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L’EXPO E POI…
di Renato Riccio*

Si è parlato tanto di questo straordinario 
evento che ha fatto tanto discutere prima 
durante e dopo con una serie di riflessioni, 

commenti, giudizi che troverete in questo numero 
espressi da semplici visitatori e da esperti del set-
tore.
Certo è stata una grande opportunità italiana 
con una importante presenza di visitatori, gli or-
ganizzatori parlano di 21 milioni che hanno let-
teralmente invaso Milano  rilanciandola  come la 
capitale economica italiana.
Risulterebbe però che il padiglione italiano quello 
che doveva rilanciare  lo stile alimentare Made in 
Italy aveva meno coda degli altri. C’è anche da fare 
una riflessione quella della mancata presenza dei 
piccoli produttori a cui non è stata data la possi-
bilità di partecipare, quegli stessi che spesso pro-
muovono il territorio e difendono la biodiversità 
nel mondo. Per fortuna Carlo Petrini, patron dello 
Slow Food, specialmente nell’ultimo mese di aper-
tura è riuscito a portare i veri protagonisti della 
politica alimentare mondiale: migliaia di allevato-
ri, pescatori, pastori, contadini più di 150 paesi del 
mondo, comprese le comunità indigene. 
I grandi temi come la morte per fame e lo spreco 
del cibo non sono poi stati affrontati in modo ap-
profondito, ma al di la di queste considerazioni de-
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sidero parlare dei nostri prodotti  van-
to della dieta mediterranea, da tutti 
invidiati e spesso aimè contraffatti. Il 
giro d’affari, secondo il rapporto sulla 
lotta alla contraffazione del ministero 
dello Sviluppo Economico, ammon-
ta a circa 54-55 miliardi di euro, cioè 
quasi due volte il fatturato dell’export 
alimentare italiano. Le cifre, fornite nel 
2013 dalla Commissione parlamentare di inchiesta 
sulla contraffazione e la pirateria commerciale, for-
niscono un quadro impressionante: basti pensare 
che il 97% dei sughi per pasta “italiani” e il 94% 
delle conserve sott’olio e dei sottaceti venduti sul 
mercato nordamericano sono semplici imitazioni. 
Non va meglio sul mercato europeo, dove l’Italian 
sounding fattura 26 miliardi di euro contro i 13 
miliardi dell’export alimentare.
C’è tantissimo da fare  anche in quella zona grigia 
dove ad incombere non è l’ombra della criminalità 
ma quello dei “falsi d’autore” e della concorrenza 
sleale. Un altro aspetto è quello che i frutti avvele-
nati dell’illegalità finiscono sulle nostre tavole ogni 
giorno e circa un terzo della spesa alimentare delle 
famiglie italiane contribuisce, direttamente o indi-
rettamente, a finanziare sistemi di produzione che 
operano fuori dai confini della legalità. Agromafia, 
caporalato, contraffazione, Italian sounding. L’il-
legalità nel mondo del cibo ha molti nomi, ma a 
pagarne il prezzo sono sempre i soliti: dai lavora-

tori vittime dello sfruttamento alle aziende vessate 
dalla criminalità e dalla concorrenza sleale, senza 
dimenticare i consumatori, esposti a truffe quando 
non a veri e propri rischi per la salute ed inoltre 
l’utilizzo di terreni agricoli per lo smaltimento 
abusivo di rifiuti tossici.  
Ritornando all’Expo ed alle occasioni mancate mi 
auguro che l’attuale Governo utilizzi  nel migliore 
dei modi questa gigantesca struttura e che prose-
gua sulla strada tracciata di buoni propositi e temi 
per cui è stato realizzata. È necessario un maggiore 
controllo di tutta la filiera alimentare con partico-
lare attenzione agli smaltimenti abusivi, inoltre i 
nostri rappresentanti in Europea  si devono impe-
gnare maggiormente alle tematiche legate all’agri-
coltura tutelando i nostri prodotti, i produttori e 
l’ economia di un territorio sempre più fragile ed 
esposto a meccanismi che riducono il protagoni-
smo del consumatore .

* Direttore Responsabile
"Scuola Europea Sommelier"
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Con riferimento agli artt. 12 e 17 dello Statuto 
Sociale si comunica, con la presente, il 
provvedimento disciplinare adottato dal 
Consiglio Nazionale nella seduta del 13 
gennaio 2016:
Il Consiglio Nazionale preso atto

- che il Sommelier Giovanni Cinque (tes-
sera n° IT32GC) ha posto in essere attivi-
tà consistenti nell’organizzazione e nella 
realizzazione di un corso di avvicinamen-
to al  vino, destinato al pubblico, senza in-
formare e concordare preventivamente, 
con gli Organi dell’Associazione, il conte-
nuto e i temi del corso;
- che tale attività è in concorrenza (art. 17 
S.S.) con quelle istituzionali dell’Associa-
zione;
- che il Sommelier Giovanni Cinque, no-

nostante invito a mezzo mail, non ha 
offerto alcuna giustificazione né osser-
vazione, sia in occasione di incontri infor-
mali con il Fiduciario della Campania, che 
con il responsabile dei Servizi Sommelier 
della stessa Fiduciaria, sia alla seduta 
del 13 gennaio 2016, alla quale era stato 
formalmente invitato a mezzo raccoman-
data a/r, ed alla quale ha ritenuto di non 
dover partecipare; 
delibera, all’unanimità

l’espulsione, e la perdita della qualifica 
di socio, del Sommelier Giovanni Cinque 
dall’Associazione ai sensi e per gli effetti 
degli art. 12 e 17 dello Statuto, a far data 
dal 14 gennaio 2016, con pubblicazione 
del provvedimento sulla rivista e sul sito 
dell’Associazione.

COMUNICAZIONI DALLA SEDE NAZIONALE
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE La foto di coper-

tina e le altre 
sull’Expo sono 

di Adamo Pinto che 
nasce a Vallo della 
Lucania, Cilento il 5 
Marzo del 1994. Fin 
da piccolo sviluppa 
una passione per la fotografia. Dopo gli stu-
di scientifici decide di iscriversi alla Scuola 
Romana di Fotografia e Cinema dove ora sta 
conseguendo il terzo master. Appassionato 
di paesaggi, ha portato avanti un progetto 
sul Cilento e ha collaborato come fotografo 
al festival del Verde e ora sta partecipando 
ad uno stage presso Gambero Rosso. La sua 
grande passione lo spinge ad una continua 
ed incessante ricerca presente nel suo dna, 
potenziando sensibilità e senso dello spazio 
elementi essenziali di una terra solare e piena 
di cultura, il Cilento.

ADAMO PINTO
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L’EXPO DI MILANO
GIGANTESCA FIERA DAL 
CARATTERE CIRCENSE

Ho dedicato due giornate 
di visita all’Expo di Mila-
no e credo di non averne 
visto di più del trenta per 

cento, soprattutto per via delle file 
interminabili di visitatori per acce-
dere ai singoli padiglioni. Si è tratta-
to infatti, come qualsiasi Esposizio-
ne Universale che si rispetti, anche 
di una gigantesca fiera, con qualche 
inevitabile carattere da circo Barnum 
di prodotti alimentari che costitui-
vano anche una passerella di marchi 
commerciali. Ma questo è il mondo 
che abitiamo e mi pare anche sor-
prendente stupirsene.
A parte questo inevitabile profilo, 
l’esperienza mi è complessivamente 
piaciuta soprattutto se si è appassio-
nati come me di architettura e green, 
oltre che di cibo (ma questi due ul-
timi fattori sono molto coerenti con 
il tema dell’Expo). Infatti solo il fat-
to di aver potuto vedere tecnologie 
costruttive come ad esempio, le vele 
che coprivano in una unica struttura 
tutto il Decumano o il multi senso-
riale Albero della Vita, sarebbe val-
so il prezzo del biglietto e anche del 
viaggio.
Ma la cosa che mi ha favorevolmente 
colpito è stato il grande spazio de-
dicato al verde e le avanzatissime 
proposte che diverse nazioni hanno 
presentato rispettando il tema della 
manifestazione. Ho visto per la pri-
ma volta campi di grano verticali, 
terrazze come praterie e steppe, un 
autentico bosco alpino (Padiglione 
austriaco), la parete verde verticale 
di cereali del Padiglione israeliano, 

i campi di grano tenero e duro della 
Francia, il Parco delle Biodiversità, i 
campi di riso della Basmati.
E poi, quelli che mi sono piaciuti di 
più, il Padiglione inglese, con la tro-
vata geniale del prato di fiori sponta-
nei all’altezza del viso dei visitatori e 
l’orto verticale di 1.000 metri quadra-
ti che copriva un lato del padiglione 
americano con undicimila piante di 
51 varietà che crescevano dentro le 
Ziptower, una specie di tasca inven-
tata dagli americani per le coltivazio-
ni verticali che è considerata una del-
le realizzazioni verdi più importanti 
al mondo.
Dunque nell’EXPO di Milano si è 
condiviso, da un lato, un gigantesco 
catalogo, che ha evidenti intenti an-
che celebrativi, promozionali e com-

merciali di prodotti e brand (ma già 
il fatto di poterli vedere contempora-
neamente in un unico sito è pur sem-
pre una esperienza unica che non si 
presenterà più) e, dall’altro, un in-
sieme di proposte avveniristiche che 
riguardano le nuove metodologie di 
produzione alimentare, cioè lo stato 
dell’arte più avanzato nel settore in 
questo momento al mondo. Questi 
due profili convivono e dialogano 
in un ambiente straordinariamente 
internazionale, all’interno di struttu-
re e spazi verdi creati ad hoc spesso 
di valore assoluto dal punto di vista 
ingegneristico, architettonico e pae-
saggistico.
Ecco perché, a mio giudizio, è valsa 
la pena visitare l’Expo di Milano

di Paolo Sacco
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L’ESPOSIZIONE 
(UNIVERSALE) DELLA 
PERDUTA OCCASIONE

L’esposizione universale 
(Expo) si svolge ogni cin-
que anni e dura sei mesi. 
Non ha, o meglio, non 

dovrebbe avere carattere commerciale 
e dovrebbe avere come scopo quello 
di portare all’attenzione del mondo 
un tema d’interesse generale con par-
ticolare attenzione all’innovazione e 
alla tecnologia. All’Expo si partecipa 
su richiesta: nazioni, organizzazioni 
e anche aziende. Prima Esposizione 
universale Londra 1851.
Milano è stata sede dell’Esposizione 
Universale del 2015 (11 maggio - 31 
ottobre). Il tema di Expo Milano 2015 
è stato il cibo, lo slogan: “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”.
È il caso di “dare un po’ i numeri”: 
l’economista Roberto Perrotti (Per-
chè l’Expo è un grande errore, 2014 
in “Internazionale”) ha stimato che 
l’evento sarebbe potuto costare circa 
14 miliardi di euro. Solo la costruzio-
ne dei padiglioni ha comportato un 
investimento iniziale di 3,2 miliardi 
di euro. 22,5 milioni di visitatori se-
condo la società che ha organizzato 
la manifestazione (che aveva fissato 
un tetto di 20 milioni come numero 
minimo di presenze da raggiungere), 

di Gian Battista Iazzeolla*

3/4 milioni in meno secondo altre 
fonti non ufficiali.
“Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita” è stato il Tema al centro della 
manifestazione, il filo logico che ha at-
traversato tutti gli eventi organizzati 
sia all’interno, sia all’esterno del Sito 
Espositivo. Expo Milano 2015 è stata 
l’occasione per riflettere e confrontar-
si sui diversi tentativi di trovare so-
luzioni alle contraddizioni del nostro 
mondo. Se da una parte c’è ancora chi 
soffre la fame (circa 870 milioni di per-
sone denutrite nel biennio 2010-2012), 
dall’altra c’è chi muore per disturbi 
di salute legati ad un’alimentazione 
scorretta e troppo cibo (circa 2,8 milio-
ni di decessi per malattie legate a obe-
sità o sovrappeso). Inoltre ogni anno 
circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
vengono sprecate. Per questo motivo 
servono scelte politiche consapevoli, 
stili di vita sostenibili e, anche attra-
verso l’utilizzo di tecnologie all’a-
vanguardia, sarà possibile trovare un 
equilibrio tra disponibilità e consumo 
delle risorse.
La riflessione sul Tema si è trasfor-
mato anche in un momento di con-
divisione e di festa grazie a incontri, 
eventi e spettacoli vissuti in compa-

gnia della mascotte Foody e degli al-
legri personaggi che la componevano. 
Ogni aspetto, ogni momento, ogni 
partecipante di Expo Milano 2015 ha 
declinato e interpretato il Tema scel-
to “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita.” (sito ufficiale Expo 2015 www.
expo2015.org). 
La sensazione sgradevole e concreta, 
è che si sia raggiunto solo uno degli 
scopi dichiarati: la condivisione e la 
festa. Un’immensa festa di cibo. Il pa-
radosso è che molto di questo effetti-
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L’ESPOSIZIONE 
(UNIVERSALE) DELLA 
PERDUTA OCCASIONE
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vamente consumato dai visitatori di 
Expo si stato junk food. Altro scopo 
raggiunto (non dichiarato) una gran-
dissima vetrina commerciale. È il caso 
di ricordare che l’Expo come esposi-
zione universale non quella milanese, 
nasce con scopi dichiaratamente non 
commerciali.
È rimasto tristemente in ombra l’al-
tro obiettivo di Expo 2015 quello più 
interessante e problematico, che può 
essere riassunto in due locuzioni in-
terrogative. Le tecniche di produzione 

del cibo attuali rispondono alle reali 
esigenze alimentari del pianeta? La 
distribuzione del cibo e dei suoi mez-
zi di produzione risponde alle reali 
esigenze alimentari della popolazione 
mondiale?
Expo 2015 sui temi non ha fornito al-
cuna indicazione specifica. Si è dato 
grande risalto mediatico agli allesti-
menti dei padiglioni, al cibo che offri-
vano, alle code infinite per conoscere i 
prodotti tipici del Giappone o del Bra-
sile (e poi, nella gran parte dei casi, fi-
nire a mangiare il panino in una delle 
catene fast food più note al mondo).
Non è stato dato alcun rilevo e tanto-
meno risposte a problematiche quali: 
la sconsiderata sovrapproduzione 
di carni bovine, suine e aviarie in al-
levamenti ad altissimo impatto am-
bientale, la coltivazione e l’utilizzo 
consapevole di frutta, ortaggi e cereali 
ogm,  la corretta valorizzazione delle 
biodiversità. Inoltre lo sfruttamento 
intensivo della pesca ed il progressivo 
depauperamento delle risorse mari-
ne, i livelli spaventosi di inquinamen-
to globale dei cibi che sfamano l’intero 
pianeta.
Le considerazioni ci inducono a por-
ci qualche domanda: sono stati ben 
spesi 14 miliardi di euro per allestire 
quella che si è rivelata essere un'im-
mensa (e costosissima) esposizione di 
cibo per mostrare al “mondo” ciò che 

si mangia e si produce in Cambogia, 
in Bolivia o in Senegal, nello stesso 
mondo dove tutte le merci, le infor-
mazioni e gli esseri umani circolano 
velocemente e senza insormontabili 
barriere? “The answer, my friend, is 
blowin’ in the wind”, (La risposta, 
amico mio, sta soffiando nel vento) 
cantava Bob Dylan.
Anche sul vino si è persa una magnifi-
ca occasione. Expo 2015 poteva essere 
il momento di confronto e condivisio-
ne di due mondi sempre più antago-
nisti: quello del vino biologico (che ha 
oramai ricevuto anche una sua disci-
plina normativa: Regolamento U.E. 
203/2012) e quello del vino cd. indu-
striale. 
Un’ultima considerazione è il succes-
so di pubblico di Expo 2015 celebrato 
dai media, ed anche quella di un suc-
cesso sull’onda del presenzialismo, 
del “dover esserci”, che caratterizza 
molti strati della nostra società. Non 
“esisti” se non hai partecipato a quel 
tale evento. Expo 2015 è stato propo-
sto e costruito come uno degli eventi 
ai quali “dover esserci” a prescindere 
dallo scopo o dal contenuto dell’even-
to stesso.
E allora….nunc est bibendum, non 
per celebrare Expo 2015 ma per oblia-
re il suo ricordo al più presto.

