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EVENTI CHE POSSONO 
CAMBIARE IL NOSTRO FUTURO
di Renato Riccio*

■

Gli eventi che hanno coinvolto e coi-
volgono l’agricoltura ci hanno fat-
to comprendere ancora una volta 

l’importanza di questo strartegico settore. 
Importante certo per la nostra salute e quel-
la delle generazioni future, quindi grande 
attenzione a tutto ciò che ci viene proposto 
ed offerto. A questo punto viene naturale 
una riflessione su prodotti, territori e mer-
cati ed ai problemi che riguardano l’agri-
coltura che in questo momento per buro-
crazia, prezzi all’origine, embargo Russo 
e consumo del suolo vive un momento di 
sofferenza. Preoccupa fortemente un dato 
costante della chiusura di aziende agricole, 
infatti nell’ultimo decennio si calcola che 
mediamente la cessazione annua sia di ol-
tre 3000 attività nel nostro Paese, per cui ci 
dovrebbe essere una maggiore sensibilità ed 
attensione del nostro Governo.
Per quanto concerne il settore vinicolo vi è 
un crescente interesse per il vino bio (non 
è una moda) ma una sensibilità ecologica e 
salutistica, ma sarà sufficiente? Certo quel-
la delle produzioni bio, anche in altri settori 
dell’agricoltura è cresciuta ultimamente in 
modo esponenziale con prezzi superiori a 
quelli di un’agricoltura “tradizionale”. Ma 
se il produttore confinante con la mia azien-
da non adotta la politica bio/bio –dinamica, 
utilizzando prodotti chimici quanto “bio” 
sarà il prodotto che immetterò sul merca-
to? Bisogna creare nuove regole dove tutti 
i prodotti siano sicuri per la nostra salute 
e compatibili alla difesa dei suoli. A propo-
sito di suoli è in crescita la produzione di 
vini legati stettamente ai luoghi in cui ven-
gono allevati salvaguardando tradizioni, 
cultura e biodiversità. Tanti vignaloi eroici 
hanno presentato le loro creature al Vini-
taly riscuotendo grande successo tanto che 
l’anno prossimo saranno utilizzati spazi 
molto più ampi. Si chiama ViViT un modo 
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italiano per caratterizzare maggiormente la 
qualità e la pecularità dei nostri vini vanto 
del made in Italy, anche se dei dati ufficiali 
hanno confermato una crescita dell’acqui-
sto italiano di vino sfuso dalla Spagna. 
Infatti nel 2015 sono stati importati 1,6 
milioni di ettolitri con un aumento del + 
7,4% rispetto all’anno precedente. Tutto 
questo può scredidare l’immagine del vino 
italiano e tantissimi piccoli produttori, ma 
la domanda che molti si chiedono -dove va 
a finire tutto questo vino?- 
Altro aspetto da non sottovalutare è il set-
tore della pesca sostenibile nei Nostri Mari. 
È necessario allargare le nostre conoscenze 
alle comunità dei pescatori, sui modi e tec-

niche che hanno utilizzato nel tempo e lo 
stile di alimentazione delle precedenti gene-
razioni. Il mare non è un contenitore dove 
mettere quello che non sappiamo dove but-
tare, ma una risorsa importante e delicata 
che ha bisogno di un continuo monitorag-
gio da parte di tutti noi, un indispensabile 
patrimonio culturale. Personalmente sono 
in sintonia con le iniziative dello Slow Food 
che ha sviluppato un concetto di qualità ali-
mentare che si riferisce a tutti i prodotti e 
si fonda su tre direttive -Buono, Giusto e 
Pulito-. 

* Direttore Responsabile
"Scuola Europea Sommelier"
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VINITALY TRA 
SORPRESE E NOVITÀ

Ormai giunta al mio terzo li-
vello della scuola europea 
sommelier, ho deciso che 
oltre alle visite in cantine 

e ai piccoli eventi legati al vino era 
arrivato il momento di conoscere un 
grande evento presente in Italia . E 
cogliendo l’occasione del cinquante-
simo anniversario del Vinitaly ho or-
ganizzato un viaggio insieme ai miei 
amici e colleghi di corso.
L’attesa e le aspettative erano tan-
te, ma la partecipazione all’evento è 
stato di gran lunga superiore ad ogni 
previsione. Tutto è grande. Organiz-
zato in modo capillare e gestito con 
una precisione da far paura.La cura 
dei dettagli e la professionalità di 
ogni singolo operatore hanno fatto sì 
che la manifestazione si svolgesse in 
modo eccellente nonostante la nume-
rosa affluenza di gente proveniente 
dall’Italia e dall’estero.
Tra le tante aziende è emersa la neces-
sità di rinnovarsi anche tra le azien-
de già consolidate nel settore, difatti 
come in tutti gli altri settori alimenta-
ri, anche per il vino è arrivato il tem-

po del biologico e del vegano. 
Che sia una moda o una reale neces-
sità delle aziende di allargare il pro-
prio mercato? Ora anche le grandi 
imprese vinicole stanno presentando 
delle linee bio, anche quelle che han-
no sempre avuto un tipo di produ-
zione molto tradizionale. Per altro si 
va oltre il biologico e la filosofia bio-
dinamica, e si arriva a vini vegani.  
Anche nel mondo di Bacco la consa-
pevolezza del prodotto diventa fon-
damentale e i grandi produttori fanno 
i conti con i trend del momento, so-
prattutto per il mercato estero. Da noi 
non c’è ancora questa piena percezio-
ne, ma all’estero sono più sensibili a 
queste cose.

Tra una degustazione e l’altra, non 
potevamo non chiederci quali sono i 
vini irrinunciabili per un vero appas-
sionato o per chi ama pasteggiare con 
un buon prodotto. 
Ciò che è emerso da un confronto con 
i mie colleghi è che i vini che dob-
biamo sempre avere in casa sono un 
Prosecco DOC, le bollicine più im-
mediate, più facili, che rendono fe-
lice qualsiasi situazione. Poi direi di 
riscoprire i nostri vini siciliani bianchi 
e rossi dell’Etna, per conoscere una 
Sicilia un po’ diversa, ed infine per 
andare da un estremo all’altro, direi i 
bianchi trentini che sono sicuramente 
i più consumati in Italia, tra i miei pre-
feriti l’aromatico Gewurtztraminer . 
Una delle sorprese inaspettate è stata 
per me l’incontro con Bastianich del 
tutto casuale, ma di grande ispirazio-
ne, devo ammettere che i suoi vini 
sono stati una gradevole scoperta. 
Concludendo posso dire con gran-
de consapevolezza che un evento 
del genere lo consiglierei a tutti gli 
appassionati del vino e non, poiché 
la professionalità e l’entusiasmo che 
ruotano intorno a questo mondo sono 
davvero contagiosi.
Ci vediamo al prossimo Vinitaly!

*Scuola Europea Sommelier Sicilia

di Liliana Pirrotta*
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ALL’INSEGNA DEL 
BUSINESS

L’edizione di Vinitaly 2016 
ha celebrato il 50° anno 
di vita della manifesta-
zione. Mezzo secolo nel 

quale il vino è passato da prodotto 
povero (come sosteneva Mario Sol-
dati) a prodotto colto (come sognava 
Luigi Veronelli). Oltre 4000 espositori 
con ben 130.000 presenze. Primo dato 
da registrare: ho avuto la chiara perce-
zione di un pubblico molto più “qua-
lificato” delle precedenti edizioni. Era 
l’obiettivo dichiarato (e parzialmente 
conseguito) degli organizzatori. Lo 
scopo sì è cercato di raggiungerlo au-
mentando il costo dell’ingresso (dai 
50 € della scorsa edizione agli 80 € di 
questa), e limitando quasi azzerando 
la concessione di inviti. Costo dell’in-
gresso non è stato “economico”, inol-
tre alberghi molto cari (anche i più 
modesti), come taxi e parcheggi (per 
questi ultimi 15 € tariffa unica).
L’organizzazione dell’evento è stata 
di livello molto elevato, padiglioni 
ben accessibili, ben areati e ben illumi-
nati, informazioni chiare e dettagliate, 
era possibile muoversi agevolmente 
anche senza l’ausilio delle cartine o 
dell’app per smartphon creata dagli 

di Giovanbattista Iazzeolla*

organizzatori (ottima iniziativa). Ser-
vizi igienici quasi al livello di un pa-
ese civile, migliorando molto rispetto 
alle scorse edizioni. 
Uno dei sottotitoli della manifesta-
zione poteva essere: più affari meno 
sbronze. Padiglioni affollati di buyers, 
moltissimi stranieri, e pochi individui 
accasciati al di fuori dei padiglioni 
stessi, stroncati da decine di “degusta-
zioni” compulsive, trasformatesi pre-
sto in bevute da osteria (scene sempre 
tristemente frequenti nelle manifesta-
zioni vinicole).
Da segnalare il letterale assalto alla 
zona del ViViT (vini che sono l’auten-
tica espressione di un territorio che li 
produce), lo spazio dedicato ai vini 
cd. naturali, separato da Vinitaly Bio, 
spazio dedicato ai vini biologici, mol-
to meno affollato, entrambi collocati 
al padiglione 8 e contigui tra loro. 
Sarebbe opportuno per le edizioni 
future, ampliare lo spazio del ViViT 
perché moltissimi visitatori, me com-
preso, non hanno potuto nemmeno 
avvicinarsi ai banchi di degustazio-
ne a causa delle ridotte dimensioni 
dell’area dedicata. I vini cd. naturali, 
ancor più di quelli biologici , sono 
oggi una realtà non più un “fenome-

no” che suscita solo curiosità, del re-
sto lo ha dimostrato l’enorme numero 
di visitatori.
La manifestazione di quest’anno è 
stata quella che ha decretato con ogni 
probabilità il passaggio di Vinitaly da 
vetrina popolare (cioè destinata a tut-
ti) del vino italiano a manifestazione 
squisitamente commerciale (cioè de-
stinata solo a quelli che del vino fanno 
business). C’è da chiedersi se è accet-
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tabile che la più grande manifestazio-
ne vitivinicola nazionale, una delle 
più importanti al mondo, nelle inten-
zioni e nei fatti escluda dall’evento 
la partecipazione popolare. A questo 
punto cosa è rimasto di quel prodotto 
povero, ma così intimamente legato 
alle tradizione e alla cultura di que-
sto paese, così caro a Mario Soldati, e 
cosa è rimasto di quel prodotto colto 
sognato da Veronelli? Torna nella mia 

mente un’edizione di Vinitaly di oltre 
15 anni fa dove si girava tra i padiglio-
ni, si chiacchierava con i produttori, si 
assaggiava il vino insieme. Qualche 
“mostro sacro” aveva lo stand più 
curato e più grande degli altri con le 
hostess all’ingresso e il salottino per 
trattare “gli affari”. Erano pochi, fa-
mosi e celebrati. 
In questa edizione del Vinitaly si sono 
visti più salottini e hostess che botti-
glie in degustazione, pochi produttori 
disposti a chiacchierare di vino e molti 
direttori commerciali affannati a rin-
correre il buyer asiatico di turno. Ben 
vengano i compratori stranieri e ben 
vengano le manifestazioni che aiuta-
no i produttori italiani a veicolare cor-
rettamente il loro prodotto, ma a due 
condizioni: la prima è che il vino non 
perda mai la sua matrice popolare e 
culturale - siamo la terra nella quale 
il vino è una componente essenziale 
dell’alimentazione -, la seconda è che 
il nostro prodotto sia veicolato come 
espressione di una precisa identità 
territoriale nazionale, non prodotti 
che rincorrono quelli presenti su tut-
ti i mercati internazionali. Moltissimi 
produttori al Vinitaly 2016 hanno pre-
sentato diverse linee di vino, questa 
è la tendenza di oggi, quella o quel-
le “tradizionali”, quella o quelle “in-
ternazionali”, in queste ultime molto 
spesso è presente qualche vitigno cd. 

Internazionale. Ho personalmente no-
tato che i buyers internazionali tratta-
vano solo le linee cd. “internazionali”. 
Concludendo il Vinitaly 2016 è stata 
certamente una manifestazione che ha 
raggiunto gli scopi degli organizzatori 
e probabilmente anche degli esposito-
ri, però purtroppo ha anche drastica-
mente ridimensionato l’aspetto cultu-
rale e popolare del vino. Spero che le 
prossime edizioni possano coniugare 
l’aspetto commerciale, quello cultura-
le e popolare migliorando l’edizione 
2016. Dovrà essere assicurata a tutti la 
possibilità di conoscere l’immenso e 
straordinario patrimonio vitivinicolo 
italiano, quale occasione migliore del-
la più grande e più completa manife-
stazione vitivinicola italiana? Quanto 
poi alla valorizzazione dei territori e 
dei varietali italiani un’immagine del-
la manifestazione mi ha fatto nascere 
un dubbio: l’immagine è lo spazio 
dedicato al ViViT, un rettangolo ben 
delimitato e ben “separato” dal resto 
degli espositori, con il settore Vinitaly 
Bio a fare da “cuscinetto”, una sorta 
di “riserva indiana”. Che sia questa 
riserva indiana l’ultimo baluardo a 
difesa del vino italiano? Spero proprio 
di no. C’è bisogno di tutti per difen-
dere e valorizzare il nostro magnifico 
patrimonio. 

