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TERRA E MARE, L’ARMONIA 
CHE TUTTI CERCANO
di Renato Riccio*

■

Terra e mare i due elementi che do-
vrebbero essere in sintonia per crea-
re quell’armonia e quella serenità in 

tutti noi rendendo la nostra vita più sana 
e tranquilla.
Ma che centra questa osservazione  in una 
rivista che dovrebbe occuparsi principal-
mente di vino e di prodotti, territori e di 
salute? Certo da una prima analisi potreb-
be essere vero, ma non è così.
Siamo troppo distratti, e abbiamo la me-
moria corta non andiamo ad analizzare i 
grandi temi di vivibilità che ci circonda-
no. Un clima ormai tropicalizzato, troppo 
caldo con periodi di grandi siccità, oppure 
pioggia torrenziali concentrate in brevis-
simo tempo. A questo si è aggiunge la sta-
gione dei piromani (sono andati in fumo lo 
scorso anno 124 mila ettari di foreste) alte-
rando territori boschivi rendendoli fragili 
e poco drenanti e quindi soggetti a frane 
ed inondazioni alle prime piogge. Per do-
vere di cronaca vi è anche una buona per-
centuale umana di mancata prevenzione 
e una bella speculazione edilizia. Ma po-
tremo andare ancora avanti nell’elencare i 
disastri che si sono avvicendati nel Nostro 
Bel Paese che aimè è anche a rischio sismi-
co e vulcanico.     
Gli ultimi eventi che ci hanno colpito ne 
evidenziano la tragica successione di disa-
stri con vittime e, l’azzeramento  dell’eco-
nomia di intere comunità.
Ma allora quali sono le prospettive per 
quelli che restano, e quali future per i gio-
vani?  Questo è un paese da abbandonare, 
assolutamente no. Bisogna essere estrema-
mente vigili. Un esempio combattere l’uso 
di pesticidi che entrano nel ciclo alimenta-
re come il GLIFOSATO un potente diser-
bante che provoca danni alla nostra salute. 
Quindi sempre alta la guardia su tutto 
quello che accade intorno a noi avendo 
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come punto di riferimento persone ed as-
sociazioni che combattono giornalmente 
per il “Buono, Pulito e Giusto”. Selezio-
nando cibi prodotti con criteri che rispet-
tino l’ambiente e le tradizioni, favoriamo 
la biodiversità ed un’agricoltura equa e 
sostenibile.
Oggi vi sono esempi di ambasciatori che 
esportavano nel mondo la Nostra cucina e 
la Nostra cultura, creando dei consumato-
ri più responsabili e cercando di arginare 
lo strapotere delle multinazionali del cibo, 
considerando che il Nostro Paese ha un’e-
sportazione sempre maggiore di prodotti 
di qualità.
Un doveroso ricordo va al Signore della 
Cucina Italiana “Gualtiero Marchesi” 
grande cuoco di grandissima  cultura che 
non solo pensava alla cucina, ma al buono 
ed al  bello, l’estetica come essenza di vita. 
Colui che ha dettato i canoni dell’alimen-
tazione e della ristorazione in Italia, infat-
ti dalla sua scuola sono usciti molti allievi 
ora chef stellati . Gualtiero Marchesi ha 
lasciando un grande vuoto, ma anche una 
grande eredità ai giovani che oggi si affac-
ciano a questa professione, e all’impronta 

di quello che deve essere 
la ristorazione in Italia. 
Un importante traguar-
do per la Nostra cucina 
è quello che è stato dato 
alla pizza napoletana at-
traverso il riconoscimen-
to dell’Arte del Pizzaiuo-
lo Napoletano  diventata 
Patrimonio dell’Umani-
tà. Infatti il Comitato 
per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Unesco, 
riunito in sessione sull’i-
sola di Jeju in Corea del 

Sud, ha valutato positivamente, e con voto 
unanime, la candidatura italiana. Tutto 
questo ci spinge ad un cauto ottimismo 
su quello che dovrà essere realizzato non 
solo in agricoltura, ma anche per la ri-
sorsa mare messa seriamente a rischio da 
un crescente inquinamento delle micro-
plastiche. Settore delicatissimo a cui sarà 
dedicato un serio approfondimento, in 
questo numero abbiamo affrontato qualche 
aspetto con storie e qualche testimonianza.                                                                                                
Parliamoci chiaro, noi abbiamo una gros-
sa responsabilità della scelta del cibo che 
giornalmente consumiamo. Siamo noi che 
realmente condizioniamo il mercato, quin-
di informiamoci prima di ogni acquisto.                                                                                   
Vi sono persone meravigliose che combat-
tono ogni giorno per difenderlo la Nostra 
Storia, la nostra cultura, le nostre tradi-
zioni e la nostra salute dando un bellissi-
mo esempio a tutti di come bisogna com-
portarsi.
“Mangiare è un atto politico, con le tue 
scelte puoi cambiare il mondo” 

* Direttore Responsabile
"Scuola Europea Sommelier"
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■

REATI AMBIENTALI 
ECCO COME COMBATTERLI
Nasce il primo tavolo di lavo-

ro in Campania per la pre-
venzione e la lotta ai crimi-
ni ambientali su iniziativa 

della Procura della Repubblica di San-
ta Maria Capua Vetere e del capo della 
Procura Maria Antonietta Troncone.
La Coldiretti è l’organizzazione chia-
mata a rappresentare il mondo agri-
colo nel protocollo d’intesa che vede 
anche le Forze dell’Ordine, l’Arpac, la 
Sma, il Cira di Capua (Centro Ricerche 
Aerospaziali), Legambiente, WWF, e 
altre associazioni e comitati di cittadi-
ni volontari come la DEA, la GEPA. 
L’obiettivo dell’intesa è garantire più 
controlli, anche dall’alto, contro i rea-
ti ambientali nella cosiddetta terra dei 
fuochi.
“L’iniziativa della dottoressa Troncone 
– commenta il presidente di Coldiretti 
Campania Gennarino Masiello – è en-
comiabile perché mette in campo una 
strategia nuova nella tutela del territo-
rio. Il nostro impegno è sensibilizzare 
gli agricoltori affinché possano svolge-

re in serenità il loro ruolo di sentinelle 
del territorio. Questo gruppo di lavo-
ro, che vede la presenza di Carabinieri, 
Carabinieri Forestali, Polizia, Guardia 
di Finanza e Capitaneria di Porto, farà 
sentire una forte presenza nello Stato a 
chi vive in aree rurali subendo la pre-
potenza di chi mette a repentaglio non 
solo la loro salute, ma anche la credibi-
lità dei loro prodotti agricoli. Nessuno 
si sentirà più solo”.
L’intesa riguarderà i circa 80 comuni 
del Casertano ricadenti nel circondario 
della Procura, con l’esclusione dunque 
dei 20 ricadenti nel territorio del tribu-
nale di Napoli Nord. I soggetti istitu-
zionali che hanno sottoscritto l’intesa 
si impegnano a collaborare scambian-
dosi informazioni. Un’attività che per 
la Procura sarà fondamentale al fine 
di accertare i responsabili dei reati am-
bientali. Il Cira di Capua, nell’ambito 
delle attività istituzionali di osserva-
zione della Terra, segnalerà alla polizia 
giudiziaria ogni utile notizia circa la 
presenza di elementi che turbano l’e-

cosistema, riscontrati tramite l’osser-
vazione dall’alto. Determinante sarà il 
ruolo delle associazioni ambientaliste 
e dei comitati cittadini che segnale-
ranno alle forze dell’ordine le attività 
illecite penalmente rilevanti accertate 
sul territorio in seguito a perlustrazio-
ni o monitoraggi. Stesso discorso per 
la Coldiretti Campania che si è impe-
gnata a sensibilizzare i propri iscritti a 
segnalare - o personalmente o tramite 
l’associazione - ogni notizia rilevante a 
polizia o carabinieri. La SMA spa, so-
cietà in house della Regione Campa-
nia che si occupa di incendi boschivi, 
a sua volta raccoglierà e comunicherà 
alla Polizia Giudiziaria tutte le infor-
mazioni ricevute grazie alle notizie 
provenienti dalla Rete degli Osser-
vatori Civici o alle segnalazioni per-
venute dall’Esercito Italiano e svolte 
nell’ambito dell’Operazione “Strade 
Sicure”. 

Nicola De Ieso
Ufficio Stampa Coldiretti

Sul nostro shop puoi 
trovare tantissime bottiglie 
di produttori d’eccellenza, 
selezionate accuratamente.
Ogni settimana 
vengono inseriti 
nuovi prodotti!

In più, se sei iscritto alla 
Scuola Europea Sommelier, 
hai diritto su 
www.wineonline.it 
al 15% di sconto 
su qualsiasi prodotto!!!

Inserisci il codice coupon 
SES15 per attivare lo sconto 
nel carrello al momento 
dell’acquisto.
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"CIAK IRPINIA 
BUONA LA PRIMA"

L’Irpinia del vino conquista 
gli oltre trecento operatori 
che si sono ritrovati nel Ca-
stello Marchionale di Tau-

rasi per la prima edizione di “Ciak Ir-
pinia, buona la prima”. E’ largamente 
positivo il bilancio dell’iniziativa ide-
ata e organizzata dal Consorzio di Tu-
tela dei Vini d’Irpinia per favorire lo 
scambio di idee, informazioni ed im-
pressioni sul territorio irpino tra stam-
pa specializzata, produttori, tecnici ed 
esperti.Una giornata di confronto che 
consacra il ruolo strategico di Avellino 
e l’Irpinia nel mercato vitivinicolo na-
zionale e non solo. La giornata aperta 
con la degustazione “alla cieca” (sen-
za conoscere cioè cantine e produttori 
di provenienza) è stata affidata ad un 
panel di giornalisti nazionali e inter-
nazionali di settore, dell’annata 2016 
delle DOCG Fiano di Avellino e Gre-
co di Tufo e della Falanghina Irpinia 
DOC, mentre per i rossi si sono accesi 
i riflettori sull’annata 2013 del Taurasi 
DOCG.  
I vini sono stati selezionati da una 
Commissione Tecnica, presieduta 
dal professore Luigi Moio e compo-
sta da un gruppo di enologi operanti 
nel territorio irpino. Dopo la degu-
stazione Moio si è soffermato sulle 
caratteristiche dei vini oggetto della 
degustazione, illustrando le peculia-
rità climatiche e morfologiche delle 
due annate, rimarcando la validità 
della manifestazione, che se ripetuta 
nel tempo, potrà creare una memoria 
storica delle annate, utile a studiare 
l’andamento delle produzioni nel cor-
so degli anni.
La platea ha apprezzato positivamen-
te l’iniziativa, infatti i giornalisti di 
settore hanno inviato report dettaglia-
ti sulle degustazioni.
Più easy la seconda parte della giorna-
ta dedicata al walkaroundtasting, una 
degustazione dei vini delle oltre 40 
aziende consorziate aperta a esperti, 
winelovers, professionals, trade.
Protagoniste ancora una volta le mi-