*Scuola Europea Sommelier
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cinema&vino

L'obiettivo principale di Expo 
2015 è stato quello di sensibiliz-
zare i paesi ricchi a una gestio-
ne e distribuzione più consape-

vole del cibo, ma nella programmazione 
degli eventi non ci sono stati  solo cibo e 
architettura. E sul tema dell'esposizione 
"Nutrire il pianeta, energia per la vita", il 
grande schermo è stato presente con una 
rassegna di cortometraggi per scoprire la 
nostra storia. Mentre nei grandi padiglioni 
venivano  raccontate le tradizioni agrico-
le e gastronomiche dei paesi partecipanti, 
tutte queste testimonianze erano racchiuse 
in pochi minuti in quasi mille cortome-
traggi. È stato creato un concorso però inti-
tolato Short Food Movie, un progetto pro-
dotto da Fondazione Cinema per Roma e 
Centro Sperimentale di Cinematografia. 
All’interno del Padiglione Zero sono sta-
ti proiettati contemporaneamente più di 
800 cortometraggi realizzati in 61 paesi 
del mondo. “Nutrizione-Vita” è il tema 
chiave per tutti i film in programmazione, 
che hanno avuto una lunghezza compresa 
tra i 30 e i 60 secondi e divisi per categorie 
(Cibo & Vita, Cibo & Sostenibilità, Food & 
People, Cibo & Persone, Cibo & Cultura, 
Cibo & Produzione).
Short di livelli qualitativi e professionali 
diversi, ma la quantità enorme di produ-
zione audiovisiva su questo terreno ha 
costituito in qualche modo anche un at-
tendibile termometro dello stato attuale 
del cinema mondiale e lo specchio di un 
certo cinema italiano indipendente e a low 
budget più incline a lavorare su temi più a 
proprio agio quando si tratta di analizzare, 
radiografare, denunciare un argomento 
circoscritto e preciso. E dei 15 video fina-
listi votati a marzo ben 11 sono italiani (gli 
altri 4 sono di produzione francese, cana-
dese, filippina e americana). I video più 
votati poi sono passati alla seconda fase 
della selezione: la giuria di qualità guidata 
dal regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek  

di Alberto Castellano*

■

SHORT FOOD MOVIE
ha scelto i tre vincitori che si sono aggiudi-
cati un viaggio in Italia per visitare Expo 
Milano 2015. Tutti i video che hanno par-
tecipato al concorso facevano  parte del 
Digital Wall di 600 metri quadri che anima 
il Padiglione Zero e proiettati sul più gran-
de videowall mai realizzato (21 metri per 
50). Il Digital Wall è diventata la testimo-
nianza di come intorno al mondo si vive 
e si racconta il cibo con i video di Short 
Food Movie, ognuno a modo suo e con un 
messaggio diverso. In questo spazio sono 
passati anche video italiani d’autore. Il pia-
neta che ci ospita, ad esempio, il cortome-
traggio realizzato da Ermanno Olmi che in 

11 minuti ripercorre l'Italia attraverso una 
serie di raffronti con la contemporaneità. 
Le sequenze semplici ma comunicative 
racchiudono tutte le “voci” che omaggia-
no il lavoro degli uomini e le espressioni 
naturali e artificiali del nostro paese. Con 
Pastorale Cilentana (presentato ad ago-
sto anche al Festival di Locarno in Piazza 
Grande fuori concorso), Mario Martone ha 
rappresentato la storia dell’umanità in una 
serie di racconti che sottolineano il rappor-
to tra l’uomo e l’agricoltura, soffermando-
si poi sull’evoluzione di questo “dialogo”. 
Girato a S. Mauro Cilento, il corto racconta 
un paesaggio agricolo della metà del XIV 
secolo. In lontananza si intravede una 
casa, è un’abitazione contadina, semplice 
ma non povera. La famiglia che la abita è 
composta da un padre e una madre con un 
figlio di otto anni, Nino. Sono contadini, 
possiedono tutto ciò di cui hanno bisogno 
e niente di più. La loro giornata è scandita 
dal passare delle ore segnate dai rintocchi 
delle campane, dal fluire delle stagioni, dal 

sole che sorge e tramonta, dalla pioggia, 
dal vento, dal caldo bruciante dell’estate. 
Nino si sveglia all’alba e porta al pascolo 
le capre. Attraversa paesaggi arcaici e su-
blimi, il suo cammino è come un viaggio 
lunghissimo, un percorso di conoscenza. 
Un’occasione questo corto che fa ripensa-
re e rivalutare lavori, usi, abitudini di un 
tempo e sembra invitare a prepararsi ad 
un futuro di tali recuperi in questa società 
in crisi.
Non solo cortometraggi però. Non man-
cano naturalmente anche alcuni interes-
santi documentari lunghi come "Capindo 
la late". Transumanza di uomini e bestie 

attraverso il tempo 
sull’Altopiano di "Asia-
go 7 Comuni” scaturito 
dalla collaborazione tra 
il Consorzio Tutela For-
maggio Asiago e Slow 
Food.  Si tratta di un 
affresco della vita e del 
mondo dell’alpeggio re-
alizzato da Andrea Col-
bacchini e Giuliano Cre-
masco in oltre 18 mesi di 
ricerca. L’opera è un’oc-
casione per riflettere sul 
valore dell’agricoltura in 

montagna dove i malgari, 
con la loro attività di trasformazione del 
latte in formaggio, diventano i custodi del 
pascolo e tutori della biodiversità zootec-
nica.
"Spinning Plates" realizzato, invece, dal 
regista texano Joseph Levy, racconta la 
storia di tre locali americani: uno chic, 
uno country e uno vecchio di 150 anni. 
Cosa significa gestire un ristorante? Quali 
caratteristiche lo rendono unico? Il docu-
mentario racconta proprio questo. E lo fa 
attraverso la storia di tre locali e dei rispet-
tivi gestori. Tre attività molto diverse tra 
loro ma ognuna unica a suo modo. Ce n’è 
uno all’avanguardia nominato il settimo 
migliore al mondo, un altro a conduzione 
famigliare che esiste da 150 anni grazie ai 
legami con la comunità, infine un terzo, 
messicano, i cui proprietari rischiano tutto 
per garantire un futuro alla giovane figlia. 
Storie di famiglie, eredità, passione e so-
pravvivenza. 

*Critico cinematografico

Un frame del video "Primi per gli Ultimi" presentato al concorso 
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“La vera dimora dell’uo-
mo non è una casa, ma 
la strada”, scrive An-
drea Zanfi aprendo il 

suo “Prosecco on the road” e l’ispirar-
si a Jack Kerouac e alle parole di Bru-
ce Chatwin è il segnale più evidente 
al di là del titolo di un cammino che 
l'autore fa sulla strada del vino più 
venduto al mondo. È anche la stra-
da che segnerà le generazioni ameri-
cane sbarcate nella Grande Guerra a 
cominciare da Hemingway, il primo 
grande ambasciatore del vino italia-
no. Come non ricordare nel suo «Di 
là dal fiume e tra gli alberi» in cui ri-
corda che il vero piacere per un uomo 
è: «Una stanza d'albergo pulita, una 
bella donna e una bottiglia di Valpo-
licella nuovo». 
Questo del libro sul Prosecco è un al-
tro Hemingway, quello di «Addio alle 
armi», d'altra parte ormai è rarissimo 
anche il «Valpolicella nuovo» che non 
è un novello, ma quel Valpolicella 
che in botte viaggia fino al centesimo 
giorno. L'unico che ancora lo celebra è 
il nostro vecchio amico Tiziano Accor-
dini. Ma torniamo a questo bel libro 
che é un viaggio nel Veneto allargato 
con centinaia di belle fotografie a co-
lori che da sole raccontano i luoghi del 
prosecco. Non sono solo campi a vite 
ma sono città e soprattutto paesi, e 
una geografia nuova che Zanfi sa ben 
esporre. É proprio il Veneto nella sua 
unicità artistica e umana che sorpren-
de. Ben scrive Stefano Zanette, Pre-
sidente del Consorzio di tutela della 
DOC prosecco: “A noi interessava un 
libro in cui si parlasse del Prosecco in 
una prospettiva nuova e diversa, un 
testo che approfondisse non tanto le 

caratteristiche del Prosecco dal punto 
di vista tecnico e storico, ma che fos-
se in grado di raccontarne l’anima”. 
E Zanfi lo accontenta, il suo viaggio 
nel Prosecco è un viaggio che l’autore 
compie dentro di se, alla ricerca del 
suo senso di porsi sopra il vino e di 
ritrovarsi vuoto e indifeso di fronte 
al mondo del “prosecchino”. Nessun 
vino ha la stessa splendida banalità, 
nessun vino, neppure il lambrusco, il 
barbera o il chianti, sanno essere così 

popolari e nello stesso tempo specia-
li per ogni evento, con il prosecco si 
festeggia, le sue bollicine incorona-
no la felicità. Zanfi lo accarezza, ma 
sembra preoccupato di altro, viaggia 
intorno alle bollicine ma non riesce a 
volare con esse. C’è in lui un rispetto 
o forse una sufficienza narrativa, che 
gli impedisce di condividere il desti-
no di questo vino che è quello di un 
paese, l’Italia, che ha nutrito con il suo 
sangue questi vigneti. Mai come in 
questo libro l’eccellente Andrea Zanfi 
si è trovato inferiore all’apparato ico-
nografico. Non c’era da cercare l’in-
vecchiamento del prodotto, c’era da 
coglierne il canto giovanile carico di 
una storia che è quella di tutti noi. Il 
Prosecco è l’unico vino italiano a po-
ter vantarsi di onorarne la bandiera, e 
questo libro “Prosecco on the Road” 
edito con gran spolvero da Salvietti & 
Barabuffi Editori ha fotografie di Ste-
fano Masotto, Daniela Neri e France-
sco Orini, che valgono l’incontro.

*www.brusaporco.org

SULLA STRADA 
DEL PROSECCO

Andrea Zanfi

di Ugo Brusaporco*
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È uno dei vini rossi toscani più 
noti ed il simbolo della Marem-
ma enologica. Un vino in cui il 
Sangiovese trova la sua espres-

sione più moderna e versatile. La grande 
diversità del territorio in cui il Morellino 
viene prodotto si ritrova nelle tante in-
terpretazioni di questo vino. Il Morellino 
di Scansano nasce infatti in una zona che 
presenta ampie fasce collinari a ridosso 
del mare, mentre il disciplinare permette 
di utilizzare un massimo del 15% di uve 
a bacca nera, varietà locali come “Cana-
iolo”, “Ciliegiolo”, “Malvasia”, “Colori-
no”, “Alicante”, ma anche internazionali 
come “Merlot”, “Cabernet”, “Syrah” ed 
altri.
Una vera “tavolozza” di ingredienti che 
unita alla sapiente interpretazione dei 
vignaioli maremmani, crea un prodotto 
dalle infinite sfumature. Proprio per que-
ste caratteristiche il vino è una sintesi tra 
territorio e la sua storia. Il nome Morelli-
no deriverebbe dai vigorosi cavalli detti 
“Morelli”, anticamente impiegati come 
mezzo di trasporto. 
Ogni anno vengono imbottigliate circa 10 
milioni di bottiglie da oltre cento aziende 
produttrici ed imbottigliatrici. Ad oggi le 
strutture di produzione contano 520 pro-
duttori con un numero di ettari iscritti di 
1.500. La quantità di uva prodotta si ag-
gira intorno a 110.000 q annui pari a circa 
75.000 hl di vino. 
Il nome “Morellino di Scansano”, già 
usato per identificare il vino prodotto 
nello scansanese e nelle zone limitrofe, 
ebbe il primo importante riconoscimen-

di Mirella Tirabassi*

Sono stata invitata per il decennale dalla 
prima vendemmia alla Tenuta Casteani, 
che dista pochi chilometri dal mio paese 

Ribolla. Il paese è nato con la miniera di carbo-
ne, dalla quale trae origini la storia della Tenuta, 
in passato Podere Casa Fabbri. Probabilmente 
alla fine del XIX secolo una società mineraria, 
la futura Montecatini, scoprì nel sottosuolo 
della Località Casteani importanti giacimenti 
di lignite e carbone. Testimonianza di questa 
trascorsa attività è il Pozzo Nord, ancora pre-
sente all’interno della proprietà, che fungeva 
da pozzo di aereazione per una serie di gallerie 
sotterranee scavate a più di 70 metri di pro-
fondità. Casa Fabbri ospitava il direttore della 
Montecatini, il fattore e i contadini che curava-
no l’azienda agricola e la grande e prospera 
vigna, nota col nome di Vignone. Gli edifici del 
podere furono costruiti secondo i tipici cano-
ni delle case delle campagne maremmane, 
grandi muri in pietra locale, scale in mattoni, ci-
sterne per la raccolta dell’acqua, forno a legna, 

grandi stalle per vacche e cavalli. La recente 
ristrutturazione del casale è stata 
mantenuta affidandosi 
ad antiche foto del luo-
go, nel rigoroso rispetto 
delle tecniche di costru-
zione tradizionali, al fine 
di mantenere lo stile ori-
ginario e le caratteristiche 
tipiche locali. La maremma 
è una terra ancora integra e 
intatta, odorosa e viva, dov’è 
possibile rivivere le emozioni 
dei tempi andati immergendo-
si tra storia e leggenda.
La nascita della cantina risale al 
2002 la Tenuta Casteani, azienda 
vitivinicola e wine resort, fortemen-
te voluta dal titolare, Mario Pelosi 
ingegnere meccanico da sempre 
con la passione per il vino, tanto 
da conseguire la laurea in enolo-

COME E’ BELLA LA MIA MAREMMA

to ufficiale nel 1978 con il decreto per la 
Denominazione di Origine Controllata 
del vino “Morellino di Scansano” con il 
relativo “Disciplinare di Produzione”.
Vi è stato l’impegno dei viticoltori e dei 
vinificatori che nell’arco di tre decenni 
hanno cercato di raggiungere la qualità 
in ogni singola fase della lavorazione e 

della produzione fino all’assegna-
zione della Docg. Il Morellino di 
Scansano è stato infatti insignito 
della Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita a partire 
dalla vendemmia 2007. Una tutela 
non solo per una delle eccellenze 
dell’enologia italiana, ma soprat-
tutto per il consumatore grazie alla 
garanzia offerta dal contrassegno di 
Stato che rende facilmente ricono-
scibile la provenienza e l’autenticità 
di ciò che si acquista. 