*Scuola Europea Sommelier



SOMMELIER6

CALICI DAL MONDO 
AL 50° VINITALY

di Ugo Brusaporco*

Era il 1967 quando la Fiera di 
Verona aprì le porte ad una 
manifestazione il Vinitaly 
che in 50 anni è riuscita a 

scandire il tempo nel mondo del vino 
portandolo dall’epoca dei pionieri a 
quella del commercio via internet, 
sottolineando e provocando la nasci-
ta dell’industria vinicola come realtà 
vivace del made in Italy. Il Vinitaly 
numero 50 non poteva dimenticare 
un compagno di cammino da poco 
scomparso, così uno degli appunta-
menti più attesi di questa edizione 
è stata una degustazione storica dei 
vini di Giacomo Tachis, il “Principe” 
degli enologi italiani, l’inventore del 
Sassicaia, che se n’è andato sabato 6 
febbraio a 82 anni. Un uomo che ha 
sicuramente scritto alcune tra le pagi-
ne fondamentali dell’enologia e della 
vitivinicoltura italiane moderne. È 
stato un vero piacere affrontare d’un 
colpo le sue invenzioni senza tempo. 
Altrettanto piacevole è stato scoprire 
i grandi vini di Francia, Spagna, Por-
togallo, Australia, Argentina, Unghe-
ria, Ucraina, Romania, Georgia, Azer-
baijan, Svizzera, Regno Unito, Serbia, 
Slovenia, Croazia e anche quelli pro-
venienti dalla Cina. 
Se i cinesi cominciano a invadere il 
mondo anche col vino sarà la fine del 
mondo che Tachis aveva contribuito 
a creare.
Ospite d’onore la Spagna con un 
numeroso gruppo di 18 cantine in 
rappresentanza di tutti i suoi territo-
ri vinicoli. Spagna vuol dire 90 Dop 
e 41 Igp, un mondo di gusti da sco-
prire come un vero Festival del Vino 
basti pensare alle centinaia di feste 

l 23 marzo appena scorso ci arriva dall’Ufficio Stampa del Vinitaly un lun-
go comunicato che si apre così: “ Gentile collega, inoltriamo per conto 
dell’Osservatorio del Vino, il comunicato stampa relativo ai dati import/
export 2015 del settore vitivinicolo italiano, con commenti di Domenico 
Zonin, presidente dell’Osservatorio del Vino, e Giovanni Mantovani, diretto-
re generale di Veronafiere”.
Leggiamo con attenzione tutti i dati che celebrano le fastose performan-
ce del vino italiano campione di vendite nel mondo, con qualche defaillan-
ce in Germania. Ma quello che ci colpisce di più e il finale dell’articolo: “ 
L’Import del 2015 tocca 2,8 milioni di ettolitri (+1%) per un corrispettivo 
di poco superiore a 320 milioni di euro (+7,4%). Le importazioni italiane 
sono concentrate sullo sfuso che, con 2,4 milioni di ettolitri, fa segnare il 
+4% su base annua ed una supremazia ormai consolidata della Spagna 
da cui nel 2015 sono stati importati 1,6 milioni di ettolitri di vino sfuso 
(+7%)”. 
Ho chiesto a addetti del settore dove finiva questo vino sfuso importato. 
Nessuno mi ha risposto.

CHE COSA SUCCEDE AL VINO ITALIANO?
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organizzate dalle varie cantine, che 
hanno illuminato le notti di Verona. 
Non solo vetrina spagnola, ma an-
che grande spazio è stato dato ai vini 
biologici nella sezione Vinitalybio, al 
padiglione 8, dove abbiamo trovano 
anche i vini artigianali non solo ita-
liani, è la sezione Vivit. Domenica 10 
aprile si sono affrontare dieci annate 
di Pinot Gris Clos Saint-Urbain Ran-
gen de Thann di Zind-Humbrecht, 
da molti considerato il più grande Pi-
not grigio del mondo, a partire dalla 
vendemmia del 1983, considerata da 
alcuni mitica. 
Mitica di sicuro è questa cantina fran-
cese che chiede la maggior età per 
entrare nel suo sito e che all’interno 
di questo ricorda un’antica preghie-
ra a Sant’Urbano dei vignaioli locali. 

Interessantissimo l’incontro con Alice 
Feiring che ha parlato dei vini della 
Georgia. Per la prima volta a Vini-
taly, si è svolto il tasting sui vini ci-
nesi, poi una ‘boutiquè dell’enologia 
australiana con vini dalla Tasmania, 
da Hunter Valley, Adelaide Hills e 
dalle altre regioni enoiche del Pae-
se. Si è svolta la presentazione degli 
otto grandi vini dal mondo esposti 
da Jean-Claude Berrouet, il padre del 
Chateau Petrus. 
Tra le celebrazione c’è stata quella 
dei quarant’anni dall’acquisizione 
da parte di Zonin di Barboursville 
Vineyards, in Virginia, dove piantò il 
primo vigneto di vitis vinifera dopo 
Jefferson, prima azienda vitivinicola 
a dare il via ad una zona di produ-
zione nuova, che oggi conta oltre 300 

cantine e sta diventando uno dei ter-
ritori del vino emergenti degli Stati 
Uniti. Peccato che l’attuale Presiden-
te della Zonin, Gianni Zonin, sia in-
dagato per quello che ha combinato 
come Presidente della Banca Popola-
re di Vicenza, ridotta da lui al lastri-
co, almeno a sentire le pubbliche cro-
nache. D’altra parte non per niente 
veniva chiamato “Re Gianni”. Basti 
pensare al suo impero nel mondo del 
vino: partendo dal Friuli, con Tenuta 
Cà Bolani, e dalla Toscana, con Ca-
stello d’Albola nel Chianti Classico e 
Abbazia Monte Oliveto a San Gimi-
gnano, poi in Piemonte con Castello 
del Poggio nell’astigiano, in Lombar-
dia con Tenuta Il Bosco nell’Oltrepo’ 
Pavese, in Sicilia con Feudo Principi 
di Butera, in Puglia con la Masseria 
Altemura nel Salento, e di nuovo in 
Toscana con Rocca Montemassi in 
Maremma! Questa è la fabbrica del 
vino gente. Anche questo è Vinitaly, 
storie italiane.

*www.brusaporco.org

CHE COSA SUCCEDE AL VINO ITALIANO?
E allora mi restano alcune domande in sospeso: Chi mette in com-
mercio un vino detto italiano che invece non lo è?
Perché l’Italia terra vinicola per eccellenza ha bisogno di vino stra-
niero? 
Sono i piccoli produttori che lo usano o i grandi che devono sempre 
più far numeri a scapito anche della qualità? 
Che senso ha barare sul prodotto? 
Non sarebbe giusto per i consumatori sapere chi usa vino importa-
to? 
Sappiamo che non è un problema di sicurezza alimentare, ma solo 
di qualche euro in più, e allora vale la pena di perdere la faccia per 
qualche bottiglia in più? 
Certo che se si parlasse anche dei vini da taglio che sono una realtà 
in Italia il discorso si farebbe ancor più complicato.
Il mondo del vino purtroppo è come tutto in questo paese, hanno 
troppo spesso ragione i più furbi. Non serviva Vinitaly per scoprirlo.

Ug.Br.
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Definisco la mia esperienza 
al Vinitaly un’avventura 
entusiasmante tra odori, 
sapori e sensazioni nuove e 

particolari un mondo pieno di piccole 
e grandi curiosità, che si avvale del la-
voro di tanta gente, fatto con passione, 
dedizione, amore per la natura e per 
questo nettare meraviglioso che dopo 
tanto sforzo si concretizza e viene rac-
chiuso in una bottiglia. 
Nel mio percorso breve, ma intenso, 
che ha compreso i padiglioni del Friu-
li, del Veneto e della Sicilia, ho avuto 
la fortuna di essere guidata da esperti 
sommelier Francesca D’angelo e Clau-
dio Ferrara che ci hanno indirizzato 
alla scoperta di alcuni dei meravigliosi 
prodotti  di queste regioni. 
La mia avventura è iniziata con la visi-
ta al padiglione del Friuli Venezia Giu-
lia che è terra di grandi Vini Bianchi e 
interessanti vini dolci,  ma anche vini 
rossi di qualità. Terra in cui la carat-
teristica più interessante è data dalle 
uve autoctone come: Tocai Friulano, 
Piccolit, Refosco dal Peduncolo Rosso, 
Ribolla Gialla, Schioppettino, Tazze-
lenghe, Verdazzurro Friulano. La sua 
posizione geografica, la composizione 
del terreno, le differenti temperature 
tra collina, montagna e coste, creano 
diversità climatiche che giovano alla 
produzione di vini di qualità. 
Nello spazio espositivo delle cantine 
Terlan, abbiamo degustato un Pinot 
bianco, un vino interessante dal colore 
giallo paglierino con buona acidità e 
un buon corpo e odori tipici di frutta 
esotica e fiori.

di Serena Smiriglia*

Altri prodotti interessanti e per cer-
ti versi stupefacenti sono stati quelli 
delle cantine Elena Walch, tra cui un 
Gewrtztraminer, dal colore giallo pa-
glierino brillante con aromaticità sor-
prendente data da note di frutta eso-
tica preponderante e fiori che al palato 
esprimevano grande morbidezza ed 
equilibrio. Al gusto tutti questi odori 
erano riportati alla stessa maniera con 
un retrogusto di frutta esotica. 
La stessa azienda ci ha proposto il 
passito di Gewurtztraminer dal colo-
re ambrato brillante con note di frutta 
esotica, la sorpresa però era riservata 
al palato perché la freschezza di que-
sto passito si sviluppava inaspettata e 
piacevolissima. 
Sorprendenti i vini dell’azienda Emilio 
Bulfon che ci sono stati offerti e raccon-
tati dal figlio. Lo Sciaglin bianco fer-
mo, dal bouquet floreale ed aromatico, 
secco, caldo, fresco e persistente al gu-
sto. O ancora il Civitin vino rosso sec-

co, caldo ma abbastanza fresco e dalle 
note di frutti rossi. Favolosi i vini da 
dessert: il Punta Gialla, moscato bian-
co, e il moscato rosa, amabili, dai pro-
fumi floreali, morbidi ed equilibrati. 
Ricordo di essere andata via da questo 
spazio espositivo quasi fossi stata se-
duta in un giardino pieno di fiori a ri-
lassarmi in buona compagnia. Inoltre, 
anche le etichette delle bottiglie erano 
molto belle, infatti l’artista che le ha di-
segnate si è ispirato all’Ultima Cena di 
Leonardo da Vinci.
E da prodotti sorprendenti, siamo 
passati a prodotti altrettanto straordi-
nari, espressione del territorio carsi-
co, ricco di minerali, che si esprimeva 
esattamente nei prodotti che l’azienda 
Castello di Rubbio. I vitigni autoctoni 

UN'ESPERIENZA
ENTUSIASMANTE
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che l’azienda ha scelto di valorizzare 
la Malvasia, il Vitovska e il Terrano si 
sono espressi al meglio nei territori in 
provincia di Gorizia a San Michele del 
Carso. La Malvasia d’Istria regala note 
dolci all’olfatto di albicocca e pera, ciò 
farebbe pensare che si stia per bere un 
vino dolce mentre invece, la vinifica-
zione avvenuta a secco, al gusto crea 
la sorpresa e si beve un vino bianco 
fermo dal sapore fresco e asciutto. Il 
Vitovska, dall’omonimo vitigno, che 
regala dolci note floreali e risulta fre-
sco e gradevole al palato. Tante altre 
sono state le degustazioni che mi han-

no emozionato inebriandomi di innu-
merevoli sensazioni: l’Amarone della 
ValpolicellaDOCG nelle varie declina-
zioni del Valpolicella e i vini bianchi 
del consorzio del Collio DOC, prodotti 
eccezionali. 
Arrivati nello spazio espositivo del 
Consorzio del Collio abbiamo fatto 
una degustazione guidata da esperti 
che parlavano dei vini e del territorio 
del Collio; abbiamo degustato 10 vini 
molto interessanti. Una prima batte-
ria composta da 5 vini giovani, annata 
2014/15, prodotti con Ribolla Gialla e 
Malvasia, vini interessanti dal colore 
giallo paglierino cristallino, con rifles-
si tendenti al verdolino, all’olfatto gli 
odori variavano da frutta secca o frutta 
a polpa bianca, con un buon grado al-
colico, buona freschezza e sapidità tipi-
ca del terroir carsico con media persi-
stenza al gusto e all’olfatto. La seconda 
batteria sempre formata da 5 vini, an-
nata 2013, tra Malvasie e Friulano, già 
con qualche anno di invecchiamento, 
davano molto di più sia all’olfatto che 
diventava più complesso, che al gusto 
che diveniva più persistente. Corposi 
freschi e sapidi, di piacevole beva.
L’ultima degustazione che mi ha af-
fascinata più di tutte è stata quella 
dell’Amarone dell’azienda Novaia, 
padiglione Veneto, che produce que-
sti celebri vini con i famosi grappoli di 
Corvina, Corvinone e Rondinella. 