di Marco Grasso

gliori produzioni locali, stavolta in 
abbinamento ai piatti preparati da 
cinque chef della provincia coordinati 
da Mirco Balzano. Soddisfatto il presi-
dente del Consorzio Stefano Di Mar-
zo, già proiettato sulla seconda edizio-
ne della kermesse. “Il risultato finale è 
largamente positivo, sia in riferimen-
to alle presenze che al riscontro della 
stampa nazionale e internazionale di 
settore.
Come Consorzio abbiamo voluto met-
tere in campo un’iniziativa che po-
tesse diventare riferimento nel nostro 
settore. Le nostre produzioni di qua-
lità meritano una vetrina sempre più 
internazionale, in grado di promuo-
vere e veicolare un intero territorio”. 
Per Di Marzo è già tempo di pensare 
alla prossima edizione. “L’obiettivo è 
la crescita del movimento enoico irpi-
no, grazie a occasioni di confronto che 

consentano a tutti i produttori di con-
dividere le linee di sviluppo del pro-
prio territorio La filiera vitivinicola sta 
dando segni di compattezza e coesio-
ne e questo non può che rappresenta-
re un valore aggiunto anche sui mer-
cati internazionali”. Organizzato con 
il patrocinio del Comune di Taurasi e 
della Camera di Commercio di Avel-
lino e con il partenariato dell’Istituto 
Alberghiero di Lioni, Duni - Forniture 
Horeca e La Caramella, l’evento è sta-
to sponsorizzato dalla Coldiretti e da 
BPER Banca.
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Le nuove frontiere della cucina 
italiana in Cina sono affidate 
all’estro ed alla professionali-
tà di alcuni tra i più autore-

voli chef del nostro panorama gastro-
nomico.
Tra questi Paolo Gramaglia, chef stel-
lato e patron del ristorante President 
a Pompei, che, ormai, è richiestissimo 
da tanti imprenditori e grandi catene 
alberghiere internazionali, che deside-
rano offrire ai loro ospiti la possibilità 
di conoscere la cultura gastronomica 
del nostro Paese, reinterpretata nella 
visione contemporanea di uno chef 
stellato.
Pechino, Shanghai, Hong Honk, 
Shenzhen, Changha, sono solo alcune 
delle tappe che, in questi 
ultimi mesi, vedono Gra-
maglia in Oriente.
“Essere in Cina è un 
grande privilegio, e con-
temporaneamente, una 
grande responsabilità 
- afferma lo chef stella-
to – poiché il lavoro che 
realizziamo, rappresenta 
non solo la nostra filoso-
fia di cucina, ma anche e 
soprattutto, l’Italia e la 
grande cultura eno-ga-
stronomica che costitui-
sce uno dei simboli del nostro Paese. 
La cucina italiana e i suoi prodotti sono 
parte integrante dell’Italia –ribadisce 
Gramaglia – e perciò è anche attraver-
so questo lavoro di divulgazione e co-
noscenza gastronomica che si valoriz-
za il made in Italy, e si contribuisce alla 

LA CUCINA 
ITALIANA 
PATRIMONIO 
IMMATERIALE 
DELL’UMANITÀ

tutela della filiera dei nostri prodotti 
ed al controllo della loro qualità fuori 
dall’Italia”. 
La realizzazione di questo importan-
tissimo progetto gastronomico portato 
avanti da Gramaglia, vede come pio-
niere il dott. Rosario Scarpato, presi-
dente dell’Associazione ItalianCusine 

in the World, nonché dell’ 
ItalianCusine& Wine in the 
World Summit, il quale da 
oltre vent’anni lavora in 
questa direzione, ritenen-
do la via della conoscenza 
culturale gastronomica la 
migliore strada percorribile 
per potere mantenere viva 
la tradizione culturale del 

nostro Paese e per diffonderla corret-
tamente.
Questo il motivo per cui Scarpato con 
Gramaglia e tanti altri associati, lavo-
rano per il riconoscimento della cucina 
italiana fuori dall’Italia come patrimo-
nio immateriale dell’umanità.

Paolo Gramaglia
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La storia delle eccellenze abruz-
zesi passa attraverso i prodotti 
della pesca, vitivinicoli, oleari 
e giunge da lontano da una 

realtà prettamente contadina e di pe-
scatori, portata oggi alla ribalta dalla 
riscoperta dei vecchi sapori della tra-
dizione nella gastronomia abruzzese.
Il pescato dell’Adriatico è naturalmen-
te alla base della gastronomia del lito-
rale abruzzese.
Piatto tipico della regione è sicura-
mente il Brodetto, una saporita zuppa 
che include frutti di mare e diverse ti-
pologie di pesce dell’Adriatico come 
scampi, panocchie, seppie, merluzzo, 
triglia, scorfano, tracina, sogliola, e che 
in ogni località costiera della regione 
viene preparato in un modo legger-
mente diverso.
Per le caratteristiche organolettiche 
degli ingredienti utilizzati nel brodet-
to di pesce, l’abbinamento che meglio 
si adatta all’esaltazione sia del piatto 
che del vino è senza ombra di dub-
bio il Cerasuolo D’abruzzo DOP, vino 
prodotto secondo disciplinare con l’u-
va Montepulciano D’abruzzo, la quale 
dona un colore rosa ciliegia (cerasa), 
un profumo di fragoline di bosco, ci-
liegie e piccoli fiori inebriante e dolce, 
una sensazione gustativa dalla spicca-
ta acidità, ma ammorbidita dalla pre-
senza di una splendida maturazione 
delle uve, perfetto abbinamento ai di-
versi pesci ed alle diverse sensazioni 
olfattive, ed alla presenza nel piatto, ■

non proprio facile da gestire, del po-
modoro.
Nella parte settentrionale della regio-
ne Abruzzo, troviamo il brodetto alla 
Giuliese (Giulianova) e Pescares (Pe-
scara), più a sud il brodetto alla Va-
stese (Vasto), tutti rigorosamente cotti 
con il tegame di coccio, ed in tutte le 
ricette sono fondamentali l’olio extra-
vergine di oliva, il pomodoro, il pepe-
rone fresco dolce e piccante.
Come cucina povera della costa ven-
gono utilizzate alici e sarde per la pre-
parazione di primi di pasta o consu-
mate fritte, o semplicemente cotte alla 
brace e mangiate alla “scottadito”.
La diversità di tutti questi piatti e delle 
loro preparazioni hanno origini anti-
che e soprattutto dalla stagionalità del 
pescato, abitudini purtroppo non più 
rispettate negli ultimi anni.
Il concetto di stagionalità riguarda 
anche frutta e verdura e per il pesce 
acquistarlo durante la stagione ripro-
duttiva significa impedire alla specie 
di riprodursi.
Lo stesso problema si verifica se si pe-
scano pesci troppo piccoli, che ancora 

non si sono riprodotti e 
che quindi non posso-
no contribuire al man-
tenimento della specie. 
Seguire invece la sta-
gionalità e prediligere 
pesce proveniente da 
aree marine vicine è 
un ottimo sistema per 

acquistare e consumare prodotti ittici 
in modo sostenibile per l’ambiente e 
per il portafoglio. 
Per dare una mano alla sostenibilità 
delle risorse naturali, da qualche anno 
è stato istituito in Abruzzo il parco 
marino: Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano, www.torredelcerrano.it. 
Si tratta di un’area marina protetta sia 
in mare che sulla spiaggia e le relative 
dune naturali. Il Parco ha ricevuto il 
riconoscimento dalla Comunità Euro-
pea, ed ospita molte  specie faunisti-
che e floreali in via di estinzione al fine 
di diffondere la conoscenza e la con-
sapevolezza delle dinamiche naturali, 
consentendo inoltre a tutti di apprez-
zare le specificità delle aree naturali e 
sensibilizzare gli utenti sulla tutela e 
la  conservazione dell’ambiente e delle 
specie. Solo con una strategia sosteni-
bile di pesca e di acquisto dei prodotti 
ittici è possibile preservare l’immenso 
patrimonio che il mare ci dona e che 
oggi, a causa dell’intervento umano, è 
in serio pericolo.

*Scuola Europea Sommelier Abruzzo

di Giovanni Fuschi*

ADRIATICO 
PATRIMONIO 
D'ABRUZZO
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Granai di Toscana una pasta 
tutta made in Maremma, 
promotori di questo proget-
to alcune cooperative agri-

cole del territorio. 
Sono curiosa di sapere la produzione 
di questo grano e sulle sue proprieta’ 
organolettiche Riesco a parlare con il 
responsabile,  il Dottor Francesco Dra-
ghi della Valle Bruna Soc. Coop. Agr. 
che mi chiarisce che i Granai di Toscana 
Soc. Coop. Agr. sono una cooperativa 
agricola di 2° livello riconosciuta come 
Organizzazione di Produttori dalla Re-
gione Toscana in data 18 marzo 2015. A 
sua volta questa struttura è costituita 
da cooperative agricole maremmane, 
Colline Amiatine Soc. Agr. Coop., Pro-
duttori Agricoli della Costa d’Argento 
Società Coop. Agr., Produttori Agricoli 
S. Luce Soc. Agr. Coop, Società Coope-
rativa Agricola Pomonte, San Rocco 
Soc. Coop. Agr., Raspollino Soc. Coop. 
Agr. e Valle Bruna Soc. Coop. Agr.                                                                                          
La base sociale di ciascuna cooperativa 
aderente all’OP è costituita da piccole 
aziende agricole che lavorano i terreni 
della provincia di Grosseto. I territori 
di riferimento si estendono lungo la 
costa della Toscana a sud tra i comuni 
di Roccastrada, Gavorrano, Grosseto, 
Cinigiano, Castel del Piano, Arcidosso, 
Magliano in Toscana, Scansano, Roc-
calbegna, Orbetello e Manciano.
Granai di Toscana è una pasta che na-
sce come una sfida, con l’obbiettivo di 
evitare l’impoverimento del territorio 

GRANAI TOSCANI
MAREMMA 
PASTA

di Mirella Tirabassi*

valorizzando le colture, e offrendo al 
contempo un prodotto sano e nutrien-
te sinonimo di genuinita’. L’ assenza 
di micotossine sostanze naturali tos-
siche prodotte da alcune muffe  ne-
gli alimenti, come il deossinvalenolo  
DON (è il tricotecene predominante 
dei funghi responsabili della fusariosi 
della spiga) sono le peculiarità di que-
sto prodotto proprio perche’ ottenuto 
sfruttando una filiera interamente to-
scana.
 Si tratta di un prodotto che subisce in 
maniera netta l’influenza del clima e 
che si caratterizza per i corretti indici 
proteici . La semola di grano duro tra-
filata al bronzo è il risultato di una pa-
sta che non scuoce e che ha un sapore 
decisamente piu’ gustoso.
Non rimane che degustarla e proprio 
per questo ho chiesto a due cuochi di 
territori diversi, di abbinare un sugo a 
loro piacimento, e un diverso formato 
di pasta. La cuoca dell’ Enoteca Bistro 
di Orbetello Tiziana Pantini ha creato 
un piatto molto semplice con prodot-
ti locali, linguine al pesto di zucchine 
su una crema di melanzane pomodori 
counfit e cialda di parmigiano. A que-
sto piatto abbiamo abbinato un rosa-

to dell’ Azienda Val di Toro Anna’ S 
Secret Sangiovese in purezza. Colore 
rosa tenue buccia di pesca bianca al 
naso fresco elegante, delicati agrumi, 
fiori bianchi, piccoli frutti rossi e una 
lieve ciliegia.In bocca freschezza e sa-
pidità, non ha un grande corpo ma è 
delicato ed equilibrato con un finale 
sapido e minerale. 
Invece il cuoco del Ristorante Il Pirata 
di Follonica Stefano Bertolai ha creato 
un piatto suggerito dal figlio Filippo 
molto semplice con prodotti reperiti in 
zona utilizzando farfalle con mazzan-
colle, zucchine croccanti e pomodori-
ni. A questo piatto abbiamo abbinato 
il Trebbiano 2015 dell’Azienda Motta. 
Trebbiano in purezza al naso persi-
stente con sentori di frutta a polpa 
bianca e lievito, in bocca una bella nota 
minerale con una piacevole nota sapi-
da e nel finale sfumature balsamiche.