Il Consorzio Tutela del Vino Morellino di 
Scansano nasce nel 1992 per volontà di 
un piccolo gruppo di produttori, decisi a 
supportare e valorizzare il proprio pro-
dotto a Denominazione di Origine Con-
trollata, attraverso azioni di promozione 
e tutela. Nel corso degli anni il Consorzio 

LE INFINITE SFUMATURE
DEL MORELLINO
DI SCANSANO
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COME E’ BELLA LA MIA MAREMMA

è andato man mano ampliando il com-
parto associativo fino ad accogliere più 
di 200 soci, oltre 90 dei quali con alme-
no una propria etichetta di Morellino di 
Scansano sul mercato.
Proprio in virtù di questa forte rappre-
sentatività territoriale e produttiva (oltre 
il 66% dell’intera produzione vitivinico-
la della Denominazione) è stato ricono-
sciuto al Consorzio dal settembre 2004, 
il compito di applicare nella fase della 
produzione di uva e vino Morellino di 
Scansano controlli erga omnes, ossia su 
tutti i produttori di uva e vino Morelli-
no componenti e non del Consorzio, atti 
a garantire al consumatore la qualità e 
l’originarietà del prodotto per specifi-
co incarico del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali.
Il Consorzio conscio dell’alto livello rag-

giunto dalla Denominazione in termini 
di qualità e di quantità sia per il lavoro 
svolto da tutti i produttori e sia per la ri-
nomanza anche internazionale raggiun-
ta dal Morellino di Scansano, ha richiesto 
ed ottenuto a partire dalla vendemmia 
2007 il riconoscimento massimo su scala 
nazionale per un vino “la Denominazio-
ne di Origine Controllata e Garantita”, 
entrando di diritto nell’élite dei vini ita-
liani. In virtù dei cambiamenti normativi 
avvenuti in materia vitivinicola, e grazie 
alla forte rappresentatività della produ-
zione dei consorziati, dal marzo 2012 ha 
avuto l’incarico di promuovere e valo-
rizzare nei confronti di tutti la Denomi-
nazione attraverso la partecipazione alle 
più importanti fiere nazionali ed interna-
zionali ed eventi finalizzati a far meglio 
conoscere la qualità e la provenienza del 
Morellino di Scansano. Il Consorzio svol-
ge anche controlli che corrispondono al 
disciplinare di produzione dei campioni 
di Morellino di Scansano nella fase della 
commercializzazione completando quel 
percorso che garantisce al consumatore 

la qualità e l’esatta prove-
nienza del vino. Il Consor-
zio ha come mission fonda-
mentale la promozione del-
la denominazione che negli 
ultimi tre anni ha seguito 
uno schema piuttosto stabi-
le. Febbraio - presentazione 
anteprime a Firenze assie-
me ai consorzi “minori”. 
Anteprima presso la sede 
a Scansano per buyer pro-
venienti da tutto il mondo, 

organizzata come walk around tasting. 
Marzo - Prowein stand collettivo e desk 
istituzionale per degustazione. Degu-
stazione guidata con giornalisti rivista 
Vinum. Aprile - Vinitaly, stand colletti-
vo comprendente 8/10 aziende e spazio 
istituzionale. Giugno/luglio - degusta-
zione guide (Gambero rosso, Espresso, 
Vini Buoni d’Italia….) presso il consor-
zio. Ottobre/novembre - tour promo-
zionali negli stati uniti - organizzazione 
di gala dinner, press lunch, walk around 
tasting, seminari in varie città: New York, 
Chicago, San Francisco, Charlotte, Phila-
delphia, Miami, Houston, Boston, Wa-
shington. Altre missioni promozionali in 
Brasile, Cina, Hong Kong.
A questo calendario si affiancano tutte le 
azioni di promozione collegate al territo-
rio di produzione, occasioni di incontro 
con il pubblico e partecipazione ad even-
ti enologici sul territorio nazionale. 

*Fiduciaria Toscana
Scuola Europea Sommelier

gia nel 2012. Tenuta Casteani si trova 
nell’omonima località, nel Comune di 
Gavorrano, nel cuore della Maremma 
Grossetana a 30 km dalla costa tir-
renica. L’azienda ha un’estenzione di 
90 ettari, di cui oggi 15 vitati. Le pri-
me vigne furono piantate nel 2003, 
le più giovani nel corso degli ultimi 
anni. A Casteani si coltivano preva-
lentemente uve autoctone prime 
fra tutte Sangiovese, Alicante e 
Vermentino, e uve che nel corso 

dei decenni hanno dimostrato di 
dare nell’area maremmana grandi 
qualità, come ad esempio il Syrah.
Nel corso degli anni l’azienda si è 
distinta per la sua continua volontà 
di sperimentazione, coniugando al 
meglio tradizione e innovazione. Da 
questa ricerca sono nati prodotti 
di grande pregio e qualità come 
la linea di vini Spirito Libero, pro-

■

dotta senza l’aggiunta di solfiti e lo spumante 
Piccabòn, metodo Charmat , da uve vermenti-
no . Mi dicono che sono attualmente in fase di 
produzione lo spumante Rusada, metodo clas-
sico da Sangiovese, e una particolare ed inte-
ressante versione di Syrah affinato in giara di 
terracotta. L’azienda segue le direttive europee 
sull’agricoltura integrata ed è attenta all’eco-
sostenibilità, impegnata da sempre nell’ambito 
del fotovoltaico.
Tenuta Casteani non è soltanto vino, ma anche 
uno splendido resort composto da undici stanze 
arredate in elegante stile toscano, due piscine 
affacciate sui vigneti, un ristorante in cui ogni 
giorno vengono servite pietanze del territorio, 
prodotti dell’orto, olio e miele di produzione in-
terna. 
Nel novembre 2014 è stata inaugurata la nuo-
va, moderna e funzionale cantina che offre al pia-
no superiore un elegante spazio immerso nella 
natura della campagna maremmana destinato 
ad eventi  di degustazione. 
 Sessanta, il vino di bandiera dell’ Azienda, espri-
me l’essenza del territorio, nonché la tipicità e la 
tradizione Maremmana reinterpretata in chiave 

moderna. È ot tenuto da un’attenta selezione di 
uve Sangiovese (80%) e Alicante (20%), vitigni 
autoctoni della Maremma To scana. Le uve, 
vendemmiate manual mente a inizio settembre, 
sono state trasportate in Cantina in piccole 
cas sette da 15 Kg e sottoposte a cernita su 
tramoggia vibrante. La vinificazione è avvenuta 
in vasche troncoconiche di acciaio alla tempe-
ratura controllata di 28-30°C. A fermentazione 
ultimata il 50% del solo vino fiore è stato trasfe-
rito in barriques di rovere francese di secondo 
e terzo passaggio mentre il rimanente 50% ha 
continua to l’affinamento in vasca di acciaio per 
12 mesi svolgendo la fermentazione malolat-
tica. L’affinamento è stato ulti mato in bottiglia, 
dove il vino ha ripo sato per circa 12 mesi. 
Il colore è rosso intenso, vivace e compatto. Al 
naso il quadro olfattivo è piacevolmente domi-
nato dai frutti rossi. In bocca esprime buona 
concen trazione e nel contempo grande pia-
cevolezza per il raffinato equilibrio tra struttura 
tannica ed acidità. E’ ora di ritornare a malincuo-
re a casa e guardando intorno a me vedo campi 
coltivati, vigne, boschi e penso "ma come è bella 
la mia Maremma".
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di Michele Biscardi

Molte pagine sono state 
scritte sul mondo del vino 
in Friuli Venezia Giulia, 
ma quanti conoscono il 

territorio da dove provengono questi 
vini? La volta scorsa abbiamo fatto un 
breve excursus nella DOC Isonzo, que-
sta volta nel rovistare lo scrigno è ve-
nuta fuori la DOC Collio. Questa è una 
zona di un forte interesse enologico 
da dove nascono grandi vini bianchi e 
rossi molto interessanti.
Il territorio della DOC abbraccia un’a-
reale vitata di poco più di 1.600 ettari 
localizzata prevalentemente all’estre-
mo lembo regionale nella provincia di 
Gorizia e contigua al confine Sloveno 
(ex Jugoslavia). Spesso i vigneti sono 
situati in parte nel territorio italiano ed 
in parte in quello sloveno.
Il Collio è considerata e non a torto, 
una zona di produzione di vini di 
gran pregio quasi sempre classificati 
tra i top ten da riviste e guide specia-
lizzate. È una DOC riconosciuta sul 
finire degli anni settanta (il ’68 per la 
precisione) e annovera diversi com-
prensori comunali adagiati attraverso 
un susseguirsi di rilievi collinari che 
creano un’atmosfera idilliaca special-
mente in questo periodo e dove si assi-
ste a una caleidoscopica performance 
della natura. 
Dalle colline di San Floriano e Oslavia 
fino a quelle di Ruttars, Brazzano, Cor-
mòns, Dolegna del Collio, Capriva, 
Mossa e tanti altri… e, poi, Vencò sulle 
sponde dello Judrio. Questo fiume se-
gnava, fino agli inizi del secolo scorso, 
i confini con l’Austria e da dove sono 
stati sparati i primi colpi di fucile da 
parte di una pattuglia di finanzieri che 
intervenne per respingere un’infiltra-
zione di un plotone austriaco inten-

zionato a far brillare un ponte. C’è una 
stele che ricorda l’evento. 
È la posizione geografica e la confor-
mazione orografica che rende questa 
DOC di grande rilevo enologico.  In-
fatti si estende lungo una direttrice 
ideale con ampie superfici esposte a 
mezzogiorno adatte a una viticoltura 
d’eccellenza. A questo contribuisce 
anche la composi-
zione dei terreni, 
marnosi, molto mi-
nerali e con schele-
tro importante. Fin 
da tempi remoti la 
cultura della vite 
e di fare il vino è 
presente su questi 
territori. 
È terra, come si di-
ceva, di grandi vini 
bianchi dove pre-
vale la produzione 
dei Pinot, dell’in-
dimenticabile To-
cai (ora Friulano) 

e del Sauvignon, non solo, ma anche 
Traminer Aromatico, Riesling, Rie-
sling Italico, Müller Thurgau, Mal-
vasia, Chardonnay, e il principe dei 
vini dolci Italiani il Picolit. Ma non di-
mentichiamoci uno dei vitigni bianchi 
autoctoni più importanti “la Ribolla 
Gialla”, da cui proviene un vino che 
per la sua versatilità si presta sia come 

vino fermo sia spu-
mantizzato.
Non bisogna sot-
tovalutare i rossi, i 
grandi rossi in pre-
valenza Merlot e i 
Cabernets ed an-
che bei Pinot Noir.
Di notevole fascino 
anche i blend: Col-
lio Bianco e Collio 
Rosso.
Il primo è la massi-
ma espressione del 

LO SCRIGNO 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ribolla Gialla

Lago Bordaglia 
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territorio, un vino di grandissima qua-
lità per aromi, profumi, potenza, strut-
tura e durata. Un vino che consente di 
distinguere il territorio e la “firma” ca-
ratterizzante di ogni vignaiolo.
Il Collio Rosso, riservato esclusiva-
mente alle grandi annate, si ottiene 
dall’unione dei più pregiati vitigni a 
bacca rossa del Collio. 
Qui gioca molto l’esperienza dei vi-
gnaioli e il terreno. Ne viene un vino 
di grande pregio e finezza, di corpo e 
strutturato, molto persistente adatto 
all’invecchiamento e alle grandi occa-
sioni.
Passeggiando per il Collio si incontra-
no borghi e paesi incastonati tra colline 
e gradevoli rilievi immersi in quei co-
lori che ogni stagione dona: un verde 
lussureggiante in primavera, una luce 
intensa in estate, una varietà infinita di 
colori in autunno e il fascino del can-
dore della neve.
RUTTARS è un piccolo borgo situato 
in cima all’omonimo colle, una locali-
tà che personalmente la ritengo deb-
ba avere l’appellazione di CRU per 

È la posizione geografica e la 
conformazione orografica che 
rende questa DOC di grande 
rilevo enologico.