I meravigliosi vini ci sono stati propo-
sti e raccontati con amore e passione 
e si percepiva che chi parlava amava 
profondamente il proprio lavoro.
Il primo vino, un Valpolicella rosso 
biologico del 2015 dalle note spicca-
te di frutta fresca, al palato è risultato 
molto fresco e piacevole; il secondo 
vino, Valpolicella Ripasso del 2013, 
con affinamento in botte di un anno e 
mezzo. Passando poi dal Valpolicella 
Classico 2012, con 30gg di essiccamen-
to delle uve, 18 mesi in barrique e 4 in 
bottiglia. Rubino intenso con profu-
mi di frutti di bosco, alcolico con me-
dia acidità e poco tannico, anche esso 
persistente al gusto. Siamo passati poi 
al re dei vini, l’Amarone Classico del 
2011, vino rosso passito secco, conser-
vato per 24 mesi in barrique e 8 in bot-
tiglia. Di colore rosso rubino intenso, 
con predominanti sentori di frutta ros-
sa di confettura, amarene e note pecu-
liari tipiche del processo di essicazione 
delle uve, sentori di tabacco, cioccolato 
fondente e goudron. Un vino molto 
corposo, dal grado alcolico importan-
te, morbido e persistente al palato. E 
infine il passito dolce, il Recioto, (da 
cui come tutti sappiamo nacque per 
sbaglio l’Amarone) con un anno di 
conservazione in botte e 6 mesi in bot-
tiglia, dal colore granato rosso intenso, 
profumo inebriante di spezie, sottobo-
sco, caffè e coccolato, caldo morbido 
e corposo. Molto persistente al palato 
con retrogusto di cioccolato e caffè e 
aromi di marmellata.
Il mio percorso degustativo termina 
qui, ma in realtà è stato più articolato, 
ho voluto condividere gli assaggi che 
più mi hanno colpita dal punto di vista 
sensoriale.

 *Scuola Europea Sommelier Sicilia
■



SOMMELIER10

Abbiamo fatto alcune do-
mande a Carlo Petrini Pre-
sidente di Slow Food che ha 
il grosso merito di aver fatto 

comprendere a noi tutti l’importanza 
del cibo ed il suo consumo attraverso 
la Sua Creatura.
Quali gli obbiettivi raggiunti oggi da 
Slow Food e quali da raggiungere.
Gli obiettivi raggiunti in questi anni 
sono sicuramente molti, se ci voltiamo 
indietro e guardiamo a tutto ciò che 
abbiamo fatto nei nostri primi 30 anni. 
Ma non dobbiamo abbassare la guar-
dia, ci sono temi che non sono mai stati 
così scottanti. Pensiamo ai cambiamen-
ti climatici, agli Ogm, alla perdita di 
biodiversità, alla lotta contro lo spreco 
alimentare. Senza dimenticare la vera 
vergogna di questo secolo: i morti per 
fame. Una piaga che può essere risolta 
se solo con la volontà politica. Il libero 
mercato è quello in cui possiamo accet-
tare che quasi un miliardo di persone 
ogni anno soffra di malnutrizione e di 
fame senza che nessuno si scandalizzi 
più di tanto o faccia qualcosa di concre-
to; quello per cui possiamo tranquilla-
mente accettare che il 40% del nostro 
cibo venga sprecato ogni giorno.
Secondo Lei quanto ha inciso nei no-
stri consumi quotidiani il messaggio 
di Slow Food?
Beh, io spero molto! In questi anni 
Buono, pulito e giusto si è trasformato 
da titolo di un libro a un vero e proprio 
programma, da cui si è costruito un 
linguaggio comune e un comune sen-

tire. Nella riedizione di “buono, pulito 
e giusto” trattiamo i temi oggi al centro 
del dibattito, come l’immigrazione, il 
rapporto tra cibo e salute, il prezzo del 
cibo, l’importanza della tutela di storia 
e tradizioni e l’importanza del diritto 
al piacere. Perché non dobbiamo mai 
dimenticarci che cibo è convivialità, 
cibo è felicità.
È possibile secondo Lei ridimensio-
nare il potere delle multinazionali 
del cibo?
Per questo è fondamentale che tutti noi 
facciamo la nostra parte, perché solo 
adottando ogni giorno scelte sosteni-
bili e consapevoli, dirigendo i nostri 
consumi ai mercati locali, sostenendo 
l’agricoltura di prossimità possiamo 
davvero cambiare un sistema econo-
mico in mano alle multinazionali. Si-
stema che ha anche dimostrato di non 
funzionare, per cui è fondamentale 
un cambiamento di paradigma. Dob-
biamo renderci conto del potere che 
abbiamo noi consumatori. Quando ac-
quistiamo un prodotto facciamo molto 
più che prediligere un gusto o un prez-
zo, scegliamo un modo di produrre e 
distribuire ben preciso. Nel paragrafo 
66 dell’Enciclica Caritas in veritatedi 
Benedetto XVI si legge: «La intercon-
nessione mondiale ha fatto emergere 
un nuovo potere politico, quello dei 
consumatori e delle loro associazioni 
[...] È bene che le persone si rendano 
conto che acquistare è sempre un atto 
morale, oltre che economico. C’è dun-
que una precisa responsabilità sociale 

del consumatore, che si accompagna 
alla responsabilità sociale dell’impresa 
[...]Un più incisivo ruolo dei consuma-
tori [...] è auspicabile come fattore di 
democrazia economica».
Quanto ancora bisogna fare per au-
mentare l’attenzione sulla pesca so-
stenibile dei nostri mari? Quali le 
iniziative da parte di Slow Food, che 
oggi è una colossale ed organizzata 
struttura internazionale, nei confron-
ti dell’attuale governo per preservar-

NEL CUORE 
DI TORINO
CON CARLO 
PETRINI
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ne l’integrità dalla totale distruzione 
del Nostro mare?
La situazione dei nostri mari è sicu-
ramente preoccupante, l’inquinamen-
to aumenta e le specie diminuiscono. 
Ogni due anni con Slow Fish, l’evento 
internazionale dedicato al pesce buo-
no, pulito e giusto, cerchiamo di por-

tare l’attenzione su questi temi, rac-
contando le storie di chi vive il 

mare ogni giorno e guidando 
i consumatori consigliando 
di scegliere pesci locali e 
nel totale rispetto dei mari. 

Anche in questo caso il ruolo 
del consumatore informato gioca 

un ruolo fondamentale. Non entro nel 
merito dell’inquinamento, ricordo solo 
che ogni nostro comportamento, anche 
se lontano dal mare, influisce sul suo 
ecosistema. Mi limito qui a suggerire 
alcune domande che tutti noi dovrem-
mo farci al momento dell’acquisto: 
sappiamo che ci sono numerose specie 
di pesci gustosi, che spesso costano an-
che poco, che possiamo consumare, e 
non limitarci ai dieci più noti? Sappia-
mo che anche i pesci hanno una loro 
stagionalità? Insomma, sono solo alcu-
ni comportamenti semplici che fanno 
bene al nostro palato, al portafoglio e 
al mare. 

Slow Food pensa di poter incidere 
sull’attuale governo, se si “come”, 
contro lo strapotere delle multinazio-
nali che attentano quotidianamente 
alla nostra salute, considerando che la 
Sua Organizzazione ha una capillare 
presenza di Presidi e Manifestazioni 
per far conoscere i prodotti, il terri-
torio, la sua fragilità e l’importanza 
della biodiversità portata avanti con 
grande sacrificio da piccoli produttori. 
Come Slow Food, sia in Italia che nel 
resto del mondo, lavoriamo ogni gior-
no per influenzare le decisioni politi-
che che riguardano la nostra salute e 
il nostro cibo, che si tratti di politiche 
agricole, di sprechi alimentari, di in-
quinamento, pesca sostenibile o cam-
biamenti climatici. Esempi concreti 
sono appunto i Presìdi Slow Food, che 
tutelano le produzioni di piccola scala 
fondamentali per la nostra biodiversi-
tà. Cercate i produttori più vicini a casa 
vostra, incontrerete persone meravi-
gliose e assaggerete prodotti strepitosi.
Tante le iniziative portate avanti sem-
pre all’insegna della sostenibilità 
contro lo spreco del cibo, ma questo 
messaggio è sufficiente per arrivare 
a tutti, dai piccoli a scuola ai grandi 
molto spesso impegnati a far quadra-
re il bilancio familiare acquistando 

del cibo conveniente, ma certamente 
poco sicuro?
Noi crediamo di sì. È sorprendente 
vedere come i bambini che frequenta-
no scuole in cui è attivo il progetto di 
Slow Food Orti in Condotta (http://
www.slowfood.it/educazione/orto-
in-condotta/), in cui le classi sono im-
pegnate appunto nel curare un orto 
nelle ore di lezione, si trasformino poi 
in veri e propri consiglieri per i genito-
ri. Sono loro a dare le indicazioni per-
ché non si comprino frutta e verdura 
fuori stagione, prediligendo invece ciò 
che la natura ci offre in quel momen-
to. E poi, non scordiamolo: da qualche 
parte lungo la filiera, anche quando il 
cibo costa poco, si paga un prezzo alto: 
sarà nel remunerare i lavoratori o nelle 
attenzioni all’ambiente che ci circonda 
o nella salubrità dei prodotti. Ma vorrei 
anche sfatare un altro mito: andando ai 
mercati locali e scegliendo prodotti di 
stagione, si risparmia rispetto a scelte 
molto meno sostenibili, come acqui-
stare nei supermercati o comprando 
prodotti surgelati. Per alcuni consigli 
pratici, scaricate le nostre guide al con-
sumo consapevole!)
Quali le novità nell’appuntamento di 
settembre? 
Le novità del prossimo “Terra Madre 
Salone del Gusto” sono davvero tan-
tissime, a partire dal nome, che pone 
l’accento proprio sulla rete delle Co-
munità del cibo che dal 2004 si riuni-
sce a Torino ogni due anni. Poi le date, 
anche queste nuove: l’appuntamento è 
dal 22 al 26 settembre. E poi, certo, sa-
remo nel cuore di Torino. Dopo 20 anni 
di Salone del Gusto abbiamo pensato 
che fosse giunto il momento di rivo-
luzionare l’evento, andando incontro 
al grande pubblico e approdando così 
nel cuore del capoluogo torinese e non 
solo. Il mercato sarà quindi nel parco 
del Valentino, ma saranno coinvolti 
moltissimi musei cittadini e location 
storiche. Affronteremo i temi che da 
sempre stanno al centro delle attività 
di Slow Food e del dibattito politico in-
ternazionale, ascoltando e confrontan-
doci con le Comunità provenienti da 
tutto il mondo. Sarà un evento decisa-
mente da non perdere, ve lo assicuro.

ReRi
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Organizzazione perfetta fuori 
e dentro un centro fieristico 
preparato nei minimi par-
ticolari, 6200 espositori da 

tutto il mondo. È una bella esperienza 
per i produttori che, chiaramente con 
l’obiettivo primario del business, rie-
scono a valorizzare al meglio le proprie 
produzioni. 
È una manifestazione riservata solo 
agli operatori del settore per cui i sog-
getti che si avvicinano agli stand e de-
gustano sono importatori, distributori e 
ristoratori. Solo contatti di qualità quin-
di che potenzialmente possono essere 
buone occasioni di mercato. La fiera di 
Dusseldorf è ormai meta di gran parte 
degli importatori del nord Europa ma 
anche di oltre oceano che la preferisco-
no ad altre iniziative similari. 
La Maremma Toscana era presente 
quest’anno per la prima volta con il 
Consorzio di Tutela, inserita nel padi-
glione Italia ed a fianco alle DOC più 
affermate quali il Brunello, il Chianti, la 

Vernaccia e il Morellino. Toscana Pro-
mozione, l’Ente Regionale che guida-
va l’organizzazione ha saputo ben in-
terpretare le esigenze di visibilità dei 
Consorzi di Tutela con stands sobri e 
funzionali che sapessero trasmettere le 
nostre territorialità attraverso giganto-
grafie di paesaggi per noi comuni, ma 
mozzafiato per il resto del Mondo. 
La sensazione che ne deriva è sicura-
mente la consapevolezza che solo attra-
verso la crescita di un intero territorio 
si riesce a veicolare la qualità dei nostri 
vini. Cercare quel valore aggiunto che 
altre regioni del Mondo non possono 
avere. A Dusseldorf c’erano davvero 
tanti espositori, non solo aziende gran-

di Mirella Tirabassi*

DUSSELDORF
LA FIERA CHE TUTTI 
VORREMMO

di e piccole ma soprattutto distributori, 
case vinicole associate, esportatori, che 
radunavano sotto un unico marchio 
tante aziende da più parti d’Italia. Que-
sta è la chiave di lettura per il mercato 
globale. La singola azienda, soprattutto 
dalle dimensioni modeste come moltis-
sime maremmane, hanno grandi diffi-
coltà ad arrivare sui mercati, un po’ per 
i grandi investimenti di marketing che 
richiedono, un po’ perché non hanno 
i numeri di bottiglie adeguate ad una 
preparazione commerciale. Partecipare 
ad un evento come quello di Dussel-
dorf ti fa sentire un po’ indietro rispetto 
ad altri Paesi che non hanno la nostra 
storia e le nostre tradizioni, ma hanno 
saputo interpretare in modo più orga-
nizzato il mercato del vino internazio-
nale. Tutto questo non avviene per il 
Vinitaly che sta assumendo sempre di 
più le somiglianze di una manifestazio-
ne ad uso domestico. Verona per tutte le 
aziende è più una vetrina che un’occa-
sione di business. A Verona si va perché 
“dobbiamo esserci” ma gli affari sono 
un’altra cosa. Vinitaly è una manife-
stazione suggestiva, numericamente 
molto più grande di Dusseldorf, orga-
nizzata all’italiana, con code di auto 
in entrata e code di auto in uscita. Per 
le aziende un calvario, fatto di carrelli 
pesanti da trainare e da bicchieri da la-
vare negli spazi angusti degli stand (a 
Dusseldorf c’è un servizio di lavaggio 
bicchieri a noleggio centralizzato ed ef-
ficientissimo). Per non parlare dei col-
legamenti, a Dusseldorf puoi dormire a 
15 Km di distanza dal Prowein e si arri-
va con la metropolitana dentro la Fiera 
in 15 minuti, al Vinitaly vai a dormire 
sul lago e ti devi alzare prima dell’alba 
per giungere ad orario decente. 
Forse sarebbe interessante spostare il 
Vinitaly in una città più grande ed orga-
nizzata come Milano e fermare l’emor-
ragia di aziende che ogni anno decido-
no di non partecipare.