Scuola Europea Sommelier Toscana

ADRIATICO 
PATRIMONIO 
D'ABRUZZO
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Il Friuli Venezia Giulia, regione di 
confine, è terra, per molti aspetti, 
unica. È terra guardiana e attenta 
alle sue antiche memorie, dalla ga-

stronomia, prodotti semplici e genuini 
all’accoglienza, gentile e disponibile, 
fino all’antica tradizione del culto di 
“fare” il vino. 
Già terra di antichissima tradizione vi-
tivinicola. 

La sua conformazione e le particolari 
condizioni climatiche rendono gran 
parte dei terreni di questa regione per-
fetti per la coltivazione della vite. 
Nella pianura friulana il clima è di tipo 
sub-mediterraneo umido, nelle zone 
collinari si trasforma in continentale.
Le precipitazioni in tutto il Friuli Vene-
zia Giulia sono abbondanti e ben distri-

LO SCRIGNO 
FRIULI VENEZIA GIULIA
TERRA DI VINI AUTOCTONI

La regione attraversata da 
numerosi fiumi, tra cui il 
Tagliamento e l’Isonzo, è da 
sempre ricca di varietà di 
vitigni...

buite nel corso dell’anno, la pioggia è 
fondamentale per la nutrizione idrica 
della vite e per aumentare il tasso di 
zuccheri degli acini. 
La zona settentrionale è montuosa, con 
paesaggi fiabeschi e panorami mozza-
fiato, per niente adatta alle coltivazioni 
della vite, ma un posto idilliaco per gli 
amanti di sport invernali e della mon-
tagna in particolare. 

Le zone più impor-
tanti sono quelle col-
linari e adiacenti al 
mare. 
La regione attraversa-
ta da numerosi fiumi, 
tra cui il Tagliamento 
e l’Isonzo, è da sem-
pre ricca di varietà di 
vitigni che danno vita 
a vini tra i miglio-
ri d’Italia, i più noti 
sono, senza dubbio 
alcuno, i bianchi  ma 
anche i rossi hanno la 
loro importanza. 
Accanto ai vitigni 
internazionali, che 

sono i più utilizzati, vegetano vitigni 
autoctoni quali Pignolo, Tazzelenghe, 
Terrano, Refosco dal Peduncolo Rosso 
a bacca nera che danno vini di gran-
de carattere e struttura. Quelli a bacca 
bianca quali Ribolla Gialla, Picolit, Ver-
duzzo Friulano, Tocai Friulano, solo 
per citarne alcuni omettendone tanti 
altri che sono di una eleganza e com-

plessità  a volte fuori dal comune.
In Friuli Venezia Giulia è patria di uno 
dei più importanti, forse il più impor-
tante a livello internazionale, centro 
per la produzione di barbatelle, piccole 
viti innestate su portainnesti, che poi 
saranno piantine e diventeranno vere e 
proprie viti. Si trova nella piccola citta-
dina di Rauscedo, nelle “Grave” (Zona 
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DOC) a ridosso del fiume Meduna.
Partendo appunto da Rauscedo, da 
quello che rappresenta nel panorama 
enologico internazionale e dove sono 
“custoditi” e coltivate talee di una mi-
riade di vitigni selezionati, incontriamo 
uno che al pari di un altro vitigno (mi 
riferisco al Friulano, già Tocai), è un’i-
cona della produzione regionale: la Ri-
bolla Gialla.

La Ribolla Gialla è un pregiato vino 
bianco friulano, prodotto in diverse 
zone DOC regionali. Le sue origini si 
perdono nel tempo e, a onor del vero, 
se ne sa ben poco. 
Secondo alcuni deriva dalle uve Robo-
la, provenienti dall’isola di Cefalonia, 
e fu portato nel territorio friulano dai 
mercanti veneziani ai tempi della Sere-
nissima. 
Altre teorie invece dicono che questo 
vitigno sia ben più antico e che sia sta-
to introdotto in queste aree all’epoca 
dell’impero romano, portato dei legio-
nari.
Il primo riferimento scritto risale al 
XIII secolo. Sono stati, infatti, ritrova-
ti negli archivi storici friulani, alcuni 
documenti che citano alcune tipologie 
di vini prodotti, detti “Rabiola del Col-
lio”, e già da allora era molto apprez-
zato per le sue caratteristiche e per la 
qualità. 
Altri documenti, conservati in archivi 
storici germanici, scritti da cronisti me-
dievali esaltavano la Ribolla riferendo-

la al pregiato viti-
gno Rainfald. 
Nella vicina Slove-
nia il vino Ribolla 
era (è) invece cono-
sciuto con il nome 
di Rebula, e questo 
confermerebbe l’i-
potesi che il vitigno 
derivi proprio dal 
Robola di Cefalo-
nia.
"…In un documento 

di compravendita di un terreno sito in co-
mune di Barbana nel 1376, si precisa che da 
tale appezzamento il colono ricavava “sex 
urnas raboli”. 
La presenza del vino Raibola (o Ràbola) 
dell’Istria e del Collio, nel Friuli, risulta an-
che da un documento stilato ad Udine nel 
1324. Il 1327 viene malinconicamente cita-
to come un’ annata di scarsa produzione di 
vini, soprattutto di vino”Ribolla”.

La Ribolla veniva offerta 
come segno di devozione ai 
luogotenenti al loro primo 
ingresso in città, o ad illu-
stri personaggi in visita alle 
stesse, documentazioni in 
tal senso risalgono agli anni 
1365-1368-1393….”” (cit. 
Claudio Fabbro da “Il Vi-
gneto Friuli”)
La particolarità di questo 

vino è il fatto di essere prodotto con 
uve di Ribolla Gialla in purezza.
Per via delle sue caratteristiche orga-
nolettiche e dell’eccellente qualità, il 
vitigno è considerato, a ragion veduta, 
uno dei fiori all’occhiello della produ-
zione vitivinicola regionale, anche se 
limitata. 
La Ribolla Gialla è un vino fermo dal 
caratteristico colore giallo paglierino, 
talvolta con riflessi verdognoli. I profu-
mi floreali e fruttati, conferiscono note 
eleganti e un ampio spettro di sentori, 
che si sintetizzano in mela verde, pesca 
gialla e anche lievi note citrine.
Al gusto è secco e con una buona fre-
schezza, con un retrogusto leggermen-
te aromatico.
La Ribolla Gialla è di una versatilità 
quasi unica, e si presta pregevolmente 
al processo di spumantizzazione con 
una piacevolezza unica, ottima da gu-
stare da sola e con piatti prelibati.
La Ribolla Gialla, in entrambe le ver-
sioni, è ideale sia come aperitivo sia 
come vino da tutto pasto. Si adatta a 
una grande varietà di pietanze, antipa-
sti di pesce o a base di salumi, crudités, 
crostacei, ostriche, salmone affumica-
to, la famosa Regina di San Daniele (la 
trota affumicata) molluschi e pesce al 
forno o al cartoccio. La versione non 
spumantizzata è inoltre indicata per 
accompagnare piatti a base di carni 
bianche non troppo elaborate, ricette 
con funghi, ma anche zuppe, vellutate 
e creme di verdure. 
Le verdure in pastella e fritture leggere 
con la versione spumantizzata, servita 
tra i 6 e gli 8°C, una vera delizia per il 
palato. 
La temperatura di servizio, per la Ri-
bolla ferma, è intorno agli 8-10°C. Si 
consiglia di servirlo in un classico bic-
chiere a tulipano. 
Che dire occorre provarla e berla co-
munque giovane.

(un amico del Friuli)
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Alle volte quando qualcuno 
per scherzarci chiede: “ma 
con che cosa è fatto questo 
vino?” La risposta simpati-

ca  e decisa che diamo è: “con l’uva”. 
La verità su cui a volte si ironizza è 
che ci sono stati e ci sono ancora intor-
no a noi dei nei, cioè prodotti che non 
rispecchiano le regole di originalità 
e provenienza del vino producendo 
dubbi al consumatore finale, facen-
dogli credere che possono essere im-
brogliati con ogni sorta di miscugli e 
combinazioni alchemiche
Basti pensare che è capitato, in alcuni 
paesi europei come Belgio e Germa-
nia, di vederci negare il tasting del 
vino nel bag in box, per assenza di fi-
ducia nella qualità del prodotto, cosa 
che invece non è assolutamente vera, 
dato che si tratta spesso di vini DOP o 
IGP controllati e di qualità molto ele-
vata. 
Alla luce di tutto questo, bisogna per-
severare nel far conoscere le vere ec-
cellenze del nostro meraviglioso e pur 
ferito paese Italia, facendo assaggiare, 
parlando delle filiere produttive, pro-
ponendo tasting di vitigni ricercati, 
riscoperti e rispettosamente portati al 
gusto degli attuali consumatori.
Questo accade quando troviamo nelle 
vigne dei prodotti straordinari, capaci 
di adattarsi e di vivere in un micro-
clima unico, come ad esempio l’uva 
Pecorino, che è in grado di utilizzare 
ceppi indigeni di lieviti autoctoni per 
svolgere e portare a completamento la 

fermentazione alcolica, sviluppando 
aromi agrumati di grande persistenza 
e conservando al loro interno comun-
que, una eleganza ed un'acidità che 
possono garantirne una lunga vita in 
bottiglia.
Nel caso specifico di questa interes-
sante uva bianca, che matura tra il 
25 agosto ed il 16/20 settembre, per 
poter garantire un processo ottimale 
di vinificazione seguendo i dettami 