Castello di Trussio

Cormons

■

Carso

i grandi vigneti e i grandi 
vini che vegetano e nascono 
su quel colle. 
Bello anche l’aspetto pae-
saggistico e storico. Nella 
parte vecchia del borgo si 
erge la Torre di Marquardo 
(sec. XII), mentre sulle pen-
dici del colle spicca l’austera 
sagoma medievale del Ca-
stello di Trussio (sec. XIII), e 
le pendici accolgono vigne-
ti che a guardarli sono uno 
spettacolo.
DOLEGNA DEL COLLIO 
è  immersa nei vigneti. Sim-
bolo di questa graziosa loca-

lità suddivisa in varie frazioni, sono 5 
stelle (ciascuna delle quali corrisponde 
appunto ad una frazione) e ha dato i 
natali ad uno dei maggiori poeti friula-
ni P. Zorutti (La sua fama è dovuta so-
prattutto alla pubblicazione ogni anno 
dal 1821 al 1867 degli almanacchi luna-
ri dove riportava le sue composizioni 
poetiche in lingua friulana).
Nel comprensorio sono presenti alcu-
ne interessanti chiesette votive risalen-
ti al XV e XVIsecolo, ed anche aziende 

vinicole con vini molto interessanti.
CORMÒNS amena cittadina situata ai 
piedi del monte Quarin. La città Cor-
mòns è il “cuore” del Collio. Di anti-
che origini era un centro agricolo già 
famoso secoli fa per la sua produzione 
di vino e di frutta. Cittadina di stampo 
asburgico è conosciuta anche per i suoi 
vini. La parte più antica della cittadi-
na è la Cinta medievale attorno a cui 
si sviluppa il centro storico. Ospita una 
delle più importanti realtà enologiche 
e cooperativistiche “la Cantina Pro-
duttori”. Attorno ad essa è piantata la 
“Vigna del mondo”, oltre 400 uve pro-
venienti dai 5 continenti che vendem-
miate insieme, hanno dato vita fino a 
qualche anno fa al “Vino della Pace”, 
che veniva inviato ogni anno ai capi di 
stato di tutto il mondo come invito alla 
pace ed alla fratellanza. Sono solo al-
cuni dei comprensori nella DOC giusto 
per dare  un’idea di questo particola-
re territorio che vale la pena visitare e 
dove a volte, sembra che il tempo si sia 
fermato.
Vale la pena venire…è amore a prima 
vista!
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di Fabrizio Chetrì*

MESSAPIA
LA TERRA DEL PRIMITIVO

■

La Messapia, territorio che rac-
chiude la provincia di Taranto 
e una piccola parte di quella di 
Brindisi, è la patria del Primiti-

vo di Manduria Doc, vitigno autoctono 
di grande spessore le cui uve matura-
no già alla fine di agosto. Si tratta di un 
rosso corposo e dall’alcolicità sostenuta 
che si accompagna ottimamente ai piat-
ti della zona. 
Dallo stesso tipo di uva, sempre in pu-
rezza, si ricavano altri vini molto simili 
come il Salento Primitivo e il Primitivo 
Tarantino, che sono prodotti ad Indica-
zione Geografica Tipica.
Questo vitigno già diffusa in tutta la 
Murgia barese, si diffuse solo verso la 
fine del 1800 nel tarantino per merito di 
“Don Tommaso Tafuri”, il quale, spo-
sando la contessina “Sabini di Altamu-
ra” ebbe in dono questa preziosa dote,  
delle barbatelle scelte di quella vite così 
particolare.
Manduria, cittadina da cui trae origi-
ne il nome questo vino, presenta segni 
evidenti della dominazione messapica 
come i ruderi delle tre cinta murarie 
costruite circa 2500 anni fa, una necro-
poli ed il Fonte Pliniano, orgoglio della 
gente locale. Attorno alla cittadina altro 
non c’è che distese di vigneti, estrema-
mente frazionati, allevati con il sistema 
dell’alberello pugliese. Tale forma di 
allevamento protegge la vite dall’in-
solazione, favorisce la maturazione 
dell’uva utilizzando il calore della ter-
ra, riduce naturalmente la resa.  Alcuni 
di essi raggiungono anche gli 80- 100 
anni di età regalando ancora prodotti di 

notevole pregio. Uno degli elementi che 
contribuisce alla realizzazione di que-
sto vino è la terra rossa su cui crescono 
le viti, carica di ferro ed elementi mine-
rali, da cui deriva il tipico colore rosso  
intenso delle uve.
Tutta la forza del vitigno la si ritrova 
pienamente nel prodotto del suo frut-
to, infatti, il Primitivo è un vino che si 
beve a piccoli sorsi, gustandone il suo 
bouquet ricco e aromatico che soddisfa 
il gusto ed il palato.
Queste distese di vigneti a perdita d’oc-
chio accompagnano coloro che percor-

rono queste strade fino a Sava 
e Lizzano che, insieme a Man-
duria, costituiscono il triangolo 
d’oro del Primitivo di Mandu-
ria. Lizzano è insignita anche 
di una Doc che porta il nome 
del paese, caratterizzata da un 
uvaggio a base prevalente di 
negroamaro e malvasia nera. Il 
Lizzano Doc bianco è invece a 
base di trebbiano toscano.
A questo punto non resta che 
fermarsi in qualche trattoria 
e degustare un bicchiere di 
primitivo, degno ambasciato-
re della Puglia e della cultura 
enologica in tutto il mondo.
Sicuramente non abbiamo vi-
sto i piccoli produttori di nic-
chia di questo territorio all’Ex-
po di Milano  e personalmente 
appoggio la loro scelta, che poi 
in realtà è un “scelta condizio-
nata”. Del resto non si è mai 

scelto di promuovere in questa impor-
tantissima occasione i tanti agricoltori, 
allevatori e pescatori che tutti i giorni 
si impegnano per la tutela del nostro 
immenso patrimonio di biodiversità, 
quanto piuttosto affidarsi ai soldoni 
delle multinazionali che propongono 
un cibo fatto da un’aggregazione di 
zuccheri e grassi, inadatto a nutrire le 
persone, dannoso per la nostra salute e 
soprattutto per i nostri figli.

*Agronomo
Scuola Europea Sommelier Salento
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La vitivinicoltura si diffuse nel-
la Sicilia orientale sin dall’epo-
ca della colonizzazione greca, 
(VII-VI sec. a.C.), in partico-

lare nella Sicilia sud-orientale con la 
fondazione di Siracusa (733-734 A.C.) 
la più importante città greca dell’isola 
e, successivamente, con la fondazione 
da parte dei siracusani della colonia 
di Kamarina (598 A.C.), costruita alla 
foce del fiume Ippari, nell’attuale ter-
ritorio della provincia di Ragusa nel 
comprensorio di produzione della 
docg “Cerasuolo di Vittoria”.
Nel 1606, la nobildonna Vittoria Co-
lonna Henriquez, contessa di Modi-
ca,  decise di fondare la città di Vitto-
ria, e per incentivarne l’urbanizzazio-
ne regalò ai primi 75 coloni un ettaro 
di terreno a condizione che ne colti-
vassero un altro a vigneto.
L’abate Paolo Balsamo nel suoi ap-
punti di viaggio attraverso la Contea 
di Modica (1808) asserisce che la cam-
pagna di Vittoria è ricca di vigneti e si 
produce vino che considera il migliore 
tra quelli da pasto di tutta la Sicilia.
Ma a partire dalla fine del secolo l’e-
pidemia della Fillossera portò alla di-
struzione di gran parte dei vigneti del-
la Sicilia e Vittoria e migliaia di piccoli 
proprietari caddero in rovina pagando 
a caro prezzo la scelta monoculturale.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la 
tecnica dell’innesto su vite americana 
resistente alla fillossera, ma i piccoli 
proprietari e mezzadri erano total-
mente privi di capitale per procedere 
ai reimpianti per cui soltanto le grandi ■
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famiglie proprietarie terriere proce-
dettero alla riconversione dei vigneti.
La crisi economica conseguente alla 
fillossera e la guerra commerciale con 
la Francia segnarono il declino della 
produzione dei vini ad alta gradazio-
ne ed ad intenso colore. Questi espor-
tati in Francia come vini da taglio au-
mentarono la produzione dei vini da 
pasto a più moderato tenore alcolico, 
profumati e freschi, antesignani degli 
attuali vini a DOCG “Cerasuolo di Vit-
toria”.
Questa evoluzione positiva della qua-
lità è stata sancita dal passaggio dei 
vini “Cerasuolo di Vittoria” da DOC a 
DOCG avvenuto nel 2005. I vini “Ce-
rasuolo di Vittoria” sono stati infatti 
riconosciuti a DOCG con decreto mi-
nisteriale del 13 settembre 2005. 
Il successo nel mondo di questo vino è 
dovuto proprio ai due vitigni autocto-

CERASUOLO DI 
VITTORIA DOCG 
AUTOCTONI DI SUCCESSO

ni, Nero d’Avola e Frappa-
to di Vittoria, ma ancor di 
più alla variabilità dei suoli 
(rossi, alluvionali sabbiosi-
limosi, calcarei), a quelli al-
timetrici (a circa 500 metri 
dal livello del mare), alle 
escursioni termiche nel pe-
riodo della raccolta e alla 
scarsa piovosità dei mesi 
estivi.
I vigneti hanno diritto alla 
docg solo a partire dal 3° 
anno di produzione
Le operazioni di Vinifica-
zione ed imbottigliamento 
devono essere effettuate 
nell’intero territorio della 
zona di produzione deli-
mitata. Questa ricade nel-
la Sicilia sud-orientale ed 
interessa le provincie di 
Ragusa, Caltanissetta e Ca-
tania per una estensione di 
189,39 ettari.
L'Export si colloca sopra il 
60% ed investe principal-
mente: Usa, Germania, In-

ghilterra, Canada, Paesi Baltici.
Il Consorzio di Tutela del Vino “Ce-
rasuolo di Vittoria DOCG” si occupa 
della tutela e valorizzazione di questo 
vino, unico a marchio Docg del sud 
Italia. Un vino che deve la sua prezio-
sità alla virtù dei vitigni, alla magia del 
clima e alla diligente coltura ad opera 
di pochi appassionati operatori 30 tra 
produttori, vinificatori ed imbottiglia-
tori. Il Consorzio rappresenta circa 
l’85 % dei produttori delle province 
di Ragusa, Catania e Caltanisetta, che 
sono le aree di produzione del vino 
Cerasuolo di Vittoria. Questo organi-
smo ha dunque una costante vigilanza 
sulla qualità del prodotto ed un'ocula-
ta opera di promozione svolta a favore 
di questa perla enologicica.

*Fiduciario Regione Sicilia
Scuola Europea Sommelier

di Claudio Ferrara*
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UN ANGOLO DI 
CALABRIA 
DA CONOSCERE
Sapori e biodiversità del Polli-

no sono itinerari di un percor-
so a cui non manca proprio 
nulla per essere visitato. 

Natura incontaminata specialità 
squisite vini, olio e formaggi da in-
tenditori, ci troviamo nel cuore del 
parco del Pollino dove il paesaggio 
è meraviglioso in qualsiasi stagione.
Qui chiunque può organizzarsi un 
soggiorno nell’incantevole biodiver-
sita della natura fra torrenti, animali, 
tavole imbandite e aziende agricole.
Un percorso tutto da gustare per un 
viaggio che si snoda tra i paesi di 
Morano Calabro uno dei borghi più 
belli d’Italia e bandiera arancione del 
Touring club Italiano. Castrovillari 
centro importante dell’area del parco 
e sede della comunità dei comuni del 
parco nazionale del Pollino, Frasci-
neto luogo di comunità Arbereshe.
A Morano segnaliamo il ristorante 
"L’antico Borgo" dello chef Pierluigi 
Vacca, a Castrovillari la fermata e 
d’obbligo presso la pasticceria "Petit 
Plaisir" di Sergio Palmisano. Questo 
giovane pasticcere dalle grandi qua-
lità ha frequentato la scuola ad Alma 
di Gualtiero Marchesi apprendendo 
l’arte del pasticciere collegando l’in-
novazione e portando nel territorio 

di Francesco  Pingitore*

Siamo a Morano Calabro in un borgo dell’en-
troterra calabresequal e nessuno si aspetta 
di trovare un ristorante in cui si cucina  pe-

sce, e nessuno si aspetterebbe mai di poter saggia-
re pietanze di mare in chiave moderna e creativa.
Il ristorante l’antico Borgo dello chef Pierluigi Vacca 
conferma la regola di un  locale classico e raffinato 
nel cuore del bellissimo borgo di Morano Calabro, 
uno dei borghi più belli d’Italia. Qui si servono pie-
tanze dai sapori singolari, studiati e ragionati, cre-
ativi ed a volte eccentrici ma mai fuori dalle righe, 
attenti alla genuinità delle materie prime, specchio 
perfetto di tutta la passione che lo chef mette nel 
suo mestiere.

CALABRIA

una pasticceria di qualità.
Infine a Frascineto è d'obbligo la 
visita alla "Cantina Vignaioli" del 
Pollino, una realtà vitivinicola della 

zona del Pollino con vini Dop e Igp. 
Qui la storia aziendale inizia 15 anni 
fa quando Natale Braile decide di rile-
vare la cantina sociale del Pollino con 
l’idea del resto pienamente riuscita di 
far rivivere un territorio che non ha 
nulla da invidiare ai tantissimi che ca-
ratterizzano il nostro Bel Paese.