*Scuola Europea Sommelier Toscana
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Cresce l’attesa per la XI edizio-
ne dell’evento enoarcheoga-
stronomico dei Campi Fle-
grei. Un grande contenitore 

che coinvolge decine di associazioni e 
aziende di Pozzuoli, Bacoli, Monte di 
Procida, Quarto e i quartieri occiden-
tali napoletani (Soccavo, Pianura, Fuo-
rigrotta e Bagnoli). Tante le iniziative 
che si svolgono anche nei comuni limi-
trofi di Marano di Napoli, di Giugliano 
in Campania e dell’isola di Procida. 
La formula di “Malazè” è quella di 
eventi che si sviluppano nell’arco di 
dieci giorni (settimane centrali di set-
tembre) con iniziative quotidiane di-
vise per tipologia: Tavola, Vino, Tour, 
Slow Food, Prodotti. In programma 
eventi di teatro, musica, sport, agri-
coltura consapevole, attività lettera-
rie, incontri scientifici. Gli eventi sono 
strutturati ed organizzati in modo tale 
da renderli omogenei tra di loro. Ciò 
che lega gli eventi, tutti autofinanziati, 
è l’archeoenogastronomia. 
La manifestazione è una vetrina del 
territorio proposta ad una platea regio-
nale, nazionale e internazionale. Le in-
tenzioni degli organizzatori di Malazè 
sono quelle di sviluppare il turismo 
enogastronomico in piena sintonia con 
la vocazione turistica dell’area e con i 
piani e i progetti che interessano il ter-
ritorio. Ma perché nasce Malazè? 
A rispondere è Rosario Mattera, idea-
tore ed organizzato e dell’evento: «Na-
sce nel 2006 spinto dalla voglia di far 
conoscere il bello e il buono dei Campi 
Flegrei. Il nostro è un territorio ricco di 
prodotti della terra e del mare. Ho vo-
luto creare un evento che valorizzasse 
la nostra cucina e il nostro vino insie-
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me alle tantissime risorse storiche e na-
turalistiche. In questi anni è accaduto 
di tutto. La manifestazione è cresciuta 
sempre di più sia per quanto riguar-
da la qualità che per quanto riguarda 
la quantità delle proposte. L’evento è 

diventato un punto di 
riferimento per gli ap-
passionati di enogastro-
nomia della Campania 
e non solo. Ogni anno 
la stampa ha sempre 
dato molto spazio a 
Malazè. Hanno scritto 
di noi giornali nazionali 
e internazionali incenti-
vando una grande ope-
razione di promozione 
dei Campi Flegrei. Ne-
gli ultimi anni si sono 
interessati al “fenome-

A SETTEMBRE
È MALAZÈ

no-Malazè” moltissimi food and wine 
blogger». E a proposito di vino: Falan-
ghina e Piedirossosono i nomi dei vini 
doc pieni di storia e tradizioni. 
La Falanghina deve il suo nome alla 
coltivazione della vite che, come avve-
niva in tempi remoti e avviene ancora 
oggi, cresce sostenuta su pali di legno, 
falangos in greco, phalangae in latino. 
Un indizio dell’origine greca dei viti-
gni locali. I coloni Calcidesi, una volta 
arrivati sulle coste flegree pensarono 
di allontanare i grappoli dalla terra con 
alti pali per le condizioni climatiche di-
verse rispetto alla Grecia. Il piedirosso 
nome italiano e in dialetto “per ‘e pa-
lummo” diventa un indizio sulla ric-
chezza culturale dei luoghi, così detto 
perché il pedicello rossastro somiglia 
alla zampa di un colombo. 
Malazè è una parola di origine araba 
che significa magazzino. I malazè era-
no infatti i luoghi dove venivano de-
positate le reti e gli attrezzi della pesca. 
Erano posti lavoro, spesso maleodo-
ranti. Solo i vecchi pescatori ricordano 
ancora questo termine. 
Ora i malazè sono quasi del tutto 
scomparsi. Al loro posto, nel borgo 
marinaro di Pozzuoli, ci sono pub, ri-
storanti, bar, pizzerie. Il motivo che ha 
spinto Rosario Mattera a scegliere que-
sto nome è stato ricordare il passato 
di Pozzuoli attraverso l’uso di questo 
termine. 

Rosario Mattera
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Negli ultimi cinque anni, 
l’export di vino spagnolo è 
cresciuto da 17 a 24 milioni 
di ettolitri, facendo della 

Spagna il primo esportatore mondiale 
di vino per volumi commercializzati e 
superando così l’Italia che si posiziona 
al secondo posto con poco più di 20 
milioni di ettolitri. Ma mentre nel no-
stro caso il 75% del vino esportato ri-
guarda prodotto imbottigliato, per gli 
spagnoli la composizione dell’export è 
quasi del tutto invertita: il 60% dei vo-
lumi venduti nel 2015 oltre frontiera fa 
infatti riferimento a vino sfuso. 
È infatti grazie a questa tipologia se il 
paese iberico è balzato agli onori della 
cronaca: tra il 2010 e il 2015 gli spagno-
li hanno venduto al di fuori dei propri 
confini qualcosa come 67 milioni di et-
tolitri di vino in cisterna, mediamente 
11 milioni all’anno e trascinando così 
il proprio export al record mondiale. 
Per certi versi verrebbe da dire “di 
necessità virtù”, nel senso che con la 
scomparsa della distillazione finanzia-
ta dai fondi europei (e della quale la 

di Denis Pantini*

Spagna ha fatto largo uso tra il 2009 
e il 2013, destinando a tale misura 
ben 235 milioni di euro), il surplus 
produttivo derivante da una viticol-
tura maggiormente irrigata e mec-
canizzata ha dovuto trovare, obtorto 
collo, una destinazione di mercato. 
In realtà è bastato poco, con prezzi 
medi all’export più bassi di circa il 
45% rispetto allo sfuso australiano o 
cileno o addirittura del 50% rispetto 
a quello italiano. Questa “svendita” 
determinata da una maggior compe-
titività di costo ha generato un chiaro 
“effetto sostituzione” nei principali 
mercati di acquisto di vino sfuso. In 
Germania, primo acquirente mon-
diale di vino in cisterna, la Spagna è 
passata in appena due anni dal 22% 
al 31% di quota sulle importazioni in 
volume; in Francia dal 70% all’83%, 
in Russia dal 10% al 48%. Anche il 
nostro paese – pur rappresentando 
uno dei principali esportatori di vini 
sfusi a livello mondiale – non è rima-
sto immune da questi flussi: dal 2010 
al 2015, l’import di vino in cisterna 

dalla Spagna è passato da 435 mila a 1,7 
milioni di ettolitri. 
La domanda che a questo punto sorge 
spontanea è: ma dove finisce questo 
vino? Purtroppo le statistiche non per-
mettono di ricostruire i passaggi e le de-
stinazioni dei vini che entrano ed escono 
dal nostro paese. Molto probabilmente 
una parte del vino sfuso spagnolo viene 
rivenduto dalle imprese italiane sfrut-
tando i propri contatti commerciali, così 
come accade per quelle francesi. Per 
questi ultimi poi, una buona parte di 
vino sfuso che entra nel mercato tran-
salpino finisce per essere confezionato 
dalle grandi catene distributive che, 
attraverso i propri vini in private label, 
controllano circa il 35% dei consumi 
domestici di questo prodotto. Restando 
nell’alveo della legalità, non è invece 
possibile che lo sfuso spagnolo finisca 
per essere imbottigliato o “tagliato” con 
vini dei nostri territori (Doc/Igp), men-
tre nel caso dei vini varietali o comuni 
l’indicazione dell’effettiva provenienza 
è obbligatoria. L’articolo 55 del regola-
mento comunitario 607/2009 è esplicito 
al riguardo, dovendo essere indicato in 
etichetta il paese in cui sono state pro-
dotte o vinificate le uve alla base del 
vino imbottigliato. Unica eccezione i 
vini spumanti (senza Doc/Igp) per i 
quali l’indicazione della provenienza ri-
guarda il paese dove è avvenuto il pro-
cesso di spumantizzazione: in questo 
caso se il vino alla base è di provenienza 
spagnola ma la spumantizzazione av-
viene in Italia, in etichetta viene indica-
to come paese di produzione l’Italia.

*Responsabile Wine Monitor Nomisma

LO SPAGNOLO 
CHE INONDA 
I MERCATI
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I VINI DELLE
PICCOLE ISOLE
di Andrea D’Ambra 

Sono circa- 400 le isole abitate 
dell'unione Europea.Purtrop-
po non si conosce ancora il 
numero delle isole con viticol-

tura che hanno tratti spesso comuni. 
Nel Gennaio 2000 nella sede dell'O.
LV (organizzazzione internazionale 
vitivinicola) si è costituito il "Comita-
to Internazionale delle Isole Vitivini-
cole" di cui lo scrivente è componen-
te. Le azioni del comitato mireranno 
non tanto a mettere sotto tutela que-
sti paesaggi particolari ma di recupe-
rare la viticoltura delle isole, conser-
vando la biodiversità e dando nuovi 
impulsi produttivi.In Italia le piccole 
isole vitivinicole sono circa 20 e sono 
tutte "musei naturali "in cui sono sta-
ti tutelati antichi vitigni, tecniche di 
lavorazione perdute altrove, profu-
mi e sapori originali. 
Da Pantelleria a Salina, da Ischia 
all'Elba sono questi i luoghi che te-
stimoniano storici passaggi di popoli 
(specie quelli orientali) e culture di-
verse. Queste viticolture hanno in 
comune diverse problematiche, da 
tradizioni produttive molto antiche 
a costi di produzione molto alti, dal 
mancato ricambio generazionale 
all'erosione continua della superfi-
cie vitata. Alcune di queste hanno 
produzioni enologiche di altissimo 

livello qualitativo, altre, pur aven-
do una base produttiva ottima non 
esprimono appieno il loro potenzia-
le, per deficit di tecnica enologica. Il 
mercato di questi vini è di nicchia, 
ed in genere non esistono particolari 
problemi nelle vendite di questi pro-
dotti poichè le isole hanno tutte un 
mercato turistico a portata di mano. 

Nel recente passato il turismo è stata 
la prima causa del parziale abbando-
no di questi vigneti, ma oggi, dato 
l'interesse del mercato verso le pro-
duzioni tipiche, esso puo' essere un 
valido strumento per il ritorno a que-
sta coltivazione pregiata. 
La "mediterranetà" dei vini delle 
piccole isole, i profumi delicati, ed i 
sapori minerali di queste perle dell'e-
nologia nazionale rappresentano 
oggi un valore inscindibile tra tradi-
zione ed innovazione. 
Qualcuno ha definito i produttori dei 
vini delle piccole isole come "angeli 
matti". Questi stanno dimostrando 
che il valore delle loro produzioni 
passa, oltre che per le loro qualità in-
trinseche, attraverso il riconoscimen-
to della unicità e della identità cultu-
rale e storica. 
Purtroppo l'odierna legislazione ita-
liana ed europea, non tiene conto di 
queste piccole realtà, ed allora fino a 
quando resisteranno gli "angeli mat-
ti" se non interverranno leggi speci-
fiche e a tutela di questi "patrimoni 
viticoli dell'umanità"? 
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Si associa spesso il tè alla 
cultura inglese. Dopo tutto 
furono gli Inglesi che attra-
verso il commercio con l’O-

riente introdussero la bevanda in 
Europa. Ma è poco risaputo che an-
che negli Stati Uniti si produce Tè, e 
la “Charleston Tea Plantation” ne è 
un esempio.
La piantagione di Tè chiamata 
Charleston Tea Plantation è situata 
in Wadmalaw Island una località 
che in passato era adibita alla colti-
vazione delle patate. La piantagione 
è composta da piante originate del-
la Camellia Sinensi importate dalla 
Cina negli Stati Uniti nel 1700. 