“naturali”, l’impegno 
è particolare, ed il ri-
sultato finale lo è al-
trettanto.
La Vendemmia dello 
scorso anno  dal dia-
rio del produttore: - Si 
procede entrando nel 
vigneto come ogni 
anno, come ogni vol-
ta, sempre guardando 
con attenzione i filari 
e ragionando su come 
sia diversa di anno in 
anno la risposta che la 
natura offre agli sforzi 
effettuati per ottenere 
un prodotto di quali-
tà.
Ed ecco i primi grap-
poli che finiscono nel-
le cassettine, appog-
giati piano, sono circa 
le 02:30 di notte, i fari 
dei trattori ci sono, 
ma la luce è poca, 
però la temperatura è 

perfetta, fresca il giusto perché all’u-
va non venga in mente di mettersi a 
fermentare prima di essere arrivata 
nelle cisterne.
Una volta finita la raccolta e la dira-
spatura, si attende pazientemente, si 
avvicina l’orecchio ai tini ed ecco, si 
sente! Gorgoglìo e poi le molteplici 
bolle che cercano di scappare fuo-
ri attraverso le bucce profumate!  Il 
lievito indigeno ha iniziato il suo 

IL FASCINO DEL 
VINO NATURALE
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CALABRIA ED I SUOI 
VINI ARBERESHE

A Vaccarizzo Albanese (Cs), si è svolta la manifestazione che ha visto pro-
tagonisti i Vini Arbereshe.
E’ stata la Cantina Mattia Vangieri di San Giorgio Albanese ad essersi 

aggiudicato il primo posto per entrambe le categorie rossi e rosati, mentre 
per i bianchi è stato assegnato alla Cantina Annunziato Godino di S. Giorgio 
Albanese. Sempre per i rossi, seconda e terza classificate sono state le can-
tine Pietro Godino di Vaccarizzo e Gioacchino Giallo di Contessa Entellina (Pa-
lermo). 
Per i rosati, secondo e terzo posto sono andati alle cantine Pietro Godino di 
Vaccarizzo Albanese, e Giorgio Filiberto Ferraro di SanGiorgio Albanese  
Per i bianchi, seconda e terza classificate sono state ancora una volta le 
cantine Vangieri e Godino. Mentre alla Cantina Tenute Costantino Ferrari di 
Frascineto è stata riconosciuta la sezione speciale “Premia L’Etichetta” 
alla sua terza edizione.
A degustare e selezionare i 10 migliori vini, tra le circa 100 cantine parteci-
panti dell’11esima edizione del Concorso Vini Arberesche, promosso dall’Am-
ministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier 
Calabria, patrocinato dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria è 
stata riunita a Palazzo Marino, la speciale giuria composta da Vincenzo Ippolito 
– Enologo, Vincenzo Pingitore –Chef Sommelier, Giuseppe Blaiotta – Docente 
del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, Piero Cantore 
– Sommelier e Francesco Pingitore – Fiduciario della Scuola Europea Somme-
lier Calabria.  
A premiare i vincitori di quello che è diventato ormai un concorso-evento identi-
tario di qualità, consolidato ed atteso non soltanto per le comunità dell’Arberia 
ma dall’intera Sibaritide sono stati “Antonio Pomillo” Primo cittadino di Vacca-
rizzo Albanes, i sindaci di Santa Sofia d’Epiro “Gianfranco Ceramella” , di San 
Cosmo Albanese “Damiano Baffa” , di San Martino di Finita “Armando Tocci”, 
di San Benedetto Ullano “Amalia Capparelli”, di Cerzeto “Giuseppe Rizzo”, il 
vicesindaco ed assessore al turismo di Rossano “Aldo Zagarese” e il Deputato 
“Enza Bruno Bossio”.

Scuola Europea Sommelier Calabria

lavoro, niente di aggiunto, niente di 
acquistato dalle multinazionali che 
monopolizzano e standardizzano i 
sentori dei vini, solo l’uva coltivata 
con cura, utilizzando rame, zolfo e 
caolino e niente altro, dimenticavo, il 
fertilizzante gentilmente offerto dalle 
mucche che abitano pochi chilometri 
più su.- 
Il vino si può fare anche in questo 
modo, quando non è necessario ri-
correre a correzioni, un po’ di cura e 
selezione e niente prodotti aggiunti, 
soprattutto i solfiti.
Per un produttore il vino naturale è 
un investimento ed anche un rischio 
più elevato, il prodotto non essendo 
protetto chimicamente va incontro 
ad ossidazioni, quindi le masse che 
si possono lavorare sono sempre ab-
bastanza esigue. Ciò non di meno 
un altro lavoro impegnativo è far co-
noscere il prodotto al consumatore, 
spiegandolo, dando delucidazioni, 
ma principalmente educare il consu-
matore al gusto particolare ed unico 
di vini assolutamente naturali, con 
tutti i pregi che essi hanno, come non 
dare problemi di reazioni acide nello 
stomaco e non causare mal di testa da 
SO2.
Si cresce e si continuerà a farlo in 
un’ottica più salutistica, in un rispetto 
maggiore per la natura e questo non 
può che farci piacere.

Natascia Saetta
Scuola Europea Sommelier Teramo

■
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Atri è un antico paese collina-
re tra il Gran Sasso e il mar 
Adriatico. In questi giorni, 
dopo la tempesta di neve 

che ha investito l’Abruzzo, da qualun-
que strada si arrivi, la neve sulle col-
line e nelle vallate presenta paesaggi 
da fiaba. In particolare, i calanchi, tra 
le architetture naturali più suggestive 
d’Europa, ancora innevati, disegnano 
un paesaggio incantevole.
Proprio ad Atri, a pochi passi dalla 
Basilica Concattedrale, in pieno cen-
tro storico, ha sede l’Istituto Tecnico 
Agrario “Adone Zoli”. L’Istituto van-
ta una storica tradizione con un piano 
dell’offerta formativa molto ricco. Solo 
da tre anni annovera, tra gli altri, anche 
l’indirizzo del Tecnico Agrario, impron-
tato all’innovazione della tradizione. 
Le classi terze, entrate nel pieno dell’at-
tività didattica, già a settembre, hanno 
avuto occasione di visitare la Cantina 
Ciccio Zaccagnini di Bolognano, nel 
Pescarese. Un’importante realtà nel 
territorio abruzzese e non solo: è una 
delle poche cantine che effettua rac-
colta manuale e imbottiglia in azienda 
ed è tra i maggiori esportatori di vino 
all’estero. In cantina l’enologo Conce-
zio Marulli, oltre ad aver fatto da guida 
all’interno dell’azienda, ha svelato agli 
alunni i segreti per creare un buon vino.
In base al tipo di vino che si desidera 
produrre bisogna armonizzare la pro-
duzione di uva per pianta, affinché non 
si sbagli mai il rapporto foglia-frutto, è 
stata ribadita l’importanza di una buo-
na potatura.
Per fare un buon vino c’è bisogno so-
prattutto di uva sana e per questo si 
deve fare molta attenzione nel tenere 
sotto controllo le malattie e le muffe.
L’uva deve essere poi raccolta nel perio-
do ottimale della maturazione, in base 
al tipo di vinificazione da effettuare.  
A Bologna, gli studenti hanno visitato 
l’EIMA, l’Esposizione Internazionale di 
Macchine per l’Agricoltura e il Giardi-
naggio, dove hanno avuto la possibilità 

SEMINIAMO PASSIONE
RACCOGLIAMO SUCCESSI

Oramai la Chiesa cattolica esce dalla controri-
forma.
C’e’ anche da dire che dal dopoguerra in poi e’ 

morto il senso della bellezza.
Cosi com’e’ morta la dieta cattolica. 
Andiamo per gradi.
La Chiesa cattolica dovendo finire la grandiosa co-
struzione di San Pietro promulga le indulgenze. Le 
indulgenze che si compravano, tale mercimonio non 
piacque al frate domenicano Martin Lutero. Alcuni 
principi germani ne approfittano per affrancarsi dalla 

SOMMELIER

IL MENÚ DELLA CONTRORIFORMA

di Vincenzo De Pasquale*
chiesa di Roma spalleggiando Lutero permettendogli di formare una nuova professione 
di fede il Luteranesimo.
La Chiesa di Roma per arginare il fenomeno promulga il Concilio di Trento che dura dal 
13 dicembre del 1545 con il papa Paolo III. Esso si conclude il 15 dicembre 1563 dopo 
diverse battute d’arresto con papa Pio IV. Il Concilio afferma che per interpretare corret-
tamente la Sacra Scrittura ci si doveva basare su magistero e tradizione.
Il peccato originale è una colpa che viene cancellata solo tramite il Battesimo e che 
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di approfondire le conoscenze nel cam-
po tecnico-agronomico, accrescendo 
l’interesse e alimentando la passione 
per l’agricoltura.
Inoltre gli allievi hanno svolto eserci-
tazioni pratiche presso  Rurabilandia, 
una fattoria didattica e sociale di tipo 
istituzionale, inserita nell’ambito dell’a-
zienda agraria di cui è titolare un Ente 
Pubblico, la Fondazione Ricciconti di 
Atri (Te).
Rurabilandia è una bellissima realtà che 
viene messa a disposizione delle scuole  

13

ed è anche un punto di ristoro agritu-
ristico gestito da giovani con disabilità.
Per l’alternanza scuola-lavoro, fino ad 
oggi praticata nelle aule affrontando 
moduli di sicurezza sul lavoro, privacy 
e marketing aziendale, entrerà nel vivo 
e ciascun alunno avrà l’opportunità di 
lavorare e osservare in prima persona 
come viene gestita un’azienda agricola, 
come si studia il PSR e si cercano misu-
re per sviluppare nuovi progetti negli 
studi tecnici agronomici, cosa si fa in un 
CAF...

Altre attività caratterizzano il corso di 
studio tra cui visite guidate in azien-
de agricole, giardini officinali, birrifici, 
masserie. Esperienze pratiche come 
la smielatura dei telai con un giovane 
apicoltore e teoriche come una giorna-
ta dedicata alla Glycyrrhiza glabra L., 
“l’oro nero d’Abruzzo”, da noi meglio 
nota come “liquirizia di Atri”, curata 
dal direttore della Riserva Naturale Re-
gionale Oasi WWF “Calanchi di Atri”.