*Fiduciario Regione Calabria
Scuola Europea Sommelier

Lo chef Pierluigi Vacca

La Pasticceria Petit Plaisir di Sergio Palmisano

Natale Braile nel vigneto
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IL CACIO DEI 
BRIGANTI

Gr o t t a , 
Briganti 
e Cacio 
è un pro-

getto integrato di 
sviluppo territo-
riale. 
Nasce dall’intui-
zione di un grup-
po di amici folle-
mente innamorati 
della loro Terra 
che decidono, qua-
si per gioco, di far 
stagionare nelle 
grotte naturali del 
Monte Cervati il formaggio tipico del 
luogo, il Caciocavallo. Siamo per chi 
non l’avesse ancora individuato nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano uno dei parchi più estesi 
d’Italia.  La base di partenza natura-
listica fatta di biodiversità, paesaggi 
più o meno antropizzati, fenomeni 
carsici e geologici più unici che rari, 
si arricchisce con l’enogastronomia 
dei prodotti rurali e con l’enfasi te-
atrale della storia del brigantaggio 
meridionale in un’ambientazione 
misteriosa. Emerge così la tenacità 
di un popolo ancorato alla sua storia, 
la rabbia per le occasioni di sviluppo 
mancate, la voglia e il sogno di rilan-
ciare la tradizione in scenari futuri. Il 
Parco Nazionale del Cilento - Vallo 
di Diano ed Alburni offre tutto que-
sto ad una quota di 1250 metri, acco-
gliendo nella scorsa estate  oltre mille 
visitatori accorsi per assistere a “La 
Ballata del Brigante”, spettacolo iti-
nerante ad alto coinvolgimento emo-

tivo che narra la 
storia di gente 
che da millen-
ni popola que-
ste montagne, 
coltiva queste 
terre e produce 
continuamente 
prospettive di 
crescita. E’ così 
che a Monte San 
Giacomo, paese 
p e d e m o n t a n o 
della bassa pro-
vincia di Saler-
no, si siedono in-

torno allo stesso tavolo associazioni e 
volontari, enti pubblici e imprendito-
ri, speleologi e botanici per parlare di 
agricoltura, di allevamento, di sport, 
di turismo 
e di enoga-
stronomia in 
un’ottica pro-
g r a m m a t i c a 
che possa ri-
dare un ruolo 
primario alle 
attività pro-
duttive. Il pri-
mo frutto di 
questa alacre 
collaborazione 
è il “Caciobri-
gante” sta-
gionato 18 mesi di cui 9 nella grotta 
naturale dei Vallicelli sotto l’egida 
dell’Università Federico II degli Stu-
di di Napoli che, attraverso un pro-
tocollo di intesa con l’associazione, 
intende stilare un disciplinare di pro-

duzione che porti alla commercializ-
zazione del gustoso quanto partico-
lare formaggio rivitalizzando storia, 
cultura e luoghi con un'inevitabile 
ricaduta economica sul territorio.
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Il Sud Carolina è uno stato de-
gli Stati Uniti conosciuto anche 
come Low Country ovvero paese 
basso. La maggioranza del terri-

torio è infatti pianeggiante con alcune 
zone paludose. Questo stato si affac-
cia sull’Oceano Atlantico. Il capoluo-
go del Sud Carolina è Columbia, ma 
Charleston è la città favorita dai turi-
sti nazionali per le bellezze naturali, 
tradizioni culinarie e storiche. IL Sud 
Carolina verso la fine del millesette-
cento fu il secondo stato a ribellarsi 
al dominio coloniale Inglese. Il primo 
atto bellico della Guerra di secessione 
avvenne presso Fort Sumter, un forte 
ubicato su un Isola nella baia di Char-
leston.
Il Sud Carolina è fonte di bellezze 
naturali, ospitalità ed accattivan-
ti arti culinarie. La cucina e cultura 
Gullah del Sud è ben conosciuta ed 
apprezzata negli USA. La gente Gul-
lah è discendente degli schiavi. Pur 
vivendo in comunità isolate lungo le 
coste del Sud Carolina, questa gente è 
riuscita a preservare cultura, linguag-
gio e tradizioni culinarie. Il linguag-
gio Gullah è di base inglese e creolo 
con propria grammatica e modo di 
espressione, ma in particolare la cu-
cina è molto rinomata perchè gusto-
sa e piena di sapori. I contorni sono 

ABITUDINI 
ALIMENTARI DEL 
SUD DEGLI 
STATI UNITI

rappresentati da riso, granoturco, 
arachidi, patate dolci, foglie di cavolo 
e rapa, okra chiamata anche gombo, 
quest’ultima è una verdura di origini 
africane. Il consumo di piedi, orec-
chie e lardo di maiale era comune in 
quanto costituiva parte della razione 
alimentare data agli schiavi dai pro-
prietari delle piantaggioni. Il maiale 
oggi è utilizzato per la produzione 
di Southern barbecue che non è una 
grigliata. Nel Southern Barbecue par-
ti del maiale vengono arrostite lenta-
mente, sfilacciate e messe in una salsa 
di mostarda gialla e servite con riso 
e insalata di cavolo. Questa pietanza 
può essere saggiata un po’ dappertut-
to ma è rinomata presso il ristorante 
Hannibal’s Kitchen.
Pollo fritto, principalmente alette è 
un piatto gustoso servito presso i ri-
storanti popolari in Charleston come 
Wild Wings e Kickin’ Chicken. Le 
alette dopo fritte o cucinate al forno 
vengono immerse in burro e salse al 
barbecue, miele, aglio o spezie varie. 
Le alette vengono anche impanate e 
fritte. Come contorno viene offerta la 
pasta alla salsa di formaggio, ed un 
intingolo fatto con i succhi della cot-
tura e reso spesso con farina o amido 
di mais insieme ad un biscuit che non 
è un biscotto ma un panello al burro 

ed al latte.
Per quanto concerne il pesce sono 
usati molto i granchi, le ostriche locali 
che sono molto saporite, così come i 
gamberetti. Le ostriche dopo essere 
rimosse dal guscio vengono impana-
te e fritte e spesso servite con patatine 
a volta speziate. Le ostriche vengono 

di Anna Vecchione
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anche bollite e servite intere su un ta-
volo rozzo all’aperto. I commensali 
hanno il compito di aprirle e degu-
starle così come sono o aggiungendo 
un po’ di salsa di pomodoro piccante 
al rafano. Questa attività commercia-
le è chiamata “Oyster roast” arrosto 
di ostriche. Le oyster roast sono al-

quanto popolari durante l’autunno 
e il periodo invernale. Da notare che 
l’inverno nel Sud Carolina è mite. 
Anche i gamberetti locali fritti sono 
deliziosi. Esiste anche un altro piat-
to più salutare che è tipico del Sud 
“Shrimp grits” che è farina di mais 
con gamberetti bolliti . La ricetta di-

venne popolare negli anni 80 perché  
un giornalista del New York Time de-
scrisse il breakfast di alcuni pescatori 
del Sud. In verità i grits hanno origini 
più lontane in quanto furono gli in-
diani d’America che introdussero il 
mais macinato ai coloni. High Cotton 
è un ristorante che serve piatti locali 
tra cui il Shrimp and Grits e altre de-
liziose ricette del Sud, inoltre ottiene 
gli ingredienti principali da fattorie 
e produttori locali. Questo ristorante 
partecipa al Charleston Restaurant 
week. Una intera settimana di offer-
te speciali da parte dei ristoratori di 
sede in Charleston. 
I gamberi vengono usati anche come 
ingredienti principali per una pietan-
za chiamata Frogmore stew o Low-
Country Boil. I gamberi sono aggiun-
ti insieme alle spighe di granturco 
tagliate a metà, patate rosse ed a volte 
salsicce o granchi bolliti in acqua e 
spezie. I granchi Blu dell’ Atlantico 
chiamati Blue crabs vengono usati an-
che per produrre una zuppa con latte 
e crema chiamata She- Crab soup. Per 
le bevande vi è una grande varietà di 
produzione locale di birra ma è scarsa 
la produzione di vino. Infatti la pro-
duzione locale di vino è ottenuta con 
Vitis rotundifolia una pianta di uva 
dolce che può esser trovata in tutto il 
Sud degli Stati Uniti. 
Il sapore è identico a quello del vino 
prodotto con l’uva moscato. Questo 
vino in passato era molto popolare fra 
i coloni ma è stato sostituito da vini 
convenzionali e di sapore più forte, 
cioè vini di importazione dalla Cali-
fornia. 
Hirvin-House Vineyards sono i vi-
gneti più vicini a Charleston nell’I-
sola di Wadmalawe che continuano 
la tradizionale produzione di questo 
vino speciale. 
Per concludere nel Sud Carolina l’ar-
te culinaria è una esplosione di sapori 
che possono essere anche a basso con-
tenuto calorico vedi ostriche bollite e 
Low-Country Boil. Ma le porzioni 
sono sempre abbondanti per cui resta 
al commensale regolarsi e tenere in 
considerazione le calorie assunte. “Il 
troppo stroppia” è un proverbio che 
vale per tutte le altitudini, per tutte le 
pietanze e per tutte le nazionalità.
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ALLA SCOPERTA DELLE 
MERAVIGLIE NATURALI 
DEL TRENTINO
Tra le stupende Dolomiti del 

Trentino Alto Adige, nel cen-
tro storico di Panchià, sorge 
l’antico fienile oggi laborato-

rio artigianale dove vengono prodotti 
gli infusi naturali tradizionali.
Fu costruito nel lontano 1716 dal si-
gnor Tommaso Daprà da tutti chiama-
to L’Ones da cui deriva il nome dell’a-
zienda.
Anticamente nelle valli del Trentino 
era usanza preparare infusi a scopi 
medicinali – curativi con l’utilizzo di 
piante officinali quali bacche, radici, 
fiori, frutta e resine.
Partendo dall’idea di riproporre e ri-
valorizzare le antiche tradizioni e la 
cultura dei luoghi e dopo un’attenta 
ed accurata documentazione, l’azien-
da ha iniziato a studiare prodotti con 
lo spirito di una volta, concentrandoci 
su un alta qualità artigianale.
La produzione comprende infusi na-
turali di grappa Trentina alla Resina 
di Pino Cimbro (Cirmolo), al Mirtillo 
Nero Selvatico, al Cumino Montano, 
alle Prugnole selvatiche, alla Rosa Ca-
nina, alla Genziana, al Lupino di An-
terivo, alla Felce Selvatica, alla Resina 
di Pino Mugo.
La raccolta delle piante officinali ini-
zia a metà giugno con il Pino Mugo 
e termina circa a metà novembre con 
la raccolta delle Prugnole Selvatiche, 
mentre la lavorazione di estrazione 
idroalcolica dura dai 4 ai 10 mesi in 
base alla pianta utilizzata, “non si uti-
lizzano coloranti o aromi artificiali”.
Ogni singolo ingrediente viene sele-
zionato con cura seguendo la stagio-
nalità e rispettando la natura grazie 
alle autorizzazioni della Provincia 
Autonoma di Trento, del benestare dei 
proprietari dei fondi e della “Magnifi-
ca Comunità di Fiemme”.
La grappa utilizzata è considerata la 
migliore distillata in Trentino Alto 
Adige ed è stata scelta per le sue qua-
lità a garantire un prodotto ai massi-
mi livelli per esaltare ed evidenziare 

i singoli profumi delle materie prime 
utilizzate.
La scelta di produrre un ristretto nu-
mero di bottiglie deriva dalla cura a 
cui viene riservato ogni singolo pas-
saggio della lavorazione. Un esempio 
di come è possibile produrre qualità 
rispettando biodiversità ed ambiente. 

La giovane  azienda si presenta sul 
mercato offrendo qualcosa di unico, 
diverso, qualitativamente superiore 
dal gusto piacevole che conquista tutti 
anche coloro che non bevitori di grap-
pa  garantendo un’esperienza senso-
riale unica.
Abbiamo chiesto a Massimo Donei 

LE SPECIALITÀ DELLA VAL DI FIEMME
Il maso dello speck Tito si trova nella grande 

conca dei laghetti delle Ganzaie,  il più ricco e 
apprezzato pascolo di Daiano. Migliaia di fiori 

arricchiscono le centinaia di specie erbacee 
che inondando queste suggestive prateria d’al-
ta quota. Gli animali pascolano sereni, il cavallo 
rinnova il mantello e ne veste uno lucente, la 
mucca offre latte cremoso e nutriente e il maia-
le insaporisce le sue carni nutrendosi di natura. 
Come in una tela di Bruegel queste scene sono 
attraversate da elegantissime gazze, da cui il 
nome dialettale Ganzaie.
Le radici  di questa terra da dove si attinge 
forza e risorse hanno consentito di produrre 
speck e salumi secondo usanze antiche e radi-
cate nella cultura di questi luoghi difendendone 
la tradizione. 
Il nome dell’azienda è stato dato per trasmette 
la filosofia della genuinità e la grande esperienza 
del titolare acquisita nel corso degli anni in Bavie-
ra, prima diventando un “Metzgermeister” (ma-
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LE SPECIALITÀ DELLA VAL DI FIEMME

estro macellaio), poi ritornando in Val di Fiemme 
avviando la sua attività di macelleria e salumeria 
a Daiano, il suo paese.
Fondata sulla scrupolosa ricerca della qualità ha 
coniugato le antiche ricette originarie con i più 
moderni processi produttivi che sono stati tra-
smessi da generazioni  alla famiglia Braito. Natu-
ralmente tutti i locali di produzione e i macchinari 
corrispondono agli standard tecnologici ed igie-
nici più moderni. Al fine di assicurare l’eccellenza 
dei prodotti  sono stati  utilizzati solo ingredienti 
e materie prime selezionate sottoposte ad una 
accurata lavorazione.  I prodotti hanno assunto 
delle caratteristiche inimitabili per l’ aria salubre 
e l’affumicatura che avviene con tutta la cura e 

l’amore di una lavorazione artigianale.
La produzione avviene nel maso di famiglia sito 
sull’ altipiano delle Ganzaie nei pressi dell’ abitato 
di Daiano (Cavalese). Quale miglior ingrediente 
dell’ aria cristallina delle Dolomiti? Tra i larici e 
gli abeti della Val di Fiemme ad un altitudine di 
1300 metri in questo villaggio dalle strade sem-
pre in pendenza si respira un’ aria davvero diver-
sa. Raggiungerlo significa salire ed arrivare ad 
una terra antica, caparbia, selvatica ed indipen-
dente per trovare un’ ospitalità cortese e rurale.                                                                                                                         
Suggestione del paesaggio, qualità delle materie 
prime e degli ingredienti, attenzione  nell’acco-
glienza,  questo è il luogo in cui  crescono e si 
producono specialità vanto del Made in Italy.

quali sono stati gli effetti dell’Expo - 
"Premetto che non ho potuto visitarlo, 
ma penso che l’Expo sia stata sicura-
mente una grande e importante mani-
festazione sulla “cultura” del cibo di 
ogni popolo, speriamo utile affinchè ci 
faccia riflettere per proporre soluzioni 
ottimali sull’alimentazione."

Dove l’ambiente è una 
risorsa sacra e dove il 
territorio viene tutelato 
dai valligiani orgogliosi 
delle loro origini.