IL TÈ 
NEGLI USA

Fu un botanico Francese Andre’ Mi-
chaux a portare le piante presso una 
baronia sul fiume Ashley in Charle-
ston, Sud Carolina. Per 150 anni ci 
furono diversi sfortunati tentativi di 
produrre tè per il consumo pubblico. 
Fino a quando Dr. Shepard nel 1888 
creò il “Pinehurst Tea Plantation” a 
Summerville, una cittadina che dista 
pochi chilometri da Charleston. La 
piantagione fiorì fino alla morte di 
Dr. Shepard che avvenne nel 1915. 
Le piante di tè crebbero selvagge per 
quasi mezzo secolo, fino a quando 
non vennero acquistate e trapiantate 
nel sito attuale di Wadmalaw Island. 
Nel 1987, William B. Hall un tea 

sommelier di terza generazione, con 
esperienza acquisita in Inghilterra, 
convertì la piantagione da un centro 
di ricerca ad una realtà commerciale. 
Grazie alla perseveranza di William 
B. Hall, la Charleston Tea Plantation 
è conosciuta per la produzione di tè 

di Anna Vecchione
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classico ma principalmente per un 
tè completamente prodotto in USA. 
Nel 2003 la famiglia Bigelow ha 
comprato la piantagione costituendo 
una collaborazione con il proprie-
tario precedente. I produttori sono 
orgogliosi nel dichiarare che il loro 

raccolto non è trattato con insetticidi 
o pesticidi. Grazie alla loro scelta di 
non utilizzare sostanze chimiche il 
territorio è stato tutelato ottenendo 
un tè naturale.
I benefici sulla salute per la presen-
za degli antiossidanti nel tè verde e 
nero sono ben conosciuti. Entrambi 
sono ottenuti dalle piante di Camel-
lia Sinensis. La differenza tra questi 
tè è nel processo di ossidazione. Nel 
tè verde l’ossidazione è superficiale 
mentre è prolungata nel nero. Il tè 
verde di conseguenza è più ricco di 
polifenoli che sono antiossidanti uti-
li per la prevenzione del cancro, di-
sturbi circolatori e controllo del peso. 
Il tè verde stimola il sistema immuni-
tario, il metabolismo, è meno acido, e 
per le sue proprietà basiche aiuta ad 
eliminare le tossine.
A parte la bontà del prodotto ed ai 
suoi benefici anche la zona di produ-
zione della “Charleston Tea Planta-
tion” ha un fascino ed una bellezza 
particolare che esaltano la tradizione 
dell’intera zona. Inoltre il negozio 
della piantagione offre la possibilità 
ai visitatori di saggiare gratuitamen-
te i tè prodotti durante i diversi stadi 
di raccolta. Così che i turisti hanno 
la possibilità di apprezzare il tè che 
può offrire un sapore più forte o più 
delicato e con aromi naturali diversi 
e variegati a seconda dei periodi di 
raccolta.
 Profumi ed aromi che stimolano non 
solo il gusto ma anche l’olfatto, un’e-
sperienza che vale la pena provare.

Fu un botanico 
Francese Andre’ 
Michaux a portare 
le piante presso una 
baronia sul fiume 
Ashley in Charleston, 
Sud Carolina.
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SAN SEBASTIAN:
L'EMOZIONE È SERVITA
La regione dei Paesi Baschi, 

(Euskadi in lingua locale), 
rappresenta nell’ambito del-
la Spagna un unicum da non 

perdere. La lingua le cui origini resta-
no ancora sconosciute, la cultura dife-
sa nel corso dei secoli, le tradizioni ne 
fanno una meta di viaggio fuori dagli 
stereotipi dal fascino un po’ austero 
pronto a svelarsi allo sguardo del vi-
sitatore stupendolo. San Sebastian (in 
basco: Donostia) rappresenta la “per-
la” del Pais Vasco con la sua posizione 
adagiata in una stupenda conca nel 
golfo di Biscaglia, lambita dall’ oceano 
Atlantico e protetta alle spalle da bo-
schi e montagne. A pochi chilometri 
dalla Francia, dal mitico Cammino di 
Santiago - uno dei più antichi itinerari 
di pellegrinaggio cristiano - ha un pas-
sato ricco di storia. 
Nata come porto di pescatori di bacca-
là e cacciatori di balene, più volte as-
sediata, saccheggiata e incendiata, ha 
avuto il suo periodo più felice a partire 
dall’ 800, quando la regina Isabella II 
ne fece la sua residenza estiva. Da al-
lora la fortuna di San Sebastian si legò 
ad un turismo aristocratico che diede 
grande impulso alla sua crescita cul-
minata durante la Belle Epoque con 
una fase di sviluppo urbanistico e ar-
chitettonico che è stato determinante 
nel conferire alla città il volto che oggi 
ammiriamo. Dopo il cruento periodo 
dell’indipendenza basca, e da quando 
nel 2010 le armi sono state definitiva-
mente deposte, la città ha avuto una 

nuova vita: turismo, sport, musica, 
cinema, fino alla nomina di Capitale 
Europea della Cultura per il 2016. 
Per comprenderne lo splendore non 
si può che partire dalla spiaggia della 
Concha, senza dubbio una delle più 
belle spiagge cittadine del mondo. 
Una conca di morbida finissima sab-
bia che si allarga e si restringe nel cor-
so della giornata secondo l’influsso 
della marea, protetta ai due lati dal 
monte Igueldo e dall’Urgull, che deli-
mitano la baia offrendo un panorama 
mozzafiato. Dai giardini di Alderdi 
Eder, con aiuole fiorite e tamarindi, si 
ammira il Municipio un bellissimo pa-
lazzo ottocentesco costruito come sede 
del casinò, destinazione mantenuta 
fino agli anni Trenta. Da qui parte una 
suggestiva passeggiata lungo la balau-
stra liberty che costeggia la Concha 
per tutta la sua lunghezza e consente 
di ammirare l’isolotto di Santa Clara 
adagiato al centro della baia. Poi si ac-
cede al Palazzo di Miramar -residenza 
della Regina Maria Cristina – dopo 
si raggiunge la tranquilla spiaggia di 
Ondarreta che chiude la baia ad est ar-
rivando fino all’estremità orientale del 
litorale dove si affaccia tra cielo e mare 
il Peine del Viento (pettine del vento), 
suggestiva scultura di Eduardo Chil-
lida diventato uno dei simboli della 
città. La Chiesa di San Vicente risalen-
te al XVI secolo è la più antica della 
città, e la Basilica di Santa Maria dalla 
cui scalinata si può ammirare la folla 
brulicante che anima Calle Mayor, e 

guardando di fronte a sé si possono 
scorgere ad un chilometro esatto di 
distanza le guglie della neogotica Cat-
tedrale del BuenPastor, dall’altro lato 
della città. Arte, cultura, tradizioni tut-
to questo si ritrova nella gastronomia 
che a San Sebastian costituisce un vero 
e proprio culto, tanto che questa citta-
dina adagiata sull’Atlantico ed i suoi 
dintorni ospitano ben 16 ristoranti che 
si sono aggiudicati almeno una stella 

di Eliana Demarco D’Alessio*
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Michelin un record di “stelle” concen-
trate in pochi metri quadrati di territo-
rio. Chef stellati a parte, San Sebastian 
è in ogni angolo del suo territorio un 
grande laboratorio gastronomico che 
da solo vale il viaggio. Piccole trattorie 
del centro storico, osterie a ridosso del 
porticciolo, offrono enormi cozze con 
differenti condimenti, anelli di cala-
maro fritto in salsa piccante, gigante-
schi granchi al forno, aragoste, bacca-
là, preparati secondo ricette che, dalle 
più semplici e tradizionali alle più ela-
borate esaltano il sapore di queste ric-
chezze dell’Atlantico, ma anche piatti 
di terra della tradizione basca, come la 
chuleta (costata) al sangue, l’orecchia 
di maiale alla plancia, la guancia di 
manzo brasata al vino rosso. Per calar-
si davvero nell’anima “gastronomica” 
di questo territorio e cogliere l’essenza 
della cucina locale bisogna armarsi di 
curiosità e (nei fine settimana) andare 
per pintxos! 
I pintxos (letteralmente: spiedini, in 
origine una porzione di cibo appog-
giata su un crostino di pane e tenuta 
ferma con uno stecchino, tipico della 
cucina basca) sono qualcosa di molto 
diverso dalle più conosciute tapas: non 
uno stuzzichino, ma un vero e proprio 
piccolo piatto, una composizione culi-
naria più o meno elaborata gustosissi-
ma. I numerosissimi “pintxos bar” che 
affollano Parte Vieja ma anche il quar-
tiere di Gros, offrono fino a sera una 
infinita varietà di piccole opere d’arte. 
Si va dai pintxos tradizionali, come 
quello con la tortilla, quello a base di 
baccalà e acciuga, di “salame di san-
gue”, di jamon serrano, di capesante e 
calamari, il cestino di pasta sfoglia con 
polpa di txangurro (una gustosissima 
granzeola), senza dimenticare il più 
tipico pintxodonostiarra con polpa di 
gambero e granchio, gamberetto in-
tero e spesso strato di maionese, fino 
a quelli più originali ed elaborati: con 
formaggio brie, uovo di quaglia e mie-
le di castagno, oppure con paté di fe-
gato d’oca e salsa di mele, o ancora con 
formaggio di capra, pomodoriniconfit, 
marmellata e cipolla caramellata.
Oltre ai pintxos freddi o tiepidi, gene-
rosamente esposti in buona parte dei 
locali, la tradizione prevede una serie 
dipintxos caldi, da richiedere al mo-
mento scegliendo generalmente tra 
quelli elencati su lavagne nere appese 
alle pareti, che ogni giorno rinnovano 

le proposte. 
L’usanza vuole che nel corso della 
serata si girino almeno tre o quattro 
osterie, per degustare in ciascuna uno 
o due pintxos – ogni bar ha la sua 
specialità – accompagnati da una be-
vanda (pote). Il numero dei locali che 
servono pintxos nel centro storico è in-
finito, ma alcuni sono assolutamente 
da visitare: BetiJai, moderno ma assai 
animato, offre forse la migliore varie-
tà; Bartolo ha una produzione fantasti-
ca di piatti caldi, Casa Vergara regala 
un’atmosfera da antica osteria. Per ac-
compagnare queste delizie del palato, 
pur apprezzando i rinomati vini della 
confinante Rioja, rossi di gran corpo 
giustamente noti in tutto il mondo e 
perfetti soprattutto con gli strutturati 
piatti “di terra “. I locali bevono ancora 
una volta una specialità del luogo: è il 
Txakolì (si pronuncia: ciacolì) un vino 
non molto conosciuto fuori dal Pais 
Vasco, ma dalle caratteristiche assolu-
tamente perfette in abbinamento con il 
“monumento gastronomico locale”. Il 
txacolì si produce nelle zone di Alava, 
Getaria e Vizcay, che fanno parte della 
omonima Denominaciòn de Origen 
ottenuta nel 1989.
È un vino leggero, fresco, molto secco e 
lievemente mosso. Di colore giallo pa-
glierino, con riflessi verdognoli, offre 
al naso profumi floreali, che evolvono 
in agrumi, erbe, mela verde, lime, con 
un finale di mandorla fresca. In boc-
ca si sente l’acidità, il corpo leggero, 
la complessiva eleganza: un vino di 
contenuta persistenza, facile da bere e 
perfetto per accompagnare i sapori in-
tensi, l’aromaticità e anche la grassez-

za che generalmente caratterizzano i 
migliori pintxos. Per esaltarne i profu-
mi e soprattutto la lieve effervescenza, 
il txacolì si versa in bicchieri bassi e un 
po’ larghi, come vuole la tradizione.
Il sidro (o come si dice sul posto: la si-
dra) è la nota bevanda ottenuta dalla 
fermentazione di succo di mele ma-
ture, delicatamente effervescente, che 
in questo territorio si produce fin dal 
Medioevo. 
Ci sono diverse tipologie di sidro, con 
gradazione alcolica variabile (da 2 a 8 
gradi) e diverso contenuto zuccheri-
no, da quello molto dolce e in genere 
poco alcolico a quello più secco ed al-
colico. Nella regione di Gipuzcoa, la 
provincia di San Sebastian, così come 
in buona parte del territorio basco, la 
fermentazione del sidro avviene natu-
ralmente senza aggiunta di lieviti. La 
bevanda è più corposa rispetto al sidro 
della vicina Normandia ed ha un’ef-
fervescenza molto contenuta, talvolta 
appena percettibile, è molto fresca di 
acidità e sviluppa delicati profumi 
fruttati. Da metà gennaio a fine apri-
le, le sidrerie basche si aprono per la 
degustazione delle nuove botti. San 
Sebastian offre un’infinità di emozio-
ni e costituisce una meta perfetta per 
buona parte dell’anno con le sue bel-
lezze naturali, i monumenti, i musei, 
l’enogastronomia, ma soprattutto con 
l’accoglienza dei suoi abitanti che non 
aspettano altro che ricevere i visitatori 
con un caloroso: benvenuto! O ancor 
meglio, come si dice in euskera: Ongi 
Etorri!