Roberta Recchia 

SEMINIAMO PASSIONE
RACCOGLIAMO SUCCESSI

non corrompe totalmente l’uomo. Per ottenere la giustificazione, 
precisata durante il Concilio, bisognava partecipare alla salvezza 
degli uomini, donata a tutti da Dio, compiendo opere buone. Il post 
concilio da vita alla Controriforma. La Controriforma interessa una 
larga parte del nostro vivere quotidiano. La chiesa cattolica non 
potendo più  incamerare soldi dalle indulgenze costruisce delle in-
sule di case tutte intorno al convento, sia di antiche che di nuove 
costruzioni.
Le case con botteghe vengono date in fitto o vendute, incameran-
do così rendite.
Rendite che in gran parte vanno a Roma. Sia i conventi più antichi 
che quelli di nuova costruzione furono completamente riempiti di 
figure che dovevano fare da esempio ai monaci o alle monache 
delle immagini e miracoli del santo fondatore o dei maggiori santi 
dell’Ordine.
Siccome non c’era tempo allora furono inventate le pitture a pa-
rato, infatti quelli che noi crediamo possano essere affreschi non 
e’ altro che carta da parato. Un’altra tecnica che prende in consi-

derazione l’arte della Controriforma è la carta pesta e poi fu intro-
dotta la cosiddetta tela napoletana la quale fa da trait- d’union tra 
la pala e la moderna tela.
La Controriforma non si è interessata solo di arte ma anche di 
cibo introducendo la vera dieta mediterranea che vale per tutti i 
paesi soggetti al cattolicesimo. 
Il cinquecento è stato il secolo che vede arrivare in tavola nuove 
pietanze. Come per l’arte fu elaborato il menù fisso per tutta la 
settimana in cui non mancava niente che non potesse giovare 
all’apparato immunitario. Esso prevedeva carboidrati a pranzo e 
proteine la sera così da prevenire la glicemia, e dopo i quant’an-
ni l’uomo cominciava a mangiare erbe amare perché fanno bene 
alla prostata. Il menù della Controriforma era realizzato in questo 
modo: il lunedì con i legumi e finire il sabato con il brodo per depu-
rarsi. 
Oramai questo tipo di dieta non si usa più mangiamo solo cose 
prive di senso, dannose alla nostra salute.

*Storico dell'Arte
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Giovedì, finalmente è tutto 
pronto, domani si parte. Un 
costume, un telo da mare e 
comode scarpe da passeg-

gio, quello che mi basta per vivere 
questa nuova esperienza. Ci imbar-
chiamo a Mergellina, nel fantastico 
porticciolo turistico di Napoli e a vele 
spiegate facciamo rotta verso Sud. La 
nostra direzione? Le isole Eolie.
Rotta vera 180 gradi, vento fresco di 
bolina, 7 nodi di velocità, "lisci" scor-
riamo sulle onde, il nostro arrivo è 
previsto fra 13/15 ore di navigazione.
Le Isole di Eolo, il Dio dei Venti, così 
i Greci battezzarono le isole Eolie che 
emergono dal Tirreno meridionale 
a nord di Messina, la parte più "set-
tentrionale" della Trinacria - ovvero la 
Sicilia. 
Su queste isole, di origine vulcanica, la 
natura ci ricorda la sua presenza. Conti-
nue le eruzioni dai crateri di Stromboli, 
per gli antichi naviganti il Faro di "Ade", 
continue le esalazioni di zolfo a Vulca-
no, che rendono lo Oidio inesistente sui 
vigneti qui coltivati o ancora, le fuma-
role di Panarea, le acque sulfuree delle 
Terme di Lipari o ancora, le tracce della 
Caldara di Pollara a Salina e le stratifi-
cazioni di materiale piroclastico visibili 
in tutte le altre isole.
E' mattino, il sole si alza all'orizzonte, 
scorgo sulla sinistra Stromboli e davan-

ti a noi "Didyme" ovvero Salina.
Due montagne, unite ma divise tra loro 
da una striscia di terra. Questa e la pa-
tria del nettare degli dei. I greci, coloniz-
zarono quest'isola poiché la trovarono 
adatta alla coltivazione della vite Mal-
vasia. Il nome proviene proprio dalla 
città greca da cui fu importata Menen-
vasia.
Ormeggiamo a Santa Marina, il comu-
ne che si affaccia sul versante sud dell'i-
sola. C'è un atmosfera pacata, ordinata 
e pulita. Attraverso il piccolo porto 

giungo al corso principale. E Una stra-
dina stretta dove a malapena transita 
un camioncino, ma resa sapientemente 
isola pedonale. Di qua e di la tanti ne-
gozietti che espongono artigianato lo-
cale o della Sicilia. A metà corso trovo 
un'enoteca e subito vi faccio visita. Lui 
e Peppe ovvero Giuseppe un ragazzo 
dell'isola che mi accoglie molto educa-
tamente e subito dopo mi chiede: come 
posso esserle d'aiuto? Io: qual è il famo-
so nettare degli dei? Senza esitazione 
mi risponde: La Malvasia! O meglio, il 

SULLA ROTTA 
DI EOLO
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Passito di Malvasia.
Un disciplinare - D.O.C. - oggi ne det-
ta i criteri di produzione. All'interno di 
questi criteri c'è poi chi fa la differen-
za. Incuriosito chiedo: in cosa consiste 
questa differenza? E lui mi risponde: 
la qualità! Noi abbiamo la fortuna di 
commercializzare un prodotto locale, 
assolutamente artigianale ed unico, che 
viene prodotto proprio come si faceva 
un tempo.
Privo di solfiti o di chimica, appassito al 
sole e con dei profumi che richiamano 
tutte le essenze dell'isola.
Sullo scaffale, questa bottiglia fa la dif-
ferenza, e con orgoglio, Peppe, mi mo-
stra il prezzo, piuttosto alto rispetto alla 
concorrenza.
Ma e sicuro che viene prodotta qui a 
Salina? Certo, e ovvio! risponde Peppe, 
che mi lascia un indirizzo dove cercare 
la Cantina. "La Rosa Bianca".
Assomiglia ad un miraggio, in molti 
sanno della sua esistenza ma nessuno 
sa con precisione dove sia. Seguo l'indi-

rizzo e raggiungo Malfa, 
altro comune dell'isola 
che si affaccia a nord. 
Lungo la strada, compa-
iono tantissimi vigneti e 
sul lungo rettilineo, che 
immette nel comune di 
Malfa, scorgo un indica-
zione. Azienda Agricola, 
La Rosa Bianca. Eccola!
Salgo su per una scala, attraverso alcuni 
vigneti, scorgo un uomo, Luigi.
Lui è l'erede, insieme alla moglie, di una 
tradizione centenaria, in cui, il famoso 
nettare degli Dei, viene prodotto con le 
stesse tecniche di allora e seguendo le 
stesse identiche procedure.
Tutto parte dall'uva! Un buon vino si fa 
solo con buona uva mi precisa Luigi e 
così, incomincia ad illustrarmi il proces-
so di produzione. L'uva matura viene 
raccolta a mano ed accuratamente sele-
zionata adagiata sui "Cannizzi".
Grandi stuoie di canne sorrette da una 
struttura in faggio. Al sole, i cannizzi 
serviranno per appassire le uve. Cir-
ca 30 giorni, occorreranno alle uve per 
appassire completamente prima che si 
procedi alla lenta torchiatura.
Tre giorni saranno sufficienti ad estrar-
re il mosto da fermentare. Poi, tempe-
ratura di cantina, umidità, pressione 
ed altri fattori ambientali, daranno vita 
ai processi fermentativi che si protrar-
ranno fino al mese di maggio dell'anno 
successivo. Sarà proprio a maggio che 
verrà eseguito l'ultimo travaso in attesa 
dei controlli da parte dell'Assessorato 
Regionale della Vite e del Vino della Si-
cilia, prima di concedere l'autorizzazio-
ne alla commercializzazione.
La descrizione avviene nel "palmento" 
ossia nella cantina.  Due vasche sor-
montate ricavate nella roccia. In quella 

più in alto si pigiano le uve, in quella 
più in basso si raccoglie il mosto. Un 
ambiente carico di odori, storia e di tra-
dizione, all'interno del quale trovano 
posto solo antiche attrezzature. Piano 
piano, Luigi mi porta in un altra stanza. 
Ci sono le botti, le damigiane, i fiaschi, 
e poi, ancora tante attrezzature di uso 
comune o semplici frammenti di storia.
Poi un bicchierino di vetro, come quel-
lo usati per il rosolio, "Odora e dimmi 
cosa ne pensi." Denso aromatico ab-
boccato setoso, dal colore ambra, che 
esplosione! Sapori e profumi intensi ed 
inebrianti. Deglutisco, ancora wau!
Sensazioni secondarie, eleganti, persi-
stenti, equilibrate.
Con la mente ripercorro le fasi di questo 
viaggio in cui avevo riposto tutta la mia 
curiosità nel cercare questo Passsito e 
capire perché fosse conosciuto come il 
nettare degli Dei. Ora ne comprendo i 
motivi.
Saluto con un arrivederci Luigi, ma non 
prima di aver portato una bottiglia con 
me rigorosamente sigillata a mano con 
tanto di ceralacca. Ci sono molte altre 
cose da scoprire con Luigi e faranno 
tutte parte di un prossimo incontro.                                                                                                                     
Didyme, ti saluto, ma porto via con me 
una parte del tuo cuore e una parte del-
la tua storia.
Arrivederci  

Luigi Ramaglia
■
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Siamo in provincia di Avellino e 
precisamente sulle falde orien-
tali del Partenio, ad oltre 738 
m s.l.m., al Comune di Sum-

monte, provincia di Avellino, che rien-
tra nel Parco Regionale e nella Comu-
nità Montana del Partenio e dista 8 Km 
dal capoluogo di provincia. 
Le sue origini antichissime sono atte-
state dai ruderi ultra millenari del ca-
stello che ancora oggi domina la valle. 
(Summonte deriva da Sub monte, sot-
to il monte). Il primo documento che 
sì riferisce a Summonte è del 769 ed è 
costituito da una donazione di un pa-
trizio longobardo di nome Leo all’Ab-
bazia di Montecassino. Tale donazione 
comprende delle “curtes” curti, toponi-
mo di un’ampia contrada Summontese 
in adiacenza al territorio di Avellino e 
Summonte, che nell’atto viene indicato 
con il nome Transmonte. Da documen-
ti successivi, custoditi nell’Archivio 
del Santuario di Montevergine, risulta 
che nel territorio di Summonte, esiste-
va una chiesa dedicata a Maria SS. di 
Montevergine molto prima della fon-
dazione del santuario dedicato alla Ma-
donna da San Guglielmo. 
Con i Normanni Summonte passò 
alla condizione di feudo e, concesso 
intorno al 1130 a Raone Malerba, un 
nobile di origine franca al seguito dei 
Normanni, rimase sotto il dominio dei 
Malerba per oltre due secoli fino alla 
morte dell’ultima discendente. Dopo 
diverse vicende il sito passò alla fa-
miglia Malerba, poi Della Leonessa, 