Massimo Donei
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Il ruolo degli oceani nella tutela del-
la biodiversità e del clima è asso-
lutamente fondamentale. Il pesce 
è la principale fonte di proteine 

animali per più di un miliardo di esseri 
umani ed è fonte di reddito per milio-
ni di famiglie in tutto il mondo. Oggi, 
però, l’oceano soffre! Lo sfruttamento 
del mondo marino da parte dell’uo-
mo, compreso quello intensivo, non 
è recente, ma negli ultimi decenni ha 
subito un’accelerazione brutale e tra-
gica. Gli straordinari progressi tecno-
logici e il ridimensionamento dei limiti 
geografici hanno trasformato la pesca 
in una terribile minaccia per la biodi-
versità degli oceani. Nei secoli l’uomo 
ha considerato l’ambiente marino una 
fonte inesauribile, ma non è così. Tutti 
gli specialisti sono d’accordo sul fatto 
che le risorse oceaniche non solo non 
sono illimitate, ma si trovano già in 
uno stato di degrado preoccupante.
Slow Food crede fermamente che ogni 
persona possa contribuire, nel suo pic-
colo, a bloccare gli ingranaggi di un 
sistema alimentare globalizzato basato 
sullo sfruttamento intensivo delle ri-
sorse. La nostra Associazione, forte di 
un’esperienza locale e internazionale, 
è convinta che solo riavvicinandoci 
all’origine del cibo, mettendo curiosità 
e piacere al servizio di scelte responsa-
bili, potremo cambiare le cose. 
Si tratta non solo di riscoprire gusti di-
menticati, sapori diversi che il mercato ■

di Elisa Virgillito* globalizzato tende a far scomparire, 
ricette nuove o aggiornate, ma, soprat-
tutto, di allargare le nostre conoscen-
ze sulle comunità di pescatori (spesso 
molto più vicine a noi di quello che cre-
diamo), sulle pratiche di pesca antiche, 
sugli stili di alimentazione delle gene-
razioni precedenti, sulle risorse cono-
sciute e sconosciute custodite da fiumi, 
laghi e mari. Tutte cose che fanno parte 
della nostra storia e della nostra iden-
tità. Per dare concretezza a questa filo-
sofia, Slow Food ha sviluppato un con-
cetto di qualità alimentare declinato in 
funzione di tre criteri fondamentali e 
interdipendenti, sintetizzati dal motto 
buono, pulito e giusto. 
Buono: alimenti freschi, gustosi e di 
stagione, che soddisfino i sensi e si ri-
allaccino alla nostra cultura e identità 
locale. Pulito: metodi di produzione 
rispettosi dell’ambiente e della salute 
umana. Giusto: prezzi accessibili per i 
consumatori, ma anche guadagni equi 
per i piccoli produttori che garantisca-
no condizioni di lavoro e di vita digni-
tose. 
Questi criteri corrispondono a una 
visione globale dell’alimentazione, 
tengono in considerazione la capacità 
dell’ambiente di rinnovarsi e il biso-
gno degli uomini di vivere insieme in 
armonia, e si applicano al pesce come a 
qualsiasi altro cibo.
Consumando in maniera “slow” e sce-
gliendo pesce buono, pulito e giusto, 
ciascuno di noi può concedersi i piaceri 
della tavola e orientare al contempo il 
mercato verso una gestione responsa-

bile delle risorse ittiche. Certo non è fa-
cile fare scelte consapevoli, soprattutto 
se non si è in possesso di indicazioni 
chiare e semplici… La campagna Slow 
Fish che ci dà l’occasione di diventare 
più attenti e curiosi, di scoprire nuovi 
percorsi gastronomici e partecipare at-
tivamente, nel nostro piccolo, alla pro-
tezione delle risorse ittiche, ciascuno di 
noi, consumatore, ristoratore o pesci-
vendolo, può fare la sua parte!
Il passato ci fornisce esempi che di-
mostrano il nostro potere. Negli anni 
Novanta, quando i consumatori hanno 
fatto sentire la loro voce per dire STOP 
alle catture accidentali di delfini nella 
pesca al tonno, le cose sono davvero 
mutate. Anche in seguito alla campa-
gna Give Swordfish a Break (concedi 
una tregua al pescespada), lanciata 
negli Stati Uniti alla fine degli anni No-
vanta, si è verificato un aumento degli 
stock di questo pesce.
Certo, è indispensabile che i cambia-
menti avvengano anche e soprattutto 
a livello delle istituzioni politiche. Per 
eliminare le pratiche pericolose e no-
cive all’ambiente marino e all’uomo, è 
fondamentale che ci siano una migliore 
regolamentazione e, soprattutto, mezzi 
efficaci per farla rispettare. A valle della 
filiera di produzione e trasformazione, 
comunque, sta ai singoli, a ciascuno di 
noi, giocare un ruolo importante, per 
avviare il passaggio da una società che 
consuma ad una società che preservi le 
risorse alle generazioni future.

*Slow Food Nazionale

PERCHÈ 
OGGI IL MARE 
SOFFRE?
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nergica di cinque gusti fondamentali: 
amaro, aspro, dolce, salato. 
Alcune ricerche suggeriscono l’esi-
stenza di un sesto e un settimo gusto 
associati al fritto e al grasso. Il sapore 
dei cibi e delle sostanze ingerite è dato 
dal gusto in senso stretto, combinato 
con altre sensazioni percepite nel cavo 
orale, come l’odore, la consistenza, la 
temperatura, il piccante, il fresco (come 
nel mentolo) o il sapore metallico. 
Nel linguaggio comune ci si riferisce al 
gusto di un alimento come al suo sapo-
re. Gli appassionati del gusto possono 
partecipare agli eventi di degustazione 
alimentare e specializzarsi per poter 

effettuare l’esame 
organolettico degli 
alimenti. In senso 
metaforico, con il ter-
mine gusto si inten-
de inoltre l’insieme 
dei caratteri estetici 
soggettivi di un indi-
viduo o di un grup-
po sociale. 
Al senso del gusto 
va affiancato il sen-
so dell’udito. Distin-
guere il rosso dal 
giallo, il verde dal 

celeste o il grigio dal nero non richiede 
una conoscenza del nome del colore. 
Allo stesso modo distinguere tra do e 
re, tra mi bemolle e fa diesis non richie-
de la conoscenza del nome delle note. 
Occorre saper distinguere tra il “colore 
sonoro” del do ed il “colore sonoro” del 
re. 
Avere orecchi non è una capacità ter-
minologica o prettamente mnemonica, 
ma essenzialmente percettiva. Bisogna 
avere o coltivare la percezione sonora, 
quella delle sfumature o colori sono-
ri, differenti tra nota e nota. Bisogna 
abituare l’orecchio a sentire in quella 
direzione, a sentire l’emozione, la per-
sonalità la sintonia di ogni singola nota. 
Combinando un piatto miscelato con i 
colori abbinando cromia e sfumature 
alla corrispettiva nota si hanno dei suo-
ni che messi assieme sono il concerto 
del palato. 
Le corrispettive note dei colori stesi su 
di un pentagramma formano uno spar-
tito. Componendo più piatti si ottiene 
un concerto. Ad esempio una compo-
sizione fatta con prezzemolo, cipolla, 
carote e ravanello e di una di semplice 
frutta.

*Storico dell'Arte

CONCERTO 
A TAVOLA

Vagare tra i colori è incante-
vole se ai colori si aggiungo-
no le note ci si perde in vere 
sinfonie che lasciano ai sensi 

emozioni indimenticabili. Quante volte 
si cita l’armonia della natura o l’armo-
nia dell’universo, il pensiero però si li-
mita all’osservazione delle cose al loro 
posto, alla loro staticità. Dietro questa 
armonia c’è un vera e propria armonia 
musicale. Oggi noi arriviamo alle cose 
attraverso la nostra tecnologia, l’elettri-
cità soprattutto, ma una volta gli uo-
mini hanno teorizzato per deduzione, 
osservazione ed esperienza. Si esalta 
fin troppo la tecnologia e si da poca 
importanza all’esaltazione dell’uomo e 
del suo posto nella biodiversità. Quan-
do vediamo un’opera d’arte niente è 
lasciato al caso. Un’ opera d’arte deve 
non solo lasciare una traccia dell’abilità 
umana ma anche dare soddisfazione 
alle percezioni. Una delle percezio-
ni che fa da sintesi è il gusto. Il gusto 
è uno dei sensi i cui recettori sono le 
gemme gustative presenti nelle papil-
le della lingua, nel palato molle, nella 
faringe, nelle guance e nell’epiglottide. 
Il gusto dipende dalla percezione si-

■

di Vincenzo De Pasquale*



“Era ora”, un modo per 
rilanciare un territorio 
tristemente noto come 
quello di Palma Cam-

pania la terra dei fuochi in Campania. 
Pietro Parisi questo intraprendente 
cuoco campano dopo aver segnato 
la sua carriera con numerosi successi 
avuti nei migliori ristoranti europei 
da Ducasse a Parigi al Plaza Athenèe 
e Luigi XV a Montecarlo, a Burj Al 
Arab a Dubai ed alla cucina di Mar-
chesi, è ritornato nella sua terra natale 
con una sfida quella di mettere a frut-
to tutte le sue esperienze e capacità. 
Inoltre rilanciare le potenzialità agri-
cole di un territorio difficile facen-
do diventare protagonisti gli stessi 
agricoltori, e lui stesso ambasciatore 
di una terra martoriata che sta ritro-
vando una sua identità attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo di prodotti di 
qualità. 
La filosofia di Pietro Parisi per la re-
alizzazione dei suoi piatti è quella di 
ispirarsi per tutte le sue ricette alla 
nonna a cui ha dedicato un’osteria 
“Le Cose Buone di Nannina” a San 
Gennaro Vesuviano, altro suo pun-
to ristorativo di eccellenza. Ulteriore 
tassello di Pietro è stato il recupero 
delle materie prime, una scuola con-
tro lo spreco a cui ha dedicato diversi 
laboratori con giovanissimi in colla-
borazione con Slow Food Nazionale 
presso l’Expo di Milano. “La sempli-
22 SOMMELIER
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cità per molti chef in cucina non è af-
fascinante – ha ribadito Pietro - ed il 
protagonismo molte volte stravolge il 
messaggio che bisogna dare, cioè l’at-
tenzione al cibo che viene consumato. 
Quello che bisogna trasmettere spe-
cialmente per i comunicatori della 
tavola è l’attenzione ai prodotti e 
l’esaltazione della biodiversità, met-
tendo al centro il territorio ed il cibo 
consapevole e non le persone”.

QUANDO LA CUCINA 
È FILOSOFIA 

ABBINAMENTI? SI, MA SENZA STRESS!

A tutti noi, amanti del vino, sarà capitato 
di bere un rosso piuttosto tannico la 
cui astringenza viene stemperata da 

un cibo con una certa untuosità o succulen-
za, in modo da renderlo più piacevole.
Altre volte, la tendenza dolce di alcune prepa-
razioni di verdure o di pesce avrà attenuato 
l’acidità aggressiva di un vino bianco, renden-
dolo più gradevole al gusto.
Da questi due esempi si evince che la ricerca 
di un perfetto equilibrio fra cibo e vino è im-
portante per ricavare il meglio da entrambi.
Spesso però questa perfezione è troppo 
asettica, razionale, impersonale, manca cioè 
di emozioni.
Da circa venti anni, un gruppo di amici, ogni 

di Isidoro Volpe*

due settimane, si incontra per assaggiare 
qualche vino particolare o per sperimentare 
nuovi(e vecchi!) abbinamenti. Quando è stato 
il mio turno, ho dovuto abbinare un baccalà 
stufato con cipolla, peperoncino, pomodorini, 

Purtroppo lo spreco ci sta portando 
a distruggere il nostro mondo non 
trasmettendo niente alle generazioni 
future con il rischio concreto di non 
lasciare loro proprio nulla. Quindi 
piatti semplici, ma di gran gusto ed 
è quello che ha dimostrato Parisi 
nel realizzare la sua cucina presso 
i suoi punti di ristoro, “Era Ora” a 
Palma Campania ne è la dimostra-
zione. Foto di contadini ed anche le 
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Pietro Parisi

ABBINAMENTI? SI, MA SENZA STRESS!

olive e capperi, cosa non proprio semplicis-
sima!
Ho deciso di sperimentare due vini comple-
tamente diversi: un bianco (Villa Diamante 
Fiano di Avellino vigna della congregazione) 

con una lunga permanenza sui propri lieviti 
ed un Etna rosso (il Faro Palari di Salvatore 
Geraci).
Gli abbinamenti sono sembrati inizialmente 
corretti, ma dopo un po’ c’è stata una leg-
gera prevalenza del baccalà nel primo caso, 
del vino nel secondo. Tutto ciò mantenendo 
sempre una grande piacevolezza.
Il punto è proprio questo, anche in presenza 
di abbinamenti non perfetti lo standard della 
gradevolezza è sempre stato elevato.
Concludendo, se al ristorante o a casa pre-
varrà lievemente il piatto (che avete scelto o 
cucinato voi) o prevarrà leggermente il vino 
(che avete scelto con passione, secondo i vo-
stri gusti) non credo sia il caso di strapparsi 
i capelli!

*Responsabile didattica 
Scuola Europea Sommelier

loro mani, i veri protagonisti del ter-
ritorio tutori di una cultura e di una 
biodiversità, risaltano in questi locali 
con un’ampia presenza di prodotti di 
qualità e di eccellenze che caratteriz-
zano i suoi menù mediterranei. Inol-
tre al ristorante “Era Ora” è inserita 
anche una pizzeria che realizza pizze 
con lievito light, ottenuto dal liquido 
di risulta della mozzarella procuran-
do una sofficità e digeribilità unica.

“Riportare i giovani 
sulla strada che forse i 
miei nonni mi hanno in-
segnato – ha proseguito 
Pietro Parisi - purtrop-
po i piccoli oggi han-
no davanti a loro degli 
esempi alimentari sba-
gliati. Risposte consa-
pevoli e prodotti genu-
ini faranno in modo che 
i ragazzi non avranno 

gravi disturbi di carattere alimentare 
e salutistico che purtroppo oggi ri-
scontriamo come celiachia ed obesi-
tà. Ci deve essere la semplicità nella 
cucina e recupero, il riciclo contro lo 
spreco. Il cibo oggi fa da congiunzio-
ne un po’ a tutto il territorio, a tradi-
zioni e artigiani, dove i cuochi hanno 
una grande responsabilità quella di 
mettere in rete tutte queste personeˮ. 
Prima di salutarci il nostro chef filo-
sofo ci ha confidato che la sua avven-
tura è iniziata con tre persone, oggi 
sono trenta le persone che lavorano 
complessivamente nella sua azienda 
dimostrando che questo itinerario è 
vincente e gratificante, un concreto 
esempio di tragitto per coloro che si 
avvicinano a questo complesso e dif-
ficile mondo. 

