Metodo Classico vino spumante Extra Brut
Rosato VSQ da uve Wildbacher in purezza
Dagoberthus Passito di Wildbacher IGT del Veneto

I NOSTRI VINI

ORARI DI VENDITA
da Martedì a Venerdì
dalle 8.30-12.30 e dalle 15.00-19.00
Lunedì dalle 15.00-19.00
Sabato dalle 8.30-12.30

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

Isabella Rive di Collalto docg charmat lungo brut
Ponte Rosso Conegliano docg charmat lungo extra brut
San Salvatore Conegliano docg charmat lungo brut
Gaio Conegliano docg extra dry
Dame Conegliano docg dry
Violette Manzoni moscato spumante rosè
Torrai Cabernet Riserva
Vinciguerra Colli di Conegliano rosso
Wildbacher
Rosabianco Manzoni rosa 1.50
Manzoni Rosso 2.15
Merlot, Cabernet, Prosecco DOC
ORARI COLLALTO STORE
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Sabato 8.30 - 18.00

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

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

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

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

61

TASTEVIN
I RISTORANTI D’AUTORE
VENETO

PADOVA

VENEZIA

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

Caorle | AL CACCIATORE
Cavallino | LAGUNA
Lughetto di Camp. Lupia | CERA
Mira | NALIN
Oriago | IL BURCHIELLO
Venezia | BACARO DA FIORE
Venezia | HARRY’S BAR

TREVISO

Le persone che visitano Terre di
San Rocco la descrivono come un’oasi incantata da scoprire. La cantina
è un piccolo borgo, uno scrigno che
custodisce vini di grande personalità,
circondata dai vigneti, all’interno troverete il wine shop per poter acquistare il vostro vino preferito oppure
per un regalo originale. Consigliamo
di prenotare le visite guidate con
degustazione, un momento unico per
scoprire il fascino del metodo classico
del veneto.
I NOSTRI VINI
Metodo Classico Pinot Pianco Brut
Metodo Classico Sur Lie Pinot Bianco Brut Nature
Metodo Classico Chardonnay Extra Brut
Metodo Classico Maria Vittoria Brut Nature
Pinot Grigio Delle Venezie Doc
Pinot Grigio Delle Venezie Doc Macerato
Pinot Bianco Igt Veneto; Chardonnay Igt Veneto
Cabernet Franc Igt Veneto
Merlot Igt Veneto; Merlot Riserva Igt Veneto
18:00 20:00 Bianco; 18:00 20:00 Rosso
18:00 20:00 Rosato
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Nel cuore della Doc Piave e Doc
Venezia si trova il Wine Shop
Ornella Molon dove scoprirete i vini
ORNELLA MOLON e i vini dell’azienda friulana di famiglia VIGNA
TRAVERSO. Anni di tradizione vinicola, passione per la propria terra e
produzione di vini di alta qualità.
Venite a degustare i nostri vini
nella cantina Molon! Proponiamo
vini invecchiati in legno come:
Malanotte , Vite Rossa, Rosso Di Villa
e Raboso Riserva, vini aromatici come
il Traminer e gli spumanti tra cui il
Prosecco ed il Pinot Brut.
I NOSTRI VINI

Prosecco Spumante Extra Dry Doc Treviso
Prosecco Spumante Brut Doc Treviso
Pinot Grigio Doc Venezia
Vite Bianca IGT Veneto
Merlot Doc Piave
Vite Rossa Riserva (Blend Merlot,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon)
Raboso Doc Piave, Malanotte DOCG Piave
Rosso di Villa Doc Piave

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
9.00-12.30 / 14.30-18.00
Per esigenze diverse non esitate a contattarci

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Sabato
8.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
Domenica 9.30 - 12.00

TERRE DI SAN ROCCO
Via Vivaldi 32/E - 31056 Roncade (TV)
Tel 389 1260990
mail info@terredisanrocco.it
www.terredisanrocco.it
Seguici su

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

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

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

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

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

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

FRIULI - VENEZIA GIULIA

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

UDINE

VICENZA

Trieste | ANTICA TRATTORIA SUBAN
Trieste | AI FIORI

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

TRENTINO ALTO ADIGE

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

TRIESTE

TRENTO
Cognola | VILLA MADRUZZO
Rovereto | AL BORGO
Trento | CHIESA

VERONA

BOLZANO

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

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

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

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

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

EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI S.R.L.
Via della Ribolla Gialla 2
33040 Corno di Rosazzo (UD)
t. +39 0432 753222
m.collavini@collavini.it
www.collavini.it
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Storica azienda nel cuore del Friuli,
fondata agli inizi del 1900 dall’omonima famiglia e passata di mano alla
famiglia Bianchini trent’anni fa. La cantina - al cui interno si trova il wine shop
- è di nuovissima concezione, costruita
secondo i dettami del rispetto per l’ambiente grazie all’uso esclusivo di energie
da fonti rinnovabili. I vigneti che la circondano sono condotti secondo metodo
Sqnpi, un basso impatto ambientale
grazie all’eliminazione dei diserbanti e
bassissimo uso di fitofarmaci.
I NOSTRI VINI