IL FASCINO DI UN 
ANTICO MANIERO

Spinelli e Doria 
dopo a Giuseppe 
Bonaparte infine ai 
Borboni. Oggi un 
tranquillo comune 
dove la splendi-
da torre  angioina 
sovrasta le case e 
dove ci siamo im-
battuti nella locanda La Molara.
Ambiente caldo e familiare dove il 
sapore delle pietanze, rigorosamente 
legate alla stagionalità si sposano con 
il paesaggio circostante della Verde 
Irpinia. Ci si sente immediatamente a 
proprio agio e predisposti a degusta-
re le stagionalità dell’orto e della terra, 
i funghi, i tartufi del Monte Partenio, 
le paste fresche e le carni, le ricotte, i 

formaggi e gli insacca-
ti di produttori locali, i 
dolci a base di castagne 
e nocciole, con l’abbina-
mento sapiente dei vini 
d’Irpinia, di piacevoli 
rosoli e liquori bio. 
Ci ha accolto la patron 
della Locanda La Mo-
lara, Isabella Preziuoso 
che non si definisce chef, 
ma una donna che cuci-
na – Questo è un lavoro 
dove ci vuole tanta pas-
sione e tanto sacrificio, 
dove c’è sempre da im-
parare qualcosa e dove 
l’umiltà e la dedizione 
sono indispensabili per 
crescere in questa pro-
fessione -Ha ribadito- 
Inoltre è indispensabile 
l’armonia che deve re-
gnare in cucina e sala 
per dare quel giusto 
equilibrio alle cose. E’ 
chiaro che la qualità dei 
prodotti è uno dei fattori 

più importanti nella realizzazione delle 
ricette che - Ci ha confidato - sono della 
nonna a cui ero molto legata e che mi ha 
trasmesso questa grande passione -. 
Ci siamo accomiatati con l’auspicio di 
ritornare e di trascorrere un’altra bella 
e serena giornata in questo magico am-
biente

ReRi
■

Isabella Preziuoso
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IL RIESLING 
DELLA MOSELLA

di Lidia Conti

Agosto 2017, siamo di nuo-
vo in viaggio sulle vie del 
vino. Quest’anno la rotta 
punta verso la Germania 

del Riesling, prima tappa la Mosella. I 
riferimenti sono Stuart Piggot e Stefan 
Andres, ma soprattutto gli articoli di 
Giovanni Ascione pubblicati su Biben-
da e le tante dritte ricevute da Francesco 
Agostini e Massimiliano Argiolu. Nuo-
ve amicizie che la passione comune per 
il vino rende antiche e fraterne. Rinvio 
i loro scritti e le loro voci a chi  ama ap-
profondire gli aspetti tecnici e culturali, 
a me rimangono le immagini ed emo-
zioni vissute nella mia estate tedesca, 
da condividere in queste pagine. Arrivo 
domenica 30 luglio. Il primo colpo d’oc-
chio è amore a prima vista: il bacino di 
un fiume che ha il colore del cielo, e una 
magia di verde che si sviluppa senza 
soluzione di continuità sulle ripide pa-
reti che ne assecondano le morbide mo-
venze. Ovunque è vigna: vigne poggia-
te su scisti di ardesie grigie blu e rosse, 
di origine devoniana, stratificate su in-
serzioni minerarie e quarziti di rara bel-
lezza. Vigne per lo più a piè franco che 
si arrampicano su pendii rocciosi da 
alta montagna, pendenze vertiginose 
che superano i 60°, tra scale verticali e 
monorotaie. Il sudore accomuna gli uo-
mini alle piante, i vignaioli alle loro viti, 
la scelta della fatica come destino porta 
con sé la conquista e il fascino delle cose 

che hanno valore. Le anse dei fiumi di-
segnano scenari di spettacolare bellez-
za e rappresentano nel loro lento fluire 
l’elemento centrale di una diversità di 

esposizione e irraggiamento, che diven-
ta discriminante nel caratterizzare ogni 
terreno ogni vigna e di conseguenza 
ogni vino da esse prodotto. Uno stesso 
vitigno dalle molteplici espressioni: pri-
ma che intervenga la mano dell’uomo 
è lo stesso terroir ad imprimere quel 
tocco unico ed eccezionale che rende la 
singola pianta eletta.  
Perlustro la Mosella da Sud a Nord, da 
Saarburg a Winningen passando per 
Trier, Piesport, Bernkastel-Wehlen e Ur-
zig. Sono le vigne a dettare il cammino, 
la curiosità di toccare con mano i Lagen 
dal nome mitico, lo Scharzofberg, il 
Rausch, lo Juffer Sonnenhur, il Doctor 
poggiato sul Lay, il Prälat e l’Erdnerer 

Treppchen, come naturale estensione 
del Würzgarten, il giardino delle spezie 
che diventa il posto del cuore. Paesag-
gi giurassici si aprono allo sguardo nel 
caldo di questo agosto siccitoso, rac-
colgo le speranze per qualche sfogo di 
pioggia che conceda respiro alle vigne 
e supporti l’aspettativa di una matura-
zione non troppo anticipata. I villaggi 
deliziosi nella cura del dettaglio, tetti 
aguzzi di ardesia per ogni dove creano 
una naturale continuità tra i paesaggi e 
le case degli uomini, lo sguardo e l’ani-
ma pacificati nell’armonia del panora-
ma. Questa è terra dalle acidità taglien-
ti, dirette, che si confrontano con quel 
residuo zuccherino che un uso sapiente 
di legno e cantina trasformano in degno 
contraltare all’acidità, esprimendo in 
maniera unica e sublime l’equilibrio tra 
le due componenti a contrasto. La ven-
demmia avviene per passaggi succes-
sivi e con selezioni specifiche delle uve 
sul singolo passaggio, ceste di colori 
diversi separano i chicchi sani da quelli 
botritizzati, a questi ultimi la magia di 
quella ricchezza aromatica che contrad-
distingue i vini nobili, gli Auslese, i BA 
e TBA. È infatti in questo microclima 
tra fiume e roccia che il Riesling trova 
il suo volano di potenza espressiva. Mi-
neralità mista a profumi soavi di frut-
ta e miele che con gli anni e i decenni 
evolvono verso i noti aromi varietali 
di idrocarburo e tartufo, marcatori ti-

...a me rimangono le 
immagini ed emozioni 
vissute nella mia 
estate tedesca, da 
condividere in queste 
pagine.

ˮ

Riesling
spec iale
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pici della tipologia nelle sue migliori 
espressioni: saranno più taglienti sulle 
ardesie blu e grigie, più morbide e fem-
minili sulle ardesie rosse. Affumicate di 
pietra focaia, zolfo e polvere da sparo 
nell’Alta Mosella, a ridosso della Saar e 
del Ruwer, ricche di raffinate spezie nel 
Würzgarten, dalla mineralità decisa e 
graffiante salendo verso Coblenza. Alle 
caratteristiche del suolo si somma poi 
l’impronta della mano dei produttori, 
maestri di vigna e cantina, capaci di 
realizzare vini di incantevole eleganza. 
Visitando le cantine, incontro una gene-
razione nuova di vignaioli, figli di nomi 
celebri, che con energia e carattere rie-
laborano l’arte del fare vino in manie-
ra critica e personale, reinterpretando 
suolo, vitigno e clima. Invertono le tec-
niche di vinificazione ed affinamento 

costringendo i vini sec-
chi, i Troken, nei Fuder di 
legno non tostato e reso 
esausto da precedenti 
passaggi di vitigni autoc-
toni, i dolci in acciaio, per 
limare le rotondità che il 
residuo zuccherino im-
prime. Dal primo incon-
tro con Herr Harno Zil-
liken mi confronto con la 
classificazione del VDP, 
il Verband Deutscher 
Prätikatsweingüter, l’or-

ganizzazione che raccoglie i maggiori 
produttori di Riesling tedeschi. Il rigore 
delle etichettature riflette la rigida gerar-
chizzazione dei vini di qualità, i QmP, 
attuata in primo luogo secondo il gra-
do zuccherino misurato sulla scala Oe-
chsle, dai Troken (pochi gr/L) agli Hal-
btroken o Feineherb (dai 9 ai 18 gr/L) 
ai Dolci (oltre i 19gr/L per raggiungere 
cifre che in assenza di un’adeguata aci-
dità a sostegno sarebbero da capogiro). 
A questo primo criterio “orizzontale” si 
sovrappone quindi una classificazione 
di livello, “verticale”, che vede alla base 
i Kabinet e a seguire gli Spätlese, gli 
Auselese, BA TBA e Eiswein. Classifica-
zione che trova una sua ragion d’essere 
nei differenti tempi di vendemmia, dai 
primi passaggi di raccolta fino a quel-
li resi forzatamente tardivi, e parliamo 

di Eiswein, vini ai qua-
li vengono sacrificati 
appezzamenti eletti di 
pochi ettari o frazioni 
di ettaro, attendendo 
che le gelate invernali di 
dicembre o addirittura 
gennaio portino gli acini 
a completa disidratazio-
ne e conseguente con-
centrazione aromatica. 
Se le uve sopravvivono 
e se l’inverno si con-

ferma sufficientemente rigido. Questi 
sono i vini principi delle aste, centel-
linati in bottiglie da 0,375L o anche da 
0,187L, oro prezioso battuto nei Ring 
a prezzi da capogiro. Zilliken è anche 
l’uomo che mi fa conoscere per la prima 
volta il Diabase, roccia in mano me ne 
spiega la natura subvulcanica, dalla tes-
situra ofitica, consistente in un intreccio 
di cristalli di rilevante interesse mine-
rario. I suoi vini ne portano l’impronta 
inconfondibile.  È invece Karl Von Shu-
bert che mi racconta come qui i mono-
poli sono rarissimi, i vigneti per lo più 
parcellizzati tra più proprietari, filari 
condivisi contrassegnati dalle etichette 
delle diverse cantine. Michaela Bolling 
del Reichsgraf Von Kesselstatt mi rega-
la invece una bellissima immagine del 
Würzgarten, quando in tempo di ven-
demmia gli operai si muovono frenetici 
per ogni dove, dediti alla raccolta, cia-
scuno delle viti di propria competenza. 
La raccolta viene effettuata prevalen-
temente a mano per le caratteristiche 
orografiche delle vigne, le pendenze e 
non per ultimo i sistemi di allevamento, 
l’einzelpfahlerziehung uno tra i più an-
tichi, i tralci raccolti a cuore. Degustia-
mo e gustiamo i prodotti di questa ter-
ra, da Sud a Nord, dall’Alta alla Bassa 
Mosella. Ad ogni ansa di fiume le sue 
caratteristiche di suolo ed esposizione, 
ad ogni Weingut la sua mano. La prima 
esperienza, che diventa pietra miliare, è 
con Forstmeister Hans-Joachim Zilliken 
e sua figlia Dorothee. Di questo primo 
incontro ho nette le sensazioni di mine-
ralità, fumo, pietra che caratterizzano 
i suoi vini. La cantina è un tripudio di 
colonie di lieviti pendenti, il tutto orien-
tato a preservare il patrimonio batteri-
co degli ambienti di affinamento. Con 
Harno beviamo il Diabase, sulfureo al 
naso con netto sentore di scoppio di 
polvere da sparo, e i Grosses Gewächs, 
dalla giovanissima 2016 a risalire verso 