ReRi
■
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La birra sta vivendo una nuova 
giovinezza, il fenomeno “Bir-
ra Artigianale” si diffonde a 
macchia d’olio in Italia così 

come nel resto del mondo. I microbir-
rifici artigianali spesso hanno come ri-
ferimento un pub o una birreria speci-
fica e restano ancorati alle realtà locali 
del luogo di produzione, altri invece 
escono fuori, sperimentano nuovi sa-
pori e dal piccolo paesino si diffondo-
no in Italia ed anche all’estero. 
Negli ultimi dieci anni abbiamo capito 
che l’Italia è un buon posto per pro-
durre birre artigianali. Il nostro clima 
mite e la disponibilità di prodotti tipici 
e particolari, aromi e fragranze, uniti 
alla sapienza di una rinnovata classe 
di giovani Mastri Birrai, hanno fatto 
emergere un settore che diventa sem-
pre più economicamente rilevante e 
in linea con una direttrice di sviluppo 
sostenibile dei nostri territori.
Birralia nasce così, per supportare e fa-
vorire questo trend positivo della Birra 
Artigianale Italiana. Birralia è una se-
lezione di Birrifici Artigianali Italiani, 
un ventaglio di scelta che possa copri-
re una vasta area di sapori e rendere 
più veloce e diretto l’incontro tra le 
birre e i loro consumatori. 
Così come le nostre Birre Artigianali 
iniziano ad andare oltralpe, altre birre 
artigianali estere iniziano a fare la loro 
comparsa qui in Italia, parliamo sem-
pre di prodotti di comprovata qualità, 
ma le giovani birre artigianali italiane 
non sono sicuramente da meno ed 
anzi, come tutto ciò che è artigianale 
e tipico nel nostro territorio, iniziano 
ad essere annoverate come prodotti 
gourmet e sempre più trovano spazio 
non solo in pub e pizzerie, bensì nei 
ristoranti.
Artigianale non vuol dire assoluta-
mente che si tratti di un prodotto ca-
suale, anzi il monitoraggio della quali-
tà dell’intera produzione in alcuni casi 

Artigianale non vuol dire 
assolutamente che si tratti 

di un prodotto casuale, anzi 
il monitoraggio della qualità 

dell’intera produzione in 
alcuni casi diventa quasi 

maniacale.

Birralia è una selezione di 
Birrifici Artigianali Italiani, 
un ventaglio di scelta che 
possa coprire una vasta 
area di sapori e rendere 
più veloce e diretto 
l’incontro tra le birre e i loro 
consumatori. 

diventa quasi maniacale. Da "Birra del 
Borgo" a Borgorose, per esempio, ogni 
lotto viene analizzato microbiologica-
mente durante e dopo la fermentazio-
ne per assicurarsi che il risultato finale 
sia esattamente quello desiderato. 
Tutte le birre prodotte vengono sotto-
poste anche ad analisi sensoriale da 
parte dei membri dello staff e di assag-
giatori esterni durante dei panel taste 
settimanali per testarne la qualità, ma 
anche la percezione da parte del mer-

cato. Le produzioni spesso sono legate 
a dei prodotti tipici dei luoghi in cui 
nascono le birre, come nel caso della 
linea “Bastarda” del birrificio "Amia-
ta" di Arcidosso che fa della Castagna 
del monte Amiata l’ingrediente prin-
cipale o anche la Bloody Mario del 
birrifico "Retorto" di Podenzano, una 
birra blanche insaporita con le ciliegie 
di Villanova - località piacentina nota 
per tale produzione. Il birrificio "Deci-
moprimo" di Trinitapoli in Puglia, par-
tendo da basi brassicole consolidate, 
sperimenta nuovi gusti e sapori come 
nel caso della Kowacchj che è addizio-

BIRRALIA 
LA BIONDA 
CHE PIACE
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nata con zucca prima cotta al forno e 
poi aggiunta in bollitura. Luppoli di 
primissima scelta provenienti dalla 
Slovenia, lieviti ad alta fermentazione 
importati direttamente dalla Gran Bre-
tagna e il malto selezionato all’origine 
sono alla base della produzione del 
birrificio "Turbacci" di Mentana. 
Passione e tradizione sono gli impe-
rativi del birrificio "Maltovivo" di Be-
nevento che per mantenere integri i 
valori di naturalità e genuinità dei pro-
dotti, usa ingredienti selezionati OGM 
free, senza filtrare ne pastorizzare le 
birre. Tra gli ultimi arrivati nella sele-

zione di Birralia il birrificio "Okorei" di 
Mariglianella che nel 2013 ha avviato 
la sua piccola piantagione biologica 
di luppolo per offrire un prodotto ar-
tigianale con processi produttivi con-
solidati come la rifermentazione in 
bottiglia e la filtrazione statica. Ultimo 
arrivato il giovanissimo birrificio "B-
Four" di Latina per il quale la birra è 

“pane liquido”, il birrificio punta alla 
diffusione della birra artigianale alla 
spina e fa dunque della freschezza del 
prodotto una delle sue caratteristiche 
principali.
Gustosa, impreziosita con ingredienti 
tipici dei luoghi di produzione, rispet-
tosa della natura e genuina tanto nella 
selezione degli ingredienti quanto nei 
processi produttivi, questo potrebbe 
essere l’identikit della birra artigianale 
italiana. Estro e creatività non sono co-
munque elementi da sottovalutare per 
questo prodotto che sempre più acqui-
sisce caratteristiche di “giovane pro-
dotto tradizionale italiano” apprezzato 
e ricercato anche all’estero. Gli Italiani 
stanno sempre più percependone le 
occasioni privilegiate di consumo e lo 
staff Birralia proprio per velocizzare 
questo trend ha partecipato alla scorsa 
edizione del “vitigno Italia” a Napoli, 
evento enologico in cui gli amanti dei 
buoni vini italiani hanno potuto quin-
di apprezzare il gusto nuovo dell’Italia 
artigianale di Birralia. 

BIRRALIA 
LA BIONDA 
CHE PIACE
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DALLA CASTAGNA DI 
MONTELLA IGP
NASCE CaZè
Numerose e diversificate 

sono state le ricerche, con-
dotte presso il Dipartimen-
to Agraria dell’università 

di Napoli “Federico II” aventi quale 
unico filo conduttore la castagna. Al 
di là del rilievo economico, ambientale 
e in qualche modo socio-culturale che 
questa coltura riveste per le aree inter-
ne della Campania, la castagna rap-
presenta per il popolo degli agronomi 
e dei tecnologi alimentari un alimento 
senz’altro versatile ed affascinante, di 
cui risulta enigmatica già la stessa clas-
sificazione. Tecnicamente la castagna 
rientra nella cosiddetta frutta a guscio 
dalla quale si differenzia per il mode-
sto contenuto in grasso, avvicinandosi 
forse maggiormente ai cereali, di cui 
condivide la natura amidacea, tant’è 
che fino agli anni cinquanta le casta-
gne e le farine che si ottenevano dalla 
loro molitura hanno costituito una in-
sostituibile fonte alimentare per mol-
teplici aree montane dell’Italia. 
La composizione chimica delle casta-
gne è stata oggetto di recente rivalu-
tazione per la presenza di numerosi 
nutrienti ritenuti importanti per la 
salute umana. La castagna è compo-
sta principalmente da carboidrati, con 
prevalenza di amido. Il saccarosio può 
costituire fino a un terzo degli zucche-
ri totali e diversi studi hanno rivelato 
anche la presenza di svariati mono e 
disaccaridi (glucosio, fruttosio, e mal-

tosio), nonché di fibra. Le castagne, 
contrariamente alla classica frutta gu-
scio, contengono modeste quantità di 
grassi, peraltro ad alto contenuto di 
acidi grassi monoinsaturi (MUFA) e 
polinsaturi (PUFA), noti per i loro ef-
fetti antitumorali e per la capacità di 
diminuire il rischio di malattie cardio-
vascolari e disturbi neurologici funzio-
nali. Le castagne contengono significa-
tive quantità di acido γ-aminobutirrico 
e rappresentano una buona fonte ali-
mentare di vitamine E,C, B1, B2, B3, 
acido pantotenico, piridossina, acido 
folico e di importanti macro - (Ca, P, 
K, Mg e S) e micro- (Fe, Cu, Zn e Mn) 
elementi minerali. La castagna presen-
ta interessanti quantitativi di composti 
fenolici antiossidanti con proprietà 
anti-infiammatorie e antitumorali ed 
inoltre non contengono glutine e ciò 
le rende attraenti per lo sviluppo di 
prodotti innovativi ad elevato impat-

to nutrizionale da proporre a consu-
matori con problemi di intolleranza 
al glutine. Per scopi commerciali, le 
castagne sono spesso classificate in 
base alle dimensioni, con i frutti più 
grandi destinati al mercato della frutta 
fresca. Attualmente, le castagne sono 
largamente utilizzate per la produzio-
ne di marmellate, prodotti in scatola, 
surgelati e secchi, oltre che per i ben 
noti marron glacé. Questi prodotti di 
gastronomia richiedono comunque 
frutti di ottima qualità e, di fatto, solo 
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una percentuale modesta dell’annuale 
raccolto può essere destinato a questo 
tipo di trasformazione industriale. Tut-
tavia, in forza della natura amidacea, 
la sovrapproduzione di castagne po-
trebbe essere proficuamente impiega-
ta per la formulazione di cibi alterna-
tivi o per scopi biotecnologici. In tale 
ottica, l’obiettivo del lavoro di ricerca 
è stato lo sviluppo di un alimento in-
novativo in grado di unire le proprietà 
funzionali dei frutti del castagno con i 
benefici per la salute umana associati 
all’ingestione di microrganismi con ca-
ratteristiche probiotiche.
La possibilità di veicolare microrga-
nismi utili attraverso gli alimenti ben 
s’innesta in un trend che negli ultimi 
anni ha letteralmente rivoluzionato il 
tradizionale concetto di alimentazio-
ne. Il ruolo primario della dieta resta 
l’approvvigionamento di nutrienti da 
soddisfare le richieste metaboliche 
dell’organismo, ma anche restituire 
al consumatore un senso di soddisfa-
zione e benessere. Recenti acquisizio-
ni sostengono l’ipotesi che al di là del 
soddisfacimento di bisogni fisiologici 

primari, la nutrizione possa influenza-
re varie funzioni fisiologiche giocando 
un ruolo sfavorevole o alternativa-
mente di beneficio nella terapia di ta-
lune malattie. 
Coniugando le esigenze della filiera 
castanicola Irpina, segnata negli ultimi 
anni da non poche criticità con le at-
tese di un mercato alimentare sempre 
più orientato alla ricerca di novel fo-
ods si è sviluppato il progetto Proban-
te (Produzione di Birra Aromatizzata 
alla Castagna di Montella), finanziato 
dal Programma di Sviluppo Rura-
le Campania 2007-13 che ha portato 
alla creazione di un bevanda alcolica 
fermentata - il CaZé appunto - a base 
di farina di “Castagne di Montella” 
IGP, aromatizzata con zenzero con 
l’utilizzo del lievito probiotico Saccha-
romyces (S.) boulardii. 
Il protocollo di produzione della be-
vanda è stato messo a punto dai pro-
fessori Giuseppe Blaiotta (responsabile 
scientifico del progetto) e Maria Aponte 
del Dipartimento di Agraria dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico 
II e prodotto su scala pre-competitiva 

GLI INGREDIENTI

presso l’Azienda Agricola Malerba Ca-
stagne (capofila del progetto) a partire 
da castagne di Montella IGP fornite dal-
la Società Agricola Monte Acellica S.r.l. 
(partner del progetto). 
Il CaZé può pertanto definirsi una be-
vanda alcolica (grado alcolico varia-
bile da 2 a 6%) a base di Castagna di 
Montella IGP, leggermente gassata, con 
proprietà rinfrescanti e digestive per la 
presenza dello zenzero, gluten-free e 
probiotica se consumata entro una set-
timana dalla presa di spuma. Inoltre, la 
quantità di polifenoli totali, e l’attività 
antiossidante, consentono di inquadra-
re in CaZé come bevanda funzionale. 
L’attività antiossidante riscontrata è in 
effetti paragonabile a quella dei vini 
rosè e superiore a quella ordinaria-
mente riportata per le birre. Per amore 
delle definizioni, CaZé potrebbe essere 
inquadrata come Ginger beer alla casta-
gna, e dunque gluten-free con carattere 
di probioticità.
L’analisi sensoriale effettuata in azien-
da con un gruppo di panelists adegua-
tamente addestrati ha consentito di 
ottenere una preliminare definizione 
sensoriale del prodotto. CaZé si pre-
senta di colore ambrato scarico, con ri-
flessi arancioni e caratterizzato da una 
torbidità medio-alta. L’aroma appare 
dominato da una netta percezione di 
zenzero, con note piccanti e pungenti. 
Si avverte poi la nota tostata riconduci-
bile alla castagna esaltata dalla lunga la 
persistenza che caratterizza la bevanda. 
All’assaggio, dopo l’iniziale dolcezza, 
si avverte il sapore piccante e pungen-
te dello zenzero accompagnato da note 
acidule che aumentano la salivazione e 
la sensazione di sapidità. La persisten-
za retro-olfattiva è alta, soprattutto per 
quanto riguarda il sapore di zenzero.
CaZé è attualmente in produzione nel 
neo birrificio artigianale Malerba (loca-
lità San Pietro, Montella, Avellino).