Ethos…oltre il biologico!
(Uvaggio di vitigni Resistenti)
Ribolla Gialla Brut Nature (charmat lungo)
Prosecco Extra Dry - Prosecco Rosé Brut
Moscato Rosa spumante dolce
Traminer Aromatico - Pinot Grigio
Chardonnay - Friulano - Sauvignon
Ribolla Gialla - Maraveis (Pinot Bianco)
Cabernet sauvignon - Merlot
Refosco dal peduncolo rosso
Pinot Nero - Refoscone

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

Vini del territorio quali:
Schioppettino di Prepotto,
Refosco Dal Peduncolo Rosso,
Ribolla Gialla, Friulano.
Vini internazionali quali:
Merlot e Cabernet franc,
Pinot Grigio, Sauvignon

ORARI DI APERTURA
da Lunedì a Venerdì
8.30 - 12.00 / 13.30 - 17.30
Sabato 9.00 - 12.00

ORARI DI APERTURA
Visite, degustazioni e acquisti
previo appuntamento

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

VIGNA TRAVERSO
Via Ronchi, 73
33040 Prepotto - Udine
Tel. 380 5855386
info@vignatraverso.it
vignatraverso.it
Taste VIN / Wine Shop

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

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

Nel Wine Shop Casanova, allestito
nelle ex scuderie del Castello, si possono acquistare i vini, le grappe, l’olio e i
mieli aziendali, oltre ad una raffinata
selezione di prodotti tipici del Friuli
Venezia Giulia.
Vini e grappe si possono ordinare
anche comodamente on line, dal sito
www.castellodispessa.it. Possibile
esperienza nel percorso museale
dedicato alla storia dell’azienda e a
Casanova a Spessa.
I NOSTRI VINI

Doc Collio
Bianchi: Pinot Bianco Santarosa, Pinot Grigio Ramato
Joy, Sauvignon Segrè, Ribolla Gialla Yellow Hills,
Friulano Rassauer, Bianco Collio Riserva San Serff.
Rossi: Merlot Torriani, Pinot Nero Casanova,
Rosso Collio Riserva San Serff.
Doc Isonzo
Bianchi: Ribolla Gialla, Friulano, Chardonnay,
Pinot Grigio, Sauvignon
Rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot
Spumanti: Pertè, Ribolla Gialla, Amadeus,
Metodo Classico Brut, Chardonnay, Pinot Nero
Vini dolci: Perle IGT
ORARI DI APERTURA
9.00 - 19.00

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

CASTELLO DI SPESSA Soc. Agr. a R.L.
Via Spessa 1
34070 Capriva del Friuli (GO)
Tel 0481 808124
info@castellodispessa.it
www.castellodispessa.it

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

CASTELLO DI RONCADE
via Roma, 141
31056 Roncade
Treviso
Tel. 0422 708736
castellodironcade.com
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Rechsteiner ha trasformato la
Latteria neogotica con Torre Piccionaia
in un’accogliente spaccio aziendale con
annessa una luminosa saletta riunioni
con vista sul Borgo, su Parco secolare
e sul Vigneto didattico.
I NOSTRI VINI

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

Prosecco DOC:
Spumante Brut, Spumante Rosé Millesimato
e Frizzante
Bianchi DOC Venezia:
Manzoni Bianco, Tai e Pinot Grigio
Rossi DOC Venezia:
Pinot Nero, Carmenère e Merlot
Riserve:
Dominicale Rosso Malanotte DOCG
e Dominicale Dolce IGT Veneto
Digestivi:
Amaro San Nicolò al Radicchio,
Grappa di Manzoni Bianco e Grappa Riserva
Miele Millefiori e Composte

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

ORARI DI VENDITA
Dal lunedì al venerdì 8-18
Fine settimana e festivi su richiesta
oppure presso l’Agriturismo

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

Rechsteiner di Florian von Stepski-Doliwa

I NOSTRI PRODOTTI

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

Agriturismo Rechsteiner

Via Monte Grappa, 3
San Nicolò di Ponte di Piave (Busco) TV
Tel. 0422 807128 - agriturismo@rechsteiner.it
www.rechsteiner.it
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REDORO SRL - FRANTOI VENETI
Via Marconi, 30
37023 Grezzana (VR) - ITALY
Tel. +39 045.907622
Fax +39 045.908048