*Scuola Europea Sommelier 
■
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I Cammini di Santiago de Compo-
stela e la Via Francigena sono due 
degli itinerari religiosi più noti 
del mondo occidentale ed ogni 

anno diventano sempre più popolari 
tra i pellegrini ed i turisti, grazie an-
che alla promozione e allo sviluppo 
di strutture e servizi. La Via Fran-
cigena rappresenta il percorso che 
l’Arcivescovo di Canterbury Sigerico 
intraprese nel 990, alla volta di Roma, 
luogo dei martiri dei Santi Pietro e 
Paolo, che successivamente divenne 
il tracciato ufficiale dei pellegrini che, 
dal Medioevo in poi, si recarono ver-
so la capitale della cristianità. Roma, 
però, non era l'unica destinazione di 
quanti si avviavano a intraprendere 
un pellegrinaggio religioso, poiché 
molti erano i fedeli che partivano 
alla volta di Santiago de Compostela 
luogo di sepoltura di San Giacomo, 
o verso Gerusalemme sede del Santo 
Sepolcro. Un cammino alla riscoperta 
delle radici del Vecchio Continente, 
assaporando il ritmo dei secoli passa-
ti. “Una strada non si accontenta di 
vivere di passato e nemmeno di pre-
sente, in qualche modo lancia un se-
gnale per l’avvenire a testimonianza 
della sua importanza”. 
Percorsi come la Via Francigena o 
il Cammino di Santiago vivono nel 
tempo, coniugano la lentezza con la 
lunga durata. Di fatto i pellegrini, 
hanno disegnato la fisionomia spiri-

di Nicola Ciarleglio* 

tuale del continente europeo. 
L’ipotesi di una “Via Francigena del 
Sud, un itinerario del Sacro in Cam-
pania”, sviluppato dal GAL Titerno, 
muove dalla suggestione di realizza-
re un prolungamento dell’itinerario 
di Sigerico che, partendo da Roma, 
guidò i pellegrini del terzo millennio 
alla volta della Terra Santa. Una sorta 
di “Itinerario d’Oriente”, un ”Cam-
mino di Santiago” nella direzione 
contraria, passando per il Basso La-
zio, la Campania, fino alle coste pu-
gliesi, e di lì proseguendo, via mare 
e via terra, fino a Gerusalemme. Le 

aree considerate hanno rappresen-
tato da sempre territori dove vi è il 
senso del sacro, la religiosità, i culti 
devozionali. Evidente testimonianza 
di questo particolare senso del sacro 
sono tutt’oggi i Riti Penitenziali di 
Guardia Sanframondi, un evento di 
particolare connotazione religiosa e 
spirituale, unico nel suo genere e ric-
co di valore e significato per l’animo 
popolare, la cui prossima edizione è 
prevista nell’agosto 2017. Tutto que-
sto trova fondamento nella volontà di 
collegarsi con il più vasto programma 
comunitario “Cammini d’Europa”, 

2016: L'ANNO 
DEI CAMMINI 
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itinerari storico-religiosi che hanno 
dato vita a numerose iniziative. 
Il Titerno è il capofila dei quattro GAL 
Campani che hanno ritenuto di dare 
continuità alla iniziativa tesa allo svi-
luppo della Via Francigena dando 
vita ad un Progetto di Cooperazione 
interterritoriale “Cammini d’Europa: 
rete europea di storia cultura e turi-
smo”, che vede il coinvolgimento di 
16 GAL italiani delle Regioni Emilia 
Romagna, Abruzzo, Puglia e appun-
to Campania. Mostre itineranti, cd 
musicali sui canti dei pellegrini, or-
ganizzazioni di educational, percorsi 
formativi, “Speciale Via Francigena 
su Radio RAI”, “Cammino dell’A-
nima” queste le numerose iniziative 
realizzate che fanno parte integrante 
del Festival Europeo “Via Francigena 
Collective Project”, un evento pro-
mosso dall’Associazione Europea 
delle Vie Francigene e dall’Associa-
zione Civita. 
Un progetto condiviso da quattro 
paesi europei (Italia, Svizzera, Fran-
cia ed Inghilterra), che hanno ideato 
e promosso oltre 400 appuntamenti 
lungo la Via Francigena. 
Il GAL Titerno ha collaborato alla 
realizzazione di una guida agile e 
tascabile per seguire a piedi i diver-
si percorsi della Via Francigena nel 
Sud, prodotta dal Touring Club, un 
sito internet di progetto denominato 
“Cammini Storici Italiani”, che rac-

conta e illustra risorse, saperi, sapori 
ed itinerari dei 16 territori partner del 
progetto. Ha organizzato insieme al 
partenariato iniziative di Coaching 
Imprenditoriale coinvolgendo 128 
imprenditori, realizzando 10 semina-
ri informativi sulle tecniche di web 
marketing territoriale, elaborando 
Linee guida per la costruzione di iti-
nerari culturali e Manuali per la trac-
ciatura degli itinerari e per la costru-
zione di prodotti turistici. 
Sempre a tale progetto, si è provve-
duto ad individuare i prodotti eno-
gastronomici e artigianali simbolo di 
ciascun territorio partner del proget-
to da inserire nella “Bisaccia del Vian-
dante”. Si è elaborato il “Ricettario dei 
Cammini” ovvero un percorso di sco-
perta dei sapori del territorio, inoltre, 
un’applicazione per smartphone e 
tablet di individuazione dei “prodot-
ti simbolo”. Da segnalare l’adozione 
da parte della Giunta della Regione 
Campania che ha fatto propria l’op-
zione Francigena del Sud, aderendo 
all’iniziativa volta al riconoscimen-
to del percorso in sede di Consiglio 
d’Europa per l’organizzazione e va-
lorizzazione della Via quale direttri-
ce di sviluppo culturale, spirituale e 
turistico per l’intero Mezzogiorno. 
Anche in considerazione della nuova 
programmazione 2014-2020, vi è oggi 
la concreta possibilità di realizzare lo 
straordinario itinerario, euro-medi-
terraneo della Francigena che ha nel 
Mezzogiorno d’Italia il proprio bari-
centro sia per posizionamento strate-
gico, sia per motivazione di viaggio 
di nuovi flussi turistici, culturali e 
sostenibili. 
L’intento è quello di realizzare un 

Un’occasione di sviluppo 
per le Aree del Sud, la Via 
Francigena rappresenta il 
percorso che l’Arcivescovo 
di Canterbury Sigerico 
intraprese nel 990, alla volta 
di Roma, luogo dei martiri dei 
Santi Pietro e Paolo, divenne 
successivamente il tracciato 
ufficiale dei pellegrini

progetto complessivo che vedrebbe 
il congiungimento dei territori delle 
cinque regioni del centro-sud (La-
zio, Campania, Puglia, Molise e Ba-
silicata), al fine di accreditare la Via 
Francigena nel Sud quale itinerario in 
prosecuzione da Roma verso Gerusa-
lemme. Di fondamentale importanza 
risulta essere l’avvio dell’iter per il 
riconoscimento della Via Francigena 
nel Sud quale itinerario culturale del 
Consiglio d’Europa, come già avve-
nuto per la Via Francigena del Nord 
(da Canterbury a Roma)
Considerando quello che è stato già 
realizzato in altre Regioni, in partico-
lar modo in Toscana, la Via Francige-
na assume sempre di più i connotati 
di progetto nazionale di turismo cul-
turale e di sviluppo territoriale soste-
nibile, di ampio respiro europeo, da 
inserire quale elemento qualificante 
e caratterizzante nella programma-
zione dei fondi europei 2014-2020, 
non dimenticando che il 2016 è anche 
“l’anno dei cammini”.

*Coordinatore del GAL Titerno

L'abbazia benedettina del Santo Salvatore nel comune Telesino in provncia di Benevento



Il mondo della ristorazione è 
sempre stato una prerogati-
va degli uomini, però anche le 
donne stanno esibendo grande 

talento e passione dimostrando che 
non sono da meno dei loro colleghi 
maschi. Non per protagonismo ma 
nel Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, provincia di Saler-
no, molte donne hanno contribuito 
a far conoscere le bellezze di questi 
luoghi, la loro cultura e le tradizioni. 
Franca Feola è un esempio di come 
attraverso la cucina è possibile di-
vulgare storia e conoscenza dei pro-
dotti che caratterizzano questa terra. 
Dai prodotti legati all’agricoltura a 
quelli che tradizionalmente proven-
gono dal “Pescato Cilentano” ali-
mentando quella pesca sostenibile di 
cui molti operatori parlano, ma che 
pochi rispettano. Nel suo Ristorante-
Locanda "Le Tre Sorelle"- a Casal Ve-
lino, luogo unico per bellezza e gu-
sto, da dieci anni dalla sua apertura 
a tavola viene servito solo ed esclusi-
vamente il pescato rispettandone la 
stagionalità. 
I piatti, non solo quelli di mare, sono 
la sintesi di una continua ricerca di 
qualità raccontando la storia di un 
territorio a molti sconosciuta. -“Nel-
la cucina c’è sempre da imparare, e 
quindi vi è una continua ricerca nel 
migliorare i piatti e grande rispetto 
di quello che si porta in tavola. Que-
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sto è un mondo di grande fascino ed 
alla base di tutto ci deve essere una 
grande passione quella stessa che mi 
ha spinto e mi spinge ad affrontare 
grandi sacrifici, ma ne vale la pena 
vedendo soddisfatte le persone che 
ritornano nel mio locale”- ha sotto-

QUANDO LA CUCINA 
SI TINGE DI ROSA 

L’ABBINAMENTO DEI DOLCI

Quando, durante i nostri corsi per 
sommelier, si svolge la lezione 
sull’abbinamento dei dolci da me 

tenuta, esordisco in questo modo -“ sta-
sera l’abbinamento è dei dolci con vini 
dolci, potete andare, la lezione è finita!”-
Qualche volta strappo qualche benevolo 
sorriso, ma ovviamente è una provoca-
zione.
Troppo semplice e riduttivo il connubio 
dolce↔dolce, basta dare uno sguardo 
alla vasta produzione di vini passiti e si-
mili prodotti in Italia per comprendere 
che dire semplicemente vino dolce non 
significa granchè.
Da nord a sud, si va dal moscato d’Asti, 
l’Erbaluce di Caluso passito ed il Bra-
chetto d’Aqui(Piemonte), dal Moscato 
Giallo, Rosa e Vin Santo dell’ Alto Adige, 

di Isidoro Volpe*

alla Malvasia delle Lipari ed al Moscato 
di Pantelleria della Sicilia, passando per 
il Recioto di Soave (Veneto), Verduzzo 
e Picolit (Friuli), Sciacchetrà(Liguria), 
Albana(Romagna), Vin Santo Toscano, 
Aleatico dell’isola d’Elba, solo per citare i 
più noti. Tanti vini, tante caratteristiche.
Ma dato per scontato il concetto dolce 
con vino dolce,le altre caratteristiche 

lineato Franca Feola, sommelier ed 
esperta di formaggi. -“La cosa più 
importante per proporre qualità è 
la scelta dei prodotti che faccio per-
sonalmente recandomi al mercato. 
Questa è la regola essenziale a cui 
un buon ristoratore si deve attene-
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Franca Feola

L’ABBINAMENTO DEI DOLCI
della preparazione seguono le regole 
tradizionali.
Se ho un dolce con pasta sfoglia, quin-
di con una netta percezione del grasso 
dell’impasto, il vino dovrà avere una spic-
cata effervescenza o acidità/sapidità 
per un corretto equilibrio gustativo.
Una crostata con frutta fresca a ten-
denza acida, richiederà un vino adegua-
tamente morbido ma anche sufficien-
temente fresco per bilanciare il burro 
presente nella pasta frolla.
Un altro elemento da considerare è, 
come in tutte le preparazioni, la struttu-
ra del piatto.
Dolce e vino dovranno avere una strut-
tura simile.
Un discorso a parte meritano le compo-
sizioni con il cioccolato.
Anche qui, però, si cade facilmente in 
luoghi comuni.

Bisogna uscire dall’equazione cioccolato 
uguale distillato!
Ci sono dei dolci contenenti piccole 
quantità di cioccolato e di non ecces-
siva complessità che possono essere 
abbinati tranquillamente con passiti o, 
aumentando un po’ la quantità di cioc-
colato, con passiti liquorosi, Barolo Chi-
nato o Porto.
Solo quando abbiamo cioccolato puro 
o preparazioni in cui l’ingrediente do-
minante è il cioccolato, ricorreremo ai 
distillati
Concludendo, anche se l’abbinamento 
dolce/dolce non sarà perfetto, sempre 
meglio dell’amaro sapore metallico di 
uno spumante secco usato in modo di-
sastroso.
Ma se piace e si ha una stomaco forte…

*Responsabile didattica 
Scuola Europea Sommelier

re”- ha ribadito la chef. Grande cura 
è stata dedicata sia all’interno sia 
all’esterno del locale dove è possibile 
degustare piatti su un’ampia terraz-
za immersa nel verde dove si ammi-
ra un affascinante panorama. 
Bella e ricercata la carta dei vini con 

una interessante selezione di pro-
dotti campani, nazionali ed esteri ed 
una nutrita presenza di grappe. Uno 
degli aspetti da non sottovalutare è 
il rapporto tra sala e cucina, infatti 
la chef sente prioritario il rapporto 
con i clienti spiegando, trasmetten-
do notizie e rispondendo alle nume-
rose domande sul menu, cercando 
di comprendere i loro desideri e le 
loro curiosità, arricchendo il tutto da 
aneddoti e storia, un succulento con-
dimento ai piatti serviti con sapienza 
ed eleganza. 
Concludendo dalle Tre Sorelle di 
Franca Feola “a tavola non si invec-
chia”.