Boulardii

ZenzeroFarina di castagne

Giuseppe Blaiotta (responsabile scientifico del 
progetto) e Maria Aponte del Dipartimento di Agra-
ria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
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di Mario Antonio Marrocco

DACCI OGGI 
IL NOSTRO
OLIO QUOTIDIANO

La nuova campagna olearia ap-
pare nettamente migliore per 
qualità e quantità paragonata 
a quella dell’anno scorso asso-

lutamente drammatica. Quando salta 
la produzione di olio da olive oltre al 
danno economico assai rilevante per 
la nostra economia, si diffonde in Italia 
uno stato d’animo, credo che lo abbia-
mo percepito un pò tutti, di preoccupa-
zione, di aspettative mancate, di futuro 
più incerto, quasi la tristezza di una 
perdita.
Nella Dieta Mediterranea diventa pro-
tagonista assoluto non solo della salute 
ma anche del gusto in quanto capace di 
esaltare sapori e profumi.
Una lunga storia quella dell’olio che 
sembra accompagnare il percorso 
dell’uomo sulla terra come specie ma 
anche come singolo individuo. Inizia-
mo a consumarlo subito dopo il lat-

te materno con le prime pappe dello 
svezzamento a pochi mesi di vita e non 
smettiamo, per fortuna, più di farlo in 
mille modi e in mille occasioni, l’olio 
nascosto tra tanti ingredienti pronto a 
legare, insaporire, conservare.
Per questo è tanto importante che sia 
buono. Le nuove conoscenze negli 
ultimi anni degli aspetti nutrizionali 
dell’olio di oliva e la scoperta di un ruo-
lo sempre più importante dei suoi prin-
cipali costituenti (polifenoli, vitamine, 
acidi grassi) nel mantenimento della 
salute e nella prevenzione di patologie 
particolarmente diffuse e aggressive 
(cardiologiche, oncologiche, neurologi-
che) ne certificano rispetto a tutti gli al-
tri oli che ne sono carenti una indiscus-
sa supremazia. La rinnovata attenzione 
per l’alimentazione in generale, e per 
l’olio d’oliva in particolare, si è mag-
giormente diffusa quando si è iniziato 

a sospettare che le 
più frequenti ma-
lattie della società 
del “benessere”, 
particolarmente 
evidenti nei paesi 
industrializzati 
dell’occidente, 
anche in popola-
zioni provenienti 
dal bacino del me-
diterraneo, quali 
obesità, ateroscle-
rosi, ipertensione, 
diabete, in gene-
rale l’invecchia-
mento precoce 

e le malattie degenerative, potevano 
essere favorite da abitudini alimentari 
molto diverse rispetto a quelle delle po-
polazioni dei paesi del Mediterraneo.
Così scriveva il prof. G. Caramia, illu-
stre pediatra, sull’Organo della Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Socia-
le: “I fattori genetici sono molto impor-
tanti nel condizionare lo stato di salute e 
quindi il destino dell’uomo ma la dieta 
ricca di adeguati nutrienti è certamente 
in grado di influire su una predisposi-
zione genetica non favorevole e su fat-
tori di rischio quali l’ipercolesterolemia, 
l’iperlipidemia, l’iperomocisteinemia, 
l’ipertensione, l’obesità, il diabete, ecc. 
permettendo ai più buone condizioni 
di vita e prevenendo e ritardando l’in-
sorgenza di molteplici patologie.
Nel sovraffollato mondo degli oli in 
commercio la presenza degli extra-
vergini di oliva è calpestata e messa 
all’angolo dall’ammiccante e devastan-
te presenza di una moltitudine di pro-
dotti oleosi (oli di semi) che vantano 
proprietà salutistiche, leggerezza, basso 
costo, alto punto di fumo, versatilità di 
impieghi.
Oggi si parla molto di olio di palma e di 
olio di cocco.
Fino a poco tempo fa erano oscurati nel-
le etichette sotto la voce “olio vegetale” 
poi con le nuove normative è diventa-
to obbligatorio l’indicazione precisa e 
sono finalmente apparsi. Vediamo di 
che si tratta.
L’olio di palma è un grasso vegetale 
presente nella quasi totalità dei biscot-
ti (anche quelli destinati ai bambini!!!), 
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Statistiche descrittive della composizione acidica

Profilo organolettico medio con relativi limiti di 
confidenza della media (95%)

Profilo organolettico medio

Composizione acidica

DESCRIZIONE DEL PROFILO ORGANOLETTICO
Profilo organolettico e composizione in acidi grassi determinato dall'analisi di 5 campioni di "PISCIOTTANA" 
Oli caratterizzati da un livello medio-intenso di fruttato, amaro e piccante, con sentori prevalenti di 
erba/foglia e carciofo e leggere sensazioni di mandorla fresca e pomodoro. 
Appartengono a questa tipologia organolettica an-
che gli oli monovarietali di [ASCOLANA DURA] 
[BIANCHERA] [CIMA DI MOLA] [INTOSSO] 
[LANTESCA] [LECCIO DEL CORNO] [MAU-
RINO] [MORAIOLO] [NOSTRALE DI RIGALI] 
[NOSTRANA DI BRISIGHELLA] [PIANTONE DI 
FALERONE] [PICHOLINE] [PISCIOTTANA]

la scomparsa delle specie animali che 
le abitavano, tra cui oranghi, elefanti e 
rinoceronti, già in via di estinzione, un 
aumento di gas serra nell’atmosfera e 
l’alterazione del microclima.
Quanto all’olio di cocco (85% di grassi 
saturi) le più importanti Società scien-
tifiche internazionali come l’American 
Dietetic Association, l’American Heart 
Association, la British Natrional Healt 

Service e la Dietetians of Canada ne 
sconsigliano l’assunzione.
È di questi giorni l’annuncio della Ba-
rilla di voler sostituire l’olio di palma 
sotto la spinta di una crescente consape-
volezza dei consumatori che collegano 
qualità nutrizionale e sostenibilità am-
bientale, e che finalmente non rinuncia-
no a leggere l’etichetta applicando una 
riflessione che anticipa un’inedita civil-
tà del cibo. La qualità viene sacrificata 
in funzione del contenimento dei costi 
da parte dei produttori e nello stesso 
tempo essa non rappresenta una com-
ponente esplicita della domanda da 
parte dei consumatori.
Per farla breve i consumi alimentari a 
tutti gli effetti sono consumi culturali. 
Mangiamo come e quello che ci per-
mette una cultura che ci arriva dalla 
famiglia, dalla società, dalla scuola. E 
se tutti provassimo a fare ciascun un 
piccolo tratto di questo straordinario 
percorso di intelligenza e bellezza che 
alcuni chiamano anche “mediterranean 
way of life” ?

dolci, merendine, brioche, prodotti da 
forno, creme spalmabili, snack salati, 
patatine fritte, piatti pronti impana-
ti, salse, condimenti, sandwich, pasta 
pronta per pizza, torte e sfoglie, marga-
rine, miscele di olio per frittura. Come 
tutti gli oli di semi viene estratto con 
solventi chimici, deodorato e deacidi-
ficato, presenta un contenuto elevato 
di acidi grassi saturi pari al 50% circa 
e una ridotta sostenibilità ambientale 
collegata alla coltivazione della palma 
.Intere foreste in Indonesia bruciano per 
lasciare spazio alle palme, provocando 
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Fin dall’antichità il pane è il cibo 
per eccellenza, ha valenze mol-
teplici, nutrizionali e simboli-
che, così tante forme e varianti 

da farlo identificare come elemento di 
identità e di appartenenza.
I primi cereali utilizzati per produrlo fu-
rono l’orzo e il miglio.
“C’è chi dice che l’addomesticamento 
dei cereali rese materialmente possibile 
la civiltà.
Forse, come corollario di questa idea, si 
potrebbe anche dire che il pane rappre-
senta l’addomesticamento culinario del 
grano, una scoperta che ha permesso 
all’uomo di trarre piacere, e non solo 
nutrimento, da quei semi insipidi e duri. 
Prima dell’invenzione del pane i cereali 
venivano semplicemente tostati su pie-
tre roventi o bolliti e trasformati in paste 
o in pappe. La nuova era fu annunciata 
da due scoperte: la prima fu che anche 
le paste si potevano cuocere con il calore 
asciutto (questa fu l’origine delle focac-
ce), la seconda che la pasta conservata 
per qualche giorno fermentava e si gon-
fiava d’aria (questa fu l’origine del pane 
lievitato). Le ricette più antiche e più 
semplici appagavano lo stomaco, ma 
quelle nuove, con il loro sapore di lievi-
to, la varietà di tessiture e la possibilità 
di modellarle in varie forma, appagano 
i sensi”... ( Harold MccGee,).
Nacque in Egitto,il pane, diecimila anni 
prima della nascita di Cristo.
I Romani lo appresero da prigionieri 
di guerra greci del console Lucio Emi-

lio Paolo, a Roma era molto utilizzata 
una polenta a base di miglio. Ben presto 
conquistò tutte le classi sociali e con l’af-
fermazione del Cristianesimo divenne 
lo strumento di comunione dell’uomo 
con la divinità entrando definitivamen-
te nell’ambito sacro. I primi cristiani lo 
portavano intorno al collo come fattore 
di protezione e ancora oggi la produzio-
ne e il consumo di pane (“dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”) si lega a gesti 
e a riti antichi di ringraziamento.
Portare a tavola sempre il pane intero, 
spezzarlo solo con le mani, metterne un 
pezzo sotto il cuscino di un bambino 
per proteggerlo o lanciarlo sulla sposa 
per aumentare la fertilità del matrimo-
nio, i pani nuziali da donare a parenti 
e amici e da conservare a capo del letto 
degli sposi,il pane (non lievitato) che ac-
compagna i morti nel passaggio all’altra 
vita, il pane benedetto e sminuzzato sui 
campi per propiziare il raccolto di gra-
no, sono solo una parte degli innumere-
voli “usi” del pane, unico alimento che 
contemporaneamente rappresenta da 
sempre la vita e la morte e che sembra 
segnare potentemente tutte le fasi del 
nostro percorso come uomini e come 
specie. 
Il pane dunque è una parte di noi. Una 
grande rivoluzione si ebbe poi con la 
scoperta del lievito che ha avuto un’im-
portanza sostanziale nella civiltà uma-
na interessando oltre al pane il vino e la 
birra.
Che cos’è il lievito?

Impasti di acqua e farina posti a tempe-
ratura di 20-25 gradi  per qualche giorno 
permettono la riproduzione di micror-
ganismi già presenti nella farina uti-
lizzata e nell’ambiente. Questi trasfor-
mano il glucosio in acido lattico,acido 
acetico e anidride carbonica, che provo-
ca espandendosi il rigonfiamento e la 
crescita dell’impasto (da cui il termine 
“criscito” in alcuni dialetti per indicare 
il lievito). 
Così avviene il processo della lievitazio-
ne naturale.
La leggenda vuole che la scoperta del 
pane lievitato sia attribuita ad una 
schiava egizia, che per un caso dimen-
ticò la pasta destinata alla preparazione 
di alcune gallette. Dei lieviti che si erano 
spontaneamente formati la fecero gon-
fiare e la schiava, non avendo più tem-
po per prepararne un’altra per il suo 
padrone che aspettava, la fece cuocere 
così com’era.
Altri attribuiscono la nascita del pane 
lievitato a una esondazione del Nilo 
che con le sue acque bagnò sacchi di 
farina accatastati sulle sue sponde. 
In ogni caso si utilizzò la fermentazione 

QUANDO 
IL PANE ERA 
FIGLIO DI UN 
BACIO

di Carmela Baglivi

C’è chi dice che 
l’addomesticamento 
dei cereali rese 
materialmente possibile 
la civiltà
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da un pane all’altro attraverso l’aggiun-
ta di una piccola quantità della pasta 
già lievitata a quella che ancora non lo 
era. Finalmente il pane fatto con cereali 
schiacciati diventava morbido, legge-
ro, molto digeribile, tanto che divenne 
rapidamente l’alimento più diffuso e 
venne considerato alla stregua di una 
preziosa merce di scambio. 
Molto interessante una teoria riferita da 
Walter Cricrì dell’Istituto Nazionale As-

saggiatori Pani e illu-
strata durante una sua 
brillante conferenza a 
cui ho avuto il piacere 
di assistere.
In epoca preistorica i 
grani erano masticati 
e insalivati dalle mam-
me e trasferiti dalla 
loro bocca a quella dei 
figli ancora privi di 
dentatura con un gesto 
che ricorda la tenerez-
za di un bacio a raffor-

zare un legame inscindibile. Quello che 
avanzava di questo dolcissimo pasto 
non veniva eliminato ma conservato. 
Esso ben presto lievitava grazie agli 
enzimi presenti nella saliva e a micror-
ganismi ambientali e per non farlo im-
putridire si cuoceva appoggiandolo su 
pietre roventi.  
Così nasceva il primo pane, il pane 
dell’anima, estremo segno di un atto 
d’amore.

Il pane lievitato sarebbe nato dunque 
prima del pane azzimo (non lievitato) 
contrariamente a quanto comunemente 
si crede.
Uno degli aspetti che più distingue un 
pane dall’altro e che racchiude molte 
valenze culturali e simboliche nel Me-
diterraneo è la presenza o l’assenza del 
lievito.
La pasta madre si iniziava a preparar-
la già in epoca precristiana secondo la 
tradizione la notte di San Giovanni nel 
solstizio d’estate tra il 21 e il 22 giugno 
il primo giorno di una nuova stagione. 
Notte magica per i movimenti astrali e 
perfetta per la raccolta di piante medi-
cinali in quanto più cariche di energie 
terapeutiche. 
Fino agli anni 70 le paste madri si pas-
savano di famiglia in famiglia, quando 
serviva si preparava il nuovo pane. 
Continuamente rinnovata e arricchi-
ta di nuovi fermenti a ogni passaggio, 
testimoniava l’appartenenza di una 

comunità ad una comune ma-
trice che condivideva valori, 
saperi e sapori.
Gli Ebrei devono consumare 
esclusivamente pane azzimo 
(non lievitato) a ricordo della 
fuga precipitosa dall’Egitto.
In verità gli antichi abitanti 
di Canaan già praticavano 
questa consuetudine prima 
dell’arrivo degli Ebrei e la fe-
cero propria trasformandone 
il significato. 
Per i Cristiani il pane e il vino 

entrano nella celebrazione dell’euca-
restia con una doppia metafora a rap-
presentare il corpo e il sangue di Cristo. 
L’ostia dunque in quanto corpo di Cri-
sto diventa capace di curare e guarire 
ogni tipo di malattia e distribuita nei 
campi ne poteva aumentare il raccolto.
Privato oggi da connotazioni sacre e si-
gnificati simbolici legati alla fertilità, ai 
cicli stagionali o alla vita, e abbandonate 
le pratiche che avevano sostenuto la to-
tale riutilizzazione dei suoi avanzi (pane 
grattugiato, pappa al pomodoro,pane 
“cuotto”) diventa oggetto di puro con-
sumo restando ancora centrale nella 
vita quotidiana e nella dieta dei popoli 
del Mediterraneo.
Ma già all’orizzonte un crescente biso-
gno di “investimenti emotivi” lo col-
loca al centro di un nuovo percorso di 
ri-simbolizzazione capace di mediare 
come in un non lontano passato forme 
inesplorate di relazioni sociali.
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