villaggio di Urzig

VDP
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la promettente 2015, e ancora le 2014 e 
2011, regale la 2010. Andiamo indietro 
nelle vendemmie alla 2007 e 2003 fino a 
stappare una 1993 e 1987, residuo zuc-
cherino a 3 cifre, in evidenza la potenza 
di questi vini imperituri. Chiudiamo 
con un Rausch Auslese Goldkapsel 
2010 e un 2005 Lange Goldkapsel, ric-
chi ampi e complessi dalle sfumature di 
miele e fichi, ben ritagliate in una corni-
ce minerale che marca in lunghezza le 
papille. Proseguo, e risalgo la Mosella 
fino a Brauneberg, dove ha casa e vigna 
Oliver Haag, Weingut Fritz Haag. Pro-
duttore storico, è considerato una delle 
mani che hanno reso prestigiosa la sto-
ria del vino di questa regione. Anche 
qui risultano netti i sentori affumicati 
dei Trocken, i 2016 che esplodono inve-
ce in bocca in spremuta di lime e pom-
pelmo. I “GG”, Juffer e Juffer Sonnen-
hur più complessi, si distinguono per 
carica minerale e ricchezza aromatica. 
Grado alcolico tra gli 11.5 e i 13, qualche 
grammo di residuo zuccherino. 
Si passa ai Feinherb o Halb-Trocken, si 
abbassa il grado alcolico e sale lo zuc-
chero residuo, con percezioni che si 
orientano verso frutto della passione, 
camomilla, spezie. Qui si inserisce la 
visione del biologico/biodinamico, che 

i produttori di Mosella 
cercano il risultato a sca-
pito delle certificazioni, 
il rispetto e la cura per la 
terra è una filosofia di la-
voro, applicata secondo 
il buon senso che nessu-
na regola può sostituire. 

Chiudiamo la degustazione in allegria 
con i Fruity, sempre 2016, nella sequen-
za Jüffer/Jüffer Sonnenuhr Kabinett, 
Spätlese, Goldkapsel. Il grado alcolico 
precipita tra i 7 e gli 8.5%, regalando alla 
bocca una primavera di frutta esotica e 
a polpa gialla. Vendemmia 2016, 
dove la componente acida deve 
ancora emergere per bilanciare 
l’armonia del tutto. E a prova di ciò 
ormai in complice simpatia apria-
mo uno Spätlese Juffer Sonnenuhr 
2002 che testimonia come il tempo 
è il miglior alleato di questi vini, in 
gloria a tutte le rughe del mondo. 
Arrivo a Piesport, dove vado a tro-
vare la cantina di Reinhold Haart, 
accolta dal figlio Johannes. Giova-
ne brillante laureatosi 
all’Università di Geisen-
heimer ha preso il con-
trollo dell’Azienda dal 
2011 dopo aver affianca-
to il padre per una deci-
na di anni. È lui che mi 
parla in termini positivi 
dei cambiamenti climati-
ci, di cui le vigne di Mo-
sella hanno beneficiato 
in termini di tempistiche 
di maturazione delle 

uve. Prova del calice, iniziamo con i sec-
chi di ultima vendemmia, i Wintricher 
e Piesporter dry, 12% per un naso frut-
tato senza eccessi, freschezza esplosiva 
in bocca. Sempre sui Dry ci muoviamo 
sui GG, il Goldtröpfchen e l’Ohligsberg, 
2015, 13%. Nel primo è meglio definita 
la frutta esotica, complessa, splendida 
mineralità in bocca.
Nell’Ohligsberg si percepisce chiara la 
nota di pietra, anche se l’acidità è an-
cora scalpitante. È chiaro che i vini di 
Johannes sono candidati all’invecchia-
mento, per le GG almeno 2/3 anni, 

Perlustro la Mosella da 
Sud a Nord, da Saarburg a 
Winningen passando per Trier, 
Piesport, Bernkastel-Wehlen e 
Urzig. Sono le vigne a dettare 
il cammino...

ˮ

Johannes Haart

Harno Zilliken

Sofia Thanish
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consiglia, ma per avere il perfetto bilan-
ciamento di tutti gli attori del coro, al-
meno 10. Passiamo sui semi-dry con un 
2016 Haart To Haart, un vino definito 
“della casa”, 10,5% godibilissimo anche 
se con potenzialità di invecchiamento, 
chiama gamberi crudi a gran voce. Se-
guono un Kabinett 2016 e uno Spätlese 
2015 Goldtröpfchen, sui 9/8%; si sale di 
livello per complessità, bouquet di spe-
zie, frutta, coda insistente. Il dono oggi 
è uno dei vini di archivio della casa, i 
Library Wines, beviamo un Domherr 
Spätlese 2008, 7.5%: frutta tropicale ed 
erbe aromatiche, avvolgono la bocca 
con pienezza e rotondità, il dolce stem-
perato da gradevole tocco sapido sul 
finire. Lasciamo Piesport e saliamo an-

cora, a Bernkastel, cuore 
pulsante della Mosella, 
vivace di turisti, locali, 
enoteche un luogo che 
si distingue dai classici 
villaggi. Qui visitiamo 
la Weingut Thanisch, 
azienda in rosa da gene-
razioni gestita dalle don-
ne di famiglia. È Sofia ad 
accogliermi, di lei mi 
colpisce subito l’estrema 
finezza della persona, 
dai modi pacati e signo-
rili, come i suoi Riesling. 
Mi racconta la storia di 

famiglia, annoverata tra i membri fon-
datori del VDP a inizio secolo. Vivono 
dal 1884 nell’attuale villa in stile rina-
scimentale, posta sulla riva sinistra del-
la Mosella esattamente di fronte al loro 
Cru più importante, il Doctor. 
Questo vigneto, esposto a Sud-sud 
ovest con un’inclinazione del 65%, be-
neficia dei raggi diretti del sole duran-
te tutto l’arco della giornata, e di quelli 
riflessi della riva destra della Mosella. 
Tra le vigne di Bernkastel, dil Doctor è 
quella dove prima si scioglie la neve, e 
dove la presenza anche in profondità di 
ardesia blu devoniana garantisce quella 
nota minerale mista ad un bouquet di 
frutta inconfondibile. Delicatezza, ele-
ganza e leggerezza. 
Sofia mi mostra i documenti che atte-
stano come a inizio del secolo scorso, i 
Riesling erano vini apprezzati nelle cor-
ti d’Europa più costosi dei Bordeaux. 
E l’ordine fatto per Edoardo VII re di 
Bretagna di vini del Bernaksteler Doc-
tor della famiglia Thanisch, che tra i 
suoi clienti vi erano alcuni tra i Risto-
ranti più famosi dei tempi, dal Palace di 
Londra, al prestigioso Adlon Hotel di 
Berlino al Ritz di Parigi. 

D’altra parte i Thanisch sono coloro che 
hanno dato i natali ai TBA, Trockenbe-
erenauslese, realizzando il primo della 
storia nel lontano 1921. Iniziamo la de-
gustazione con i Trocken, provando il 
Thanisch 2016 e il Bernkasteler Badstu-
be Spätlese 2011, il primo da menziona-
re per la bevuta estremamente piacevole 
ma non superficiale, di finezza impen-
sabile per una linea base. Il secondo en-
comiabile per la gioventù senza tempo. 
Dei Feienherb degustiamo il Thanisch, 
Bernkasteler Badstube e Bernkasteler 
Lay tutti Kabinett 2015: qui subentra 
al naso una sfumatura di affumicato 
e idrocarburo e sigaro piacevolissima, 
una bocca che lascia al residuo zucche-
rino una toccata fulminea chiudendo 
in sapido/acido. Bellissima produzio-
ne in un’annata premiante. Andiamo 
quindi sui dolci, mi aspetto meraviglie 
avendo a questo punto visto la mano: 
Bernkasteler Badstube 2015, Bernkaste-
ler Badstube 2016 e Bernkasteler Doctor 
2016, per i Kabinett. Bernkasteler Lay 
2015, Bernkasteler Doctor 2016 entram-
bi Spatlese. Bernkasteler Doctor 2016 e 
2015 Auslese. Nei più giovani il tempo 
darà il bilanciamento, nei più complessi 
si intravede chiara una struttura pode-
rosa, complessità ancora scomposta ma 
promettente. Per tutti eleganza e finez-
za in divenire. Finiamo con un Bernka-
steler Badstube Spätlese 2006. Curiosa 
la nota di Giovanni Ascione su questo 
vino, da lui bevuto in annata, lo defini-
sce “uno Spätlese pieno e lineare, gio-
cato su prorompenti toni minerali ed 
una persistente nota di frutta tropicale 
matura sia al naso che al palato”. Sono 
passati 11 anni e il commento calza an-
cora perfettamente. Vini sempre verdi, 
vini di luce, come questa terra che porto 
nel cuore.

Per tutti eleganza e 
finezza in divenire. 
Vini sempre verdi, vini 
di luce, come questa 
terra che porto nel 
cuore.

ˮ

Bernkastel Dr Loosen

muffe in cantina
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La SES con la sua delegazione 
di Grosseto ha presentato ad 
un vasto pubblico a Jesi il vino 
Morellino DOCG di Scansano, 

partecipando alla manifestazione Giro 
DiVino 
L’iniziativa, scaturita dal gemellaggio 
che prosegue proficuamente da qual-
che anno tra l’Associazione Amatoriale 
Amici del Morellino e l’Associazione 
Amici del Verdicchio dei Castelli di 
Jesi, ha portato a Jesi, con il supporto 
del Consorzio di tutela del Morellino 
di Scansano e della Scuola Europea di 
Sommelier, Delegazione di Grosseto, 
un’ampia panoramica di vini DOCG 
Morellino di Scansano, forniti per l’e-
vento da ben 15 produttori. 
La Scuola Europea Sommelier Delega-
zione Grosseto da anni partecipa atti-
vamente alle attività dell’Associazione 
Amatoriale Amici del Morellino di 
Scansano, molti soci della quale sono 
anche Sommelier della SES. Da qualche 
anno l’Associazione Amatoriale Amici 
del Morellino è gemellata con l’Associa-
zione Amici del Verdicchio dei Castelli 
di Jesi, condividendone lo scopo e le at-
tività. Le due Associazioni sono infatti 
entrambe nate  e cresciute con lo scopo 
di sostenere la cultura del vino e del ter-
ritorio, e si incontrano periodicamente 
per scambio di conoscenze e condi-
visione di esperienze. Nel Settembre 
2016 Scansano ospitò il Verdicchio di 
Jesi come vino nel tradizionale evento 
Scansanese della Festa dell’Uva. 