ReRi
■
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La nuova era geologica, de-
nominata Antropocene, ha 
come protagonista l’uomo, il 
cui impatto sugli ecosistemi 

si è progressivamente incrementato, 
traducendosi in alterazioni sostanziali 
degli equilibri naturali. A causa della 
“grande accelerazione” dell’attività 
umana, soprattutto quella economica, 
il legame tra uomo e natura è andato 
via via sgretolandosi. Tuttavia le die-
te sostenibili, le risorse energetiche 
rinnovabili, gli sforzi compiuti dalla 
Comunità Scientifica, possono rappre-
sentare una soluzione ai 3 parados-
si mondiali di cui l’uomo è artefice, 
responsabile, colpevole. Si possono 
sconfiggere la fame e la malnutrizio-
ne su questo pianeta? C’è abbastanza 
cibo per tutti su questo pianeta? 
Nel simposio scientifico internaziona-
le del novembre 2010 dal titolo “Biodi-
versità e diete sostenibili: uniti contro 
la fame” i maggiori studiosi dell’ar-
gomento si sono riuniti per fornire 
una definizione di “dieta sostenibile” 
in relazione ad accesso al cibo e bio-
diversità. Con il crescere del degrado 
ambientale e della riduzione della bio-
diversità e con una produzione agrico-
la che in molte zone del mondo ha un 
impatto eccessivo sull’ecosistema, ab-
biamo assistito a una rinnovata atten-
zione per la sostenibilità agroalimen-
tare in tutte le sue forme, comprese le 
diete. Pertanto, la comunità interna-
zionale ha riconosciuto l’esigenza di 
trovare una definizione e una serie di 
principi guida per le diete sostenibili.
«Le diete sostenibili sono diete a basso 
impatto ambientale che contribuisco-
no alla sicurezza alimentare e nutri-
zionale, nonché a una vita sana per 
le generazioni presenti e future. Le 
diete sostenibili concorrono alla pro-
tezione e al rispetto della biodiversità 
e degli ecosistemi, sono culturalmen-
te accettabili, economicamente eque 
e accessibili, adeguate, sicure e sane 

sotto il profilo nutrizionale e contem-
poraneamente ottimizzano le risorse 
naturali e umane». La definizione di 
“dieta sostenibile” ne mostra la natura 
multidimensionale: variabili agricole, 
alimentari, nutrizionali, ambientali, 
sociali, culturali ed economiche in-
teragiscono le une con le altre. Viene 
così riconosciuta l’interdipendenza tra 
la produzione e il consumo di cibo, le 
esigenze alimentari e le raccomanda-
zioni nutrizionali, ma al tempo stesso 
si ribadisce il concetto che la salute 
degli esseri umani non può essere sle-
gata da quella degli ecosistemi. Per far 
fronte anche alle esigenze alimentari 
e nutrizionali di un mondo più ricco, 
più urbanizzato, e con una popola-
zione in crescita, occorre che i sistemi 
alimentari subiscano trasformazioni 
radicali verso una maggiore efficienza 
nell’uso delle risorse e un consumo di 
cibo più equo. Secondo la FAO le diete 
sostenibili possono ridurre l’utilizzo 
di acqua e minimizzare le emissioni di 
CO2, promuovere la biodiversità ali-
mentare, valorizzare gli alimenti tra-
dizionali e locali, con le loro numerose 
varietà, ricche anche dal punto di vista 
nutrizionale. 

Tra gli esempi di diete sostenibili la 
FAO cita in particolare la dieta me-
diterranea, i cui pregi vanno oltre gli 

di Serena Cammarota* 

LE DIETE 
SOSTENIBILI NELL’ERA 
ANTROPOCENE

CATTOLICESIMO E CIBO - DALLA CIVITAS DEI ALLA CIVITAS MUNDI

Il cattolicesimo se non visto dal punto 
di vista teologico, ha un’altra faccia. 
Esso è stato la grande istituzione 

che ci ha reso europei. I precetti che 
si dovrebbero rispettare sono il frutto 
di una sapiente esperienza, soprat-
tutto per quanto riguarda il digiuno. 
ILmercoledì delle Ceneri e il venerdì 
Santo sono giorni di digiuno dal cibo 
e di astinenza dalla carne e dai cibi ri-
cercati o costosi. I venerdì di Quaresi-
ma sono giorni di astinenza dalla car-
ne e dai cibi ricercati o costosi. Negli 
altri venerdì dell’anno, i fedeli possono 
sostituire l'astinenza dalla carne con 
altre opere di carattere penitenzia-
le. Al digiuno sono tenuti i fedeli dai 
diciotto anni compiuti ai sessanta in-
cominciati, all'astinenza dalla carne i 

di Vincenzo De Pasquale*
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LE DIETE 
SOSTENIBILI NELL’ERA 
ANTROPOCENE

CATTOLICESIMO E CIBO - DALLA CIVITAS DEI ALLA CIVITAS MUNDI
fedeli che hanno compiuto i quattordici 
anni. Anche coloro che non sono tenuti 
all'osservanza del digiuno, i bambini e i 
ragazzi, vanno formati al genuino senso 
della penitenza cristiana. La Chiesa Cat-
tolica ha saputo individuare tutti i cibi 
che si confacevano alle diverse regioni 
europee ancor prima che arrivassero 
i nuovi cibi dalle Americhe. Questi cibi, 
quali la patata, il peperoncino, il fagiolo, 
il cacao, erano esclusivo monopolio dei 
Gesuiti. La patata era ritenuto il frutto 
del diavolo perché il tubero nasceva sot-
to terra, eppure con la patata sono sta-
te sfamate diverse generazioni in tutta 
Europa, facendo nascere anche la città 
di Nuova York.
Il pomodoro era ritenuto velenoso, infat-
ti è altamente acido ma con l’esperienza 
di alcuni frati fu introdotta la foglia di ba-
silico nella conservazione dei pomodori. 

Non a caso quando le conserve veniva-
no fatta in casa in maniera artigianale 
nelle bottiglie, veniva messa una foglia 
di basilico. I diversi piatti della tradizione 
europea erano miscelati con cura con 
spezie dei diversi paesi. Ma per poter 
far eseguire correttamente le diete la 
Chiesa Cattolica introdusse la Quare-
sima. Essa adotta e adatta alle varie 
cucine delle diverse regioni europee le 
erbe idonee al condimento. Il cacao era 
monopolio dei Gesuiti ma esente dai di-
giuni quaresimali, le Clarisse per poter 
ottemperare ai digiuni della quaresima 
adattarono il sangue di maiale al cacao 
facendo nascere il sanguinaccio, dolce 
tipicamente barocco, cosi d’avere due 
aspetti positivi: il primo ottemperamen-
to alla regola del digiuno, secondo otte-
nendo un cibo altamente calorico.

*Storico dell'Arte

aspetti nutrizionali, perché promuo-
ve l’interazione sociale attraverso la 
condivisione dei pasti (sia in casa sia 

durante le feste tradizionali) ed anche 
per la sua grande varietà di alimenti 
che promuovono la biodiversità. Altro 

aspetto è la varietà di pratiche e tecni-
che di preparazione degli alimenti e i 
numerosi cibi di cui è stato dimostrato 
il beneficio sulla salute, come olio d’o-
liva, pesce, frutta e verdura, legumi, 
latte fermentato, spezie ecc. Infine per 
la forte eredità culturale e le tradizioni 
che ne fanno parte, per il rispetto della 
natura umana e della stagionalità, per 
la diversità dei paesaggi che contri-
buiscono alla qualità della vita, e per 
essere una dieta a basso impatto am-
bientale grazie al ridotto consumo di 
prodotti animali. Concludendo è ne-
cessario agire su più fronti: scelte de-
cisive da parte dei governi e continua 
sensibilizzazione della società civile, 
educazione a partire dai più piccoli 
per creare una “coscienza collettiva 
sostenibile. 

*Docente Scienza degli Alimenti 
■
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ALLE PENDICI 
DELL'ETNA

È il mistero del mito, la bocca 
dell’inferno, la fertilità delle 
falde, ricche di biodiversità 
e di vigneti eroici. Etna come 

metafora cosmica dove il regno della 
vita e della morte si toccano. L’im-
maginario fantastico corre fra queste 
balse laviche dove si narra che ap-
prodarono l’astuto Ulisse e il saggio 
Enea. Potenza e imprevedibilità del 
gigante, il più alto vulcano d’Europa, 
riconosciuto patrimonio dell’umanità 
nel 2013. Ecco le parole dell’enologo 
Salvo Foti, “ L’Etna è per noi da sem-
pre, gente della Sicilia orientale, un ri-
ferimento. È una presenza maestosa, 
fisica, psicologica, da cui gli anziani 
agricoltori rivolgendo lo sguardo alla 
bianca sommità del vulcano scrutan-
do premonizioni, auspici, previsioni 
climatiche. 
Da piccolo non riuscivo ad immagi-
nare la mia terra senza la Montagna 
e ingenuamente chiedevo con ovvia 

ilarità di chi mi ascoltava, “ma come 
fanno gli altri senza a Muntagna?”
Una storia di vulcanesimo docu-
mentata da almeno 2700 anni, un 
ecosistema unico al mondo. L’azione 
dell’Homo Etneus, ha tenacemente 
trasformato l’ambiente lavico in un 
paesaggio agricolo unico, valorizzan-
do un suolo aspro e selvaggio poco 
incline ad essere piegato alla volontà 
dell’uomo. In questo arcipelago dell’i-
sola, con una varietà di microclimi 
impressionante, regna un vigneto ad 

alberello ultra centenario, in alcuni 
apprezzamenti addirittura a piede 
franco. Il clima qui fa registrare medie 
molto basse rispetto al resto dell’isola, 
con le minime che specie nel versante 
est scendono non di rado al di sotto 
dello zero e con escursioni termiche 
tra giorno e notte che nei mesi estivi 
possono arrivare anche a trenta gra-
di. Altrettanto anomalo rispetto ai 
parametri isolani è l’andamento del-
le precipitazioni, che si concentrano 
in particolare nel versante est. Non 

di Claudio Ferrara*
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meno originale è la fisionomia dei ter-
reni, con colori che variano dal bruno 
scuro al nero, ricchi in microelementi 
minirali (ferro, rame) e poveri d’azoto 
e di calcio. 
La loro composizione può dare origi-
ne tanto a suoli dalla tessitura molto 
fine, quanto a terreni ricchissimi di 
scheletro e abbondanti in “ripuddu” 
(pomice). Vitigno principe di questa 
zona è il Nerello Mascalese, varietà di 
una certa vigoria vegetativa e produt-
tiva e a maturazione tardiva (da metà 
ottobre in avanti, ma con differenze 
in relazione all’altimetria dei vigneti). 
Un po’ scarico nel colore, con un in-

dice medio-basso di antociani totali, 
il Nerello Mascalese è molto diverso 
quanto a struttura e polifenoli dall’al-
tra varietà storica etnea a bacca rossa, 
il Nerello Cappuccio, che al contra-
rio offre vini abbastanza colorati, ma 
poco adatti all’invecchiamento. Chiu-
de il cerchio degli autoctoni il Carri-
cante, varietà a bacca bianca piuttosto 
produttiva, tardiva nella maturazio-
ne con sostenuta acidità, particolar-
mente diffusa nel versante est e nelle 
contrade più alte (Caselle, Milo, zona 
d’elezione del Carricante, dove l’Et-
na bianco diventa Superiore). Dotato 
di forte personalità e di longevità, il 
Carricante dopo essere stato abban-
donato, viene ora ripiantato nei nuovi 
vigneti. 
Lo scrittore Mario Soldati in -Vino 
al Vino-, riferendosi all’Etna bianco 
scrisse “...così l’Etna bianco raccoglie 
e fonde nel suo pallore e nel suo aro-
ma, nella sua freschezza e nella sua 
vena nascosta di affumicato, le nevi 
perenni della sua vetta e il fuoco del 
vulcano”. Nel 1968 prima DOC Sici-
liana tra le prime in Italia, l’Etna pone 
la base per arrivare ai nostri giorni. 
Nel duemila siamo agli albori di un 
vero rinascimento etneo, stimolato 
dall’arrivo dell’americano Marc De 
Grazie che qui fonda Tenute delle 
Terre Nere. Ad Andrea Franchetti (si 
deve la creazione di Contrada dell'Et-
na) che realizza la cantina Passopi-
sciaro del Belga Franc Cornelissen.
Queste realtà produttive lavorano a 
fianco di aziende storiche etnee come 
Barone di Villagrande, Murgo, Be-
nanti, alle quali si aggiungono grandi 
firme del vino siciliano Tasca d’Alme-
rita, Planeta, Cottanera, Firriato, Cu-
sumano, Fischetti, Ciro Biondi, Graci, 
Girolamo Russo. Oggi il panorama 
comprende un’ottantina di aziende in 
costante crescita 665 ettari e un totale 
di circa 2 milioni di bottiglie.
Lo stile Etneo è assolutamente unico 
per cui il Nerello Mascalese non va 
confrontato nè con il Pinot nero nè 
con il Nebbiolo, esso ha una sua preci-
sa identità fatta di finezza ed eleganza 
tutta da bere.