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

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

I NOSTRI VINI

Vino Santo Trentino D.o.c.
Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
L’ora Nosiola Selezione L’ora I.g.t.
Largiller Nosiola Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Gewurztraminer Trentino D.o.c., Kerner Trentino D.o.c.
Pinot Grigio Trentino D.o.c. Bio, Sauvignon Trentino D.o.c. Bio
Müller Thurgau Trentino D.o.c, Riesling Renano Trentino D.o.c.
Chardonnay Trentino D.o.c. Bio
Moscato Giallo Trentino D.o.c. Bio, Rebo Trentino D.o.c.
Teroldego Vigneti Delle Dolomiti I.g.t. Bio
Elimaró Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Pinot Nero Trentino D.o.c. Bio, Lagrein Trentino D.o.c.
Cabernet Trentino D.o.c. Bio, Merlot Trentino D.o.c.
Schiava Trentino D.o.c., Schiava Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Kretzer Trentino D.o.c. Bio
Goldtraminer Vigneti Delle Dolomiti I.g.t.
Antares Brut Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Brut Nature Metodo Classico Trento D.o.c.
Antares Rose’ Metodo Classico Trento D.o.c.

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

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

I NOSTRI VINI

ORARI RISTORANTE:
domenica e lunedì 12 - 14, da martedì a sabato 12 - 14 / 19-22
ORARI WINE BAR:
domenica e lunedì 10 - 19, da martedì a sabato 10 - 22
ORARI SELLING POINT:
da lunedì a sabato 8.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Domenica 9.00 - 12.30 / 14.00 w 19.00

OSTERIA E SELLING POINT TOBLINO
Via Garda 3 Fraz. Sarche 38076 Madruzzo (TN)
CANTINA: Tel. 0461 564168 - marketing@toblino.it
HOSTERIA: Tel. 0461 561113 - hosteria@toblino.it
www.toblino.it
Taste VIN / Wine Shop

La genesi storica della Cantina
Sociale Mori Colli Zugna è riconducibile alla coltivazione ancestrale della
vite, sulle colline che contornano la
Valle dell’Adige, che ancora oggi si perpetua grazie alla passione e maestria
dei nostri vignaioli. Il rapporto tra la
cantina ed il territorio conta su strutture aziendali, progettate e realizzate
per minimizzarne l’impatto ambientale
ed energetico; moderna architettura e
tradizione si incontrano e dialogano
in un ambiente pensato per ridare al
gesto dell’uomo il giusto valore, ed al
visitatore grandi emozioni.
I NOSTRI PRODOTTI

Spumante TrentoDOC Morus Millesimato
Spumante TrentoDOC Morus Rosè Millesimato
Spumante TrentoDOC Morus Millesimato Riserva
Spumante TrentoDOC San Mauro
Pinot Nero Trentino DOC Pendici del Baldo
Muller Thurgau BIO Trentino DOC Pendici del Baldo
Gewurztraminer Trentino DOC Pendici del Baldo
Lagrein Trentino DOC San Mauro
Marzemino Superiore D’Isera DOC
Serico Trentino DOC; Vicarius Trentino DOC

Distilleria Marzadro produce
Grappa dal 1949, in Trentino. Una
famiglia che mantiene intatto il patrimonio di tradizioni distillando nei
tipici alambicchi in rame discontinui,
con metodo a Bagnomaria.

I NOSTRI PRODOTTI

Diciotto Lune
Trentina Barrique
Trentina Tradizionale
Giare di Amarone
Anima Nera
Gin Luz
Trento Doc
Dosaggio Zero
Olio Dop del Garda

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 09:00 - 18:30
Le visite guidate sono su prenotazione si effettuano
fino un’ora prima della chiusura.

ORARI DI APERTURA
da Martedì a Sabato 10:00 - 13:00 / 15:30-18:00

CANTINA MORI COLLI ZUGNA
SP90 Loc. Formigher 2 - 38065 Mori (TN)
Tel 0464 918154
info@cantinamoricollizugna.it
www. cantinamoricollizugna.it
Seguici su

DISTILLERIA MARZADRO SPA
Via per Brancolino, 10
38060 Nogaredo (TN)
Tel +39 0464 304554
info@marzadro.it
distilleriamarzadro.it
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VIVO
ITALIAN
TASTE
OF LIFE
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI PUNTI VENDITA A:
CAMPODIPIETRA - MEOLO - PRAMAGGIORE
JESOLO - TORRE DI MOSTO - PORTOGRUARO
MOTTA DI LIVENZA - RONCADE

vivocantine.it
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Taste VIN /