Giro diVino A JESI 
AMICI DEL VERDICCHIO

■

È ora toccato al Morellino di Scansano 
essere ospite dell’evento a Jesi Giro di 
Vino. La SES Delegazione Grosseto ha 
dato il proprio supporto per la realizza-
zione di entrambi gli eventi occupan-
dosi degli aspetti  logistici e di rappre-
sentanza sul territorio tramite i propri 
Sommelier.
Giro diVino di Jesi è stato un evento 
organizzato come Festa di Primave-
ra, che ha voluto mettere insieme arte, 
storia, vino, olio, piatti e prodotti tipici, 
permettendo così ai visitatori di passeg-
giare tra le più belle piazze e girovagare 
per i vicoli più nascosti del Centro Sto-
rico e sorseggiare vini, gustare prodotti 
tipici, assaggiare piatti della tradizione 
e visitare luoghi d’arte.

Notevole quest’anno è stata 
la presenza di turisti. Interes-
sante come la presenza di un 
vino “nuovo” come il Morel-
lino nel territorio di Jesi abbia 
riscosso grande attenzione ed 
apprezzamento da parte dei 
visitatori, curiosi di scoprire e 
sperimentare non solo il vino, 
ma anche, per chi già non lo 
conosceva, di poter scoprire in 
anteprima qualcosa del terri-
torio maremmano grazie alla 
possibilità di chiacchierarne 
con le rappresentanti scan-
sanesi della Scuola Europea 
di Sommelier, Delegazione 

di Grosseto, Tiziana Peri ed Elisabetta 
Russo, presenti all’evento ed in rappre-
sentanza per la prima volta a Jesi della 
SES che ha così avuto l’opportunità di 
farsi conoscere nel territorio.
Grande soddisfazione per i Presidenti 
delle due Associazioni Amatoriali ge-
mellate Amici del Morellino e Amici 
del Verdicchio, Francesco Pariboni e 
Maurizio Ricci, che hanno considerato 
il successo dell’evento, come anche fu 
per l’evento a Scansano lo scorso Set-
tembre, un frutto importante della loro 
collaborazione ed amicizia, ed il realiz-
zarsi concreto di quello che è la scopo 
delle Associazioni, ovvero il sostegno e 
la promozione del vino e del territorio 
in cui esse si collocano. Un grande risul-
tato che sicuramente indica l’opportu-
nità di continuare con questa collabora-
zione e con altre future iniziative create 
intorno all’esperienza di degustazione 
del vino delle rispettive zone di appar-
tenenza. 
Un ringraziamento va al Direttore del 
Consorzio di Tutela del Morellino Ales-
sio Durazzi ed agli Amici del Verdic-
chio dei Castelli di Jesi per aver ospita-
to il Morellino e la Delegazione SES di 
Grosseto nella loro bellissima città. Li 
aspettiamo in Maremma per la prossi-
ma iniziativa. 

Elisabetta Russo  
Scuola Europea Sommelier Grosseto  
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Il Nocera è un antico vitigno della 
Sicilia occidentale a bacca rossa, 
coltivato soprattutto nella pro-
vincia di Messina. Un antichissi-

mo vitigno, tra i primi a comparire in 
Italia, la cui introduzione si deve pre-
sumibilmente all’arrivo delle prime 
colonie Greche, datate intorno al VIII 
secolo a.c., e all’insediamento di Zan-
cle, divenuto poi Messana nel corso 
del V secolo a.c., dopo la rifondazione 
da parte dei Messeni.
La storia del vitigno si associa a quelli 
dei Nerelli di cui è molto simile e con 
cui condivide anche l’area geografica 
di maggior interesse, tanto che si ritie-
ne essere stato usato in antichità per la 
produzione dei  nobili ed aristocratici 
Mamertinum, che i Romani particolar-

mente apprezza-
vano nelle grandi 
occasioni, come la 
vittoria che permi-
se a Giulio Cesare 
di conquistare tut-
ta la Gallia.
Durante il periodo 
della denomina-
zione Romana la 
tradizione della 
viticultura ha co-
nosciuto un pe-
riodo di grande 
splendore, Il Ma-

di Claudio Ferrara*

NOCERA
ANTICO VINO
AUTOCTONO 

Un antichissimo vitigno, 
tra i primi a comparire in 
Italia, la cui introduzione 
si deve presumibilmente 
all’arrivo delle prime 
colonie Greche, intorno al 
VIII secolo a.c.

mertinum era considerato uno dei mi-
gliori vini dell’epoca, amato da Giulio 
Cesare e citato da Strabone e Plinio tra i 
più pregiati in assoluto. Nella sua zona 
originaria di produzione si può respi-
rare questa antica area in alcuni vigneti 
secolari, con viti datate di centinaia di 
anni. Il territorio messinese è partico-
larmente vocato alla coltivazione del-
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I vigneti sono coltivati su 
terreni prevalentemente 
caratterizzati da marne 
argillose tra i cento ed i 
trecento metri sul livello 

del mare, protetti dai 
rilievi di Capo Milazzo e 

dei monti Nebrodi.

vulcaniche, suoli adatti per la coltiva-
zione di varietà a bacca rossa. Il nocera 
è utilizzato in blend con il Faro Doc nel 
Messinese ed il Mamertino di Milazzo. 
Le origini del vitigno sono piuttosto 
misteriose, potrebbe essere stato intro-
dotto in Sicilia dai primi colonizzatori 
greci oppure si potrebbe trattare di una 
vitis vinifera autoctona domesticata 
secoli fa. Di certo è coltivato da secoli 
nella sicilia orientale, in particolare nel 
messinese.
Nel corso dei secoli è stato soppiantato 
da altre varietà più conosciute come il 
nero d’avola, nerello mascalese, nerel-
lo cappuccio e da vitigni internazioni 
(merlot, cabernet sauvignon e sirah). 
Purtroppo oggi le sue estensione sono 
notevolmente ridimensionate ed ora-
mai si contano pochi ettari vitati, sosti-
tuiti in particolare dai due nerelli.
Nell’ottocento il nocera fu protago-
nista di esportazioni verso la Francia, 
qui infatti è presente nel beaujolais, ed 
in Provenza viene chiamato Suquet o 
Barbe du sultan. Il nocera ha grappoli 
di media grandezza di forma cilindri-
co-conica, talvolta alati, mentre la den-
sità risulta medio o a spargolo, gli acini 
sono medi nella dimensione ed ellittici 

la vite, il clima è mediterraneo, caldo 
e siccitoso ma sempre mitigato dalle 
brezze marine. I vigneti sono coltivati 
su terreni tra i cento ed i trecento metri 
sul livello del mare, protetti dai rilievi 
di Capo Milazzo e dei monti Nebrodi. 
I terreni sono prevalentemente caratte-
rizzati da marne argillose, calcare e di 
origine marina, con presenza di rocce 

nella forma, con buccia spessa, molto 
pruinosa mentre ha colore blu con ten-
denza al nero.
Vinificato in purezza produce vini cal-
di ed intensi, il profilo olfattivo espri-
me note floreali, balsamiche, aromi di 
frutti rossi. E’ un vino di struttura con 
bella tannicità ed aromi profondi sem-
pre ben bilanciato da una importante 
acidità che lo rende anche particolar-
mente longevo. Le versioni di nocera 
in purezza non sono numerose, ma ne-
gli ultimi anni stanno crescendo a con-
ferma dell’interesse attorno al vitigno.
Ecco alcuni produttori della provincia 
del messinese che hanno reimpian-
tato e stanno sperimentando nuove 
tecnologie di vinificazione di questo 
straordinario vitigno: Cantine Grasso 
(Milazzo), Feudo Solaria (Rodì Milici), 
Cambria vini (Furnari), Gaglio vigna-
ioli (Oliveri), Paone vini (Torregrotta), 
Barone Ryolo (Milazzo), Tenuta La 
Fauci (Mezzana), Ist.agrario Cuppari 
(Pezzolo), Az.agr. Bonfiglio (S.Stefano 
Briga), Soprano di Sindaro (Rodia), Bo-
navita (Faro Superiore).

*Fiduciario Regione Sicilia
Scuola Europea Sommelier
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Oltre seicentomila persone, in 
base alle valutazioni della 
Questura, hanno visitato nei 
tre giorni della manifestazio-

ne il Villaggio Coldiretti a Napoli, che 
ha portato sul lungomare Caracciolo - 
Rotonda Diaz un chilometro e mezzo 
di mercati, cibo di strada contadino ed 
esposizioni ad hoc dove è stato possibi-
le acquistare direttamente dagli agricol-
tori, anche terremotati, le eccellenze del 
made in Italy ma anche gustare piatti 
da gourmet con tutti i menu a prezzi 
stracciati preparati dagli agrichef. È il 
bilancio stilato dalla Coldiretti (www.
coldiretti.it) a conclusione della ras-
segna che ha ospitato quasi 400 stand 
tra mercati degli agricoltori, aree del 
gusto, street food, stalle, agriasili, fatto-
rie didattiche, orti, antichi mestieri, pet 
therapy, agrichef, laboratori, trattori e 
nuove tecnologie e workshop, assieme 
a oltre diecimila agricoltori.
“Grande orgoglio per il successo del Vil-
laggio – sottolinea Gennarino Masiello, 
vicepresidente nazionale di Coldiretti e 
presidente regionale – ma anche consape-
volezza di aver preso in carico un impegno 
con i cittadini. Un fiume ininterrotto di 
persone ha percorso il lungomare Caracciolo 
alla ricerca di cibo autentico, di un rapporto 
diretto con gli agricoltori e di valori profon-
di che ci legano alla nostra terra. Gli occhi 
dei bambini che hanno ammirato gli animali 
della fattoria e le loro mani impegnate a sco-
prire la ricchezza della biodiversità rappre-
sentano il giuramento che Coldiretti ha fatto 
in questi giorni con il futuro. Il nostro impe-
gno di forza amica del Paese è continuare in 
una battaglia culturale a favore della trac-
ciabilità e della distintività, per garantire 
salubrità al cibo che mangiamo e il giusto 
prezzo al lavoro degli agricoltori. A tale pro-
posito ringrazio il governatore De Luca, che 
di fronte alla nostra gente ha messo in agen-

da due azioni forti: schierare la Campania 
contro il Ceta e spingere l’acceleratore sulla 
sburocratizzazione in agricoltura. È la stra-
da giusta per rafforzare il trend positivo del 
settore primario, che vede sempre più giova-
ni guardare al loro futuro in agricoltura e 
quasi la metà dell’export agroalimentare del 
Sud in Campania. Il Villaggio certifica che 
abbiamo davvero voltato pagina”.
Nel week end del black friday è stata 
una corsa all’acquisto dei prodotti espo-
sti in vendita dalle aziende agricole e 
all’assaggio delle specialità del Made in 
Italy al 100% offerte a soli 5 euro (un pri-
mo, un secondo e un dessert) per far vi-
vere a tutti una esperienza da gourmet 
con le eccellenze italiane, cucinati dagli 
agrichef di Campagna Amica in colla-
borazione con i ragazzi dell’istituto Al-
berghiero “Striano Terzigno” di Napoli. 
La palma di piatto più apprezzato – 

spiega Coldiretti – se la sono spartita ex 
aequo due simboli della cucina napole-
tana come la pasta