*Scuola Europea Sommelier Sicilia
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di Michele Biscardi

Continuiamo il nostro viaggio 
virtuale in questa meraviglio-
sa e sempre “nuova” terra: Il 
Friuli Venezia Giulia. Una 

terra unica, con antiche tradizioni vi-
tivinicole. 
Si distingue per ricchezza di varietà 
di vitigni che producono senza alcun 
dubbio, vini tra i migliori d’Italia le-
gata a un binomio ormai consolidato 
“Friuli-vini bianchi”.
Sarà davvero così? Vivo in questa re-
gione e ritengo che sia anche terra di 
vini rossi, certo inferiori rispetto ai pri-
mi (circa il 40%) ma di sicuro grandi e 
ottimi vini rossi.
In Friuli Venezia Giulia, diversi vitigni 
internazionali hanno trovato il loro ha-
bitat, inoltre vi sono pregevoli vitigni 
“autoctoni”, che danno vita a vini di 
grande spessore, struttura e molto co-
nosciuti, quali: Pignolo, Tazzelenghe, 
Terrano, Refosco dal Peduncolo Ros-
so, Schioppettino, tutti da uve a bacca 
rossa. 
Altri vitigni “autoctoni” di gran pre-
gio come la Ribolla Gialla, il Picolit, il 
Verduzzo, il Friulano (Tocai) con uve 
a bacca bianca, hanno nel panorama 

enologico nazionale e internazionale, 
un posto di primo piano e sono molto 
rinomati e ricercati.
La posizione geografica e le condizio-
ni climatiche, dalle Prealpi alle colli-
ne attraverso la pianura fino all’alto 
Adriatico,rendono i terreni perfetti per 
la coltivazione della vite,risultando ai 
primi posti nella produzione naziona-
le, e annoverando 4 DOCG, 10 DOC e 
3 IGT. 
Le piogge in tutto il Friuli Venezia 
Giulia sono abbondanti e ben distri-
buite nel corsodell’anno, e sono fon-
damentali per lo sviluppo della vite e 
determinanti per aumentare il livello 
di zuccheri negli acini. 
La zona settentrionale è montuosa e 
ben difficilmente si trovano colture vi-
tivinicole fatta eccezione per qualche 
appezzamento padronale. Le zone più 
importanti sono quelle collinari e adia-
centi al mare. 
Una delle zone che ha un certo rilievo 
anche come estensione, circa il 50% di 
tutta l’area vitivinicola della regione, e 
da cui provengono vini interessanti e 
che si incunea in un ampio anfiteatro 
morenico a cavallo tra i fiumi Meduna, 

LO SCRIGNO 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Cellina e Tagliamento è la DOC Friu-
li Grave (dal latino gravis, “che ha un 
peso considerevole”).
La presenza delle “grave” è più visi-
bile a ridosso dell’arco montano di-
ventando più fine e meno evidente a 
sud andando verso il mare, e poi le 
condizioni climatiche di tipo sub-me-
diterraneo umido determinano carat-
teristiche uniche di questo territorio.
Le Grave si estendono su una superfi-
cie di circa 7.500 ettari tra le province 
di Pordenone e Udine. 
La zona, a ridosso dell’arco alpino, si è 
formata nel corso dei millenni con i de-
positi di materiale calcareo dolomitico 
portati a valle dalle alluvioni. 
La vasta estensione pietrosa ha un 
doppio effetto positivo per la vite: du-
rante il giorno riflette il calore e la luce 
necessari alla maturazione delle uve, 
mentre la notte restituisce il calore ac-
cumulato nelle ore più assolate mante-
nendo costanti condizioni climatiche.
Questo è di notevole importanza so-
prattutto nelle notti di fine estate poi-
ché permette di protrarre la stagione 
della vendemmia ottenendo uve più 
zuccherine, con una maggior ricchez-
za di aromi e profumi.
Solo per un termine di paragone: sono 

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

■

terreni simili a quelli di Bordeaux ma 
con una propria e diversa identità 
(freschezza, sapidità, aromaticità e ti-
picità).
I vini delle varietà a bacca bianca, Char-
donnay, Friulano, Pinot Bianco, Pinot 
Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer 
Aromatico, Verduzzo Friulano, si pre-
sentano freschi, fruttati ed eleganti; i 
rossi, Cabernet Franc, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Pinot Nero, Schiop-
pettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, 
armonici e profumati da giovani, pieni 
e strutturati se invecchiati.
Taluni considerano questa DOC la ce-
nerentola della viticoltura regionale e 
più volte mi è capitato di sentire, an-
che da addetti ai lavori, (wine lovers?): 
“si…ma…sono vini delle Grave”. Pur 
rispettando le idee altrui,non posso 
condividerle e mi sono sempre chiesto 
se li avessero davvero degustati o solo 
bevuti. 
Sono vini che hanno una loro peculia-
rità e tipicità.
Grazie alla tenacia di tanti produttori, 
per la maggior parte piccoli, la DOC 
Friuli Grave è uscita da quel torpore 
mediatico che comunque non le si ad-
diceva e non le si addice. 

IL LATTE D’ASINA UNA 
INTERESSANTE RISORSA

L’azienda Agricola di Ponte alle 
Catene è ubicata sulla fascia co-
stiera che conduce da Scarlino a 

Follonica, nella parte nord della Provincia 
di Grosseto. Essa fa parte del patrimonio 
indisponibile della Regione Toscana ed 
è in gestione, in base alla L.R. 39/200 
“Legge Forestale Toscana” al Comune 
di Scarlino. L’Azienda Agricola fa parte 
quindi del Complesso Forestale Regiona-
le delle Bandite di Scarlino la cui super-
ficie complessiva è di circa 9000 ettari 
e si estende tra i Comuni di Scarlino, 
Follonica, Gavorrano e Castiglione della 
Pescaia.
Sono stati condotti studi su bambini al-
lergici al latte vaccino, che hanno dimo-
strato che il latte di asina è tollerato dalla 
maggior parte di loro. Il sapore dolce lo 
rende inoltre gradevole e ben accetto, a 
differenza delle formule speciali a base di idrolisati proteici o di aminoacidi, il cui 
utilizzo nei bambini allergici al latte vaccino è compromesso proprio dal sapore 
e dal retrogusto amaro. Alla elevata tollerabilità e inoltre si uniscono gli effetti 
positivi da fattori nutrizionali aggiuntivi. 
La ricchezza di lattosio, ha un effetto positivo sull’assorbimento intestinale del 
calcio e può aiutare nella cura della osteoporosi degli adulti e favorire la mine-
ralizzazione delle ossa nei bambini.
Il progetto Filami prevede la distribuzione del latte di asina agli ospedale geria-
trici e pediatrici.
Sono ben 150 gli asinelli delle Bandite di Scarlino che vengono utilizzati non 
solo per la produzione di latte che, a breve sarà commercializzato con proprio 
marchio, ma anche per altre attività più ludiche, quali il trekking someggiato, le 
attività didattiche con bambini ecc.
Nella fattispecie, il trekking someggiato, considerata la vicinanza di un’adeguata 
rete di sentieri all’interno di una vasta superficie boscata, di poli turistici impor-
tanti (Follonica,Punta Ala, Castiglione della Pescaia) e di luoghi suggestivi come 

Cala Violina ed il Parco 
delle Costiere di Scarlino, 
rappresenta un utilizzo più 
turistico di questo simpati-
co animale, ottimo veicolo 
per godere dell’ambiente 
in modo non convenzio-
nale. Tutti gli asini dell’al-
levamento delle Bandite 
non sono domati e sono 
certificati "Miccio Amiati-
no", questa è una specie in 
estinzione ed è stato fatto 
questo progetto proprio a 
protezione delle specie.

*Scuola Europea 
Sommelier Toscana

di Mirella Tirabassi*
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Mi piace parla-
re dei vini che 
amano i gran-
di scrittori, mi 

piace scoprire le cose in co-
mune, mi piacciono le cose 
che ritrovo, mi piacerebbe 
spiegare un’idea con la sin-
tesi di Umberto Eco. Le per-
sone a me vicine dicono che 
scrivo come parlo con un pò 
di confusione, ma non è così. 
In queste poche righe voglio far com-
prendere chiaramente come le frasi 
sottolineate nel sito aziendale della 
ditta Speri di Pedemonte “si vinifica-
no solo le proprie uve” la bellezza di 
un vino ...si la bellezza di un vino. Il 
vino può essere buono come tanti, ma 
non bello. Il vino bello è quello con una 
storia familiare dietro, con la modestia 
di proporlo, con la possibilità per tutti 
di acquistarlo. Certo stiamo parlando 

di un grande vino che riposa 4 anni 
pieni prima di mettere il naso fuori 
dall’azienda, proveniente da uve se-
lezionate per un ettaro di vigneto, con 
un lavoro di  900 ore l’anno dove tutte 
le operazioni della vigna vanno fatti a 
mano. Poi l’appassimento, la sosta sul-
le bucce, un lavoro duro per un grande 
risultato. Per me il vino bello è l'Ama-
rone Speri 2011, saggiato nella bolgia 
di una degustazione organizzata da 
una nota associazione che mi ha fatto 

sentire solo ed isola-
to nella confusione, 
da quando avevo i 
pantaloni corti.
Iniziò un venerdì 
con dei fogli colora-
ti di un giornale “ri-
voluzionario” che 
dovevo nascondere 
a mio padre ed al 
parroco. Era la vera 
novità di quei tem-
pi una voce libera 
che faceva da eco ad 
una trasmissione te-
levisiva sul secondo 
canale rai “di tasca 
nostra”. Per la pri-

ma volta si aprivano gli occhi al con-
sumatore, per cui non gradita e quin-
di eliminata dal palinsesto. Rimase il 
giornale colorato  che era la vera bibbia 
dell’enologia, con poche gratificazioni 
premiava il meglio di ogni regione con 
tre utensili di vetro. Era il “meglio” 
molto importante per le aziende che 
raddoppiavano i fatturati e ci credeva-
no, ma come si sa, il degrado delle ci-
viltà occidentali porta l’uomo alla bu-
gia ed all’inganno per fare i conti con il 
consumismo, ed allora ci volevano più 
premi ...molti premi per ogni regione 
con il risultato della confusione su de-
scritta e l’assoluta certezza che quel 
giornale colorato aveva compiuto un 
viaggio come il simpatico mollusco.
Ma torniamo al nostro assaggio: mille 
ciliege dolci con una persistenza dal 
fascino inebriante come una notte pie-
na di zucchero filato, un vino che non 
dimenticherò. 
Vorrei finire con una frase dello scrit-
tore che amava l’Amarone “Il futuro 
appartiene a coloro che credono nel-
la bellezza dei propri sogni” (H. He-
mingway) 
Au revoir mon amì

LA SOLITUDINE 
NELLA CONFUSIONE

di Lamberto Lauri

■



OPPORTUNITÀ PER I SOCI 
Locali selezionati 

De Luca Abbigliamento professionale via Ugo Bassi sconto 12% 
 ad esclusione dei prodotti in offerta

Art e Coffee via C. Battisti (cialde caffe) sconto 10%

Art e Coffee via Panoramica dello stretto (cialde caffe) sconto 10%

Tenuta Enza La Fauci c.da Mezzana Messina sconto 20%

Compagnia dei vini - Casa vinicola Grasso via Albero 5 Milazzo sconto 20%

Mimmo Paone via S. Marta  sconto 20% 
 solo sui prodotti a marchio Paone

Mimmo Paone via Placida  sconto 20% 
 solo sui prodotti a marchio Paone

Enoteca Il Siciliano via Garibaldi sconto dal 10% al 20%

Ristorante Il Siciliano via C. Battisti sconto 15%

Pizzeria Nadir via Primo Settembre sconto 15%

Ritrovo Florian viale s, Martino sconto 15%  

prima colazione - Pranzo - vini

Ristorante I Ruggeri via Pozzo Leone sconto 15%

Enoteca Momenti Via Garibaldi    sconto 10%

Ristorante Urban Lescà via Garibaldi  sconto 10%

Birrificio Krithè ex cinema Olimpia  sconto 15%

Terrae di Polifemo Milazzo sconto 20%

Rais Lounge Bar  sconto 15%

A Casa di Salvo via Placida Messina sconto 15%

B & B Lighea Messina sconto 10%

Ottica Arena viale della Libertà  sconto dal 10% al 50%

Enoteva Quarto di luna viale Annunziata sconto 5% 

Abbazia S. Anastasia Castelbuono  sconto 20%

Rist. La Ciccia Acicastello sconto 15%

Cantina Colosi Giammoro sconto 20% 

Hotel S. Elia via I° Settembre 

Ist. S. Placido Calonerò vino Faro Cuppari sconto 20%

Enoteca CA:VI:S via Tommaso Cannizzaro sconto 10%

Abbazia S.Anastasia Castelbuono sconto 20%

Ristorante La Ciccia Acireale sconto 15%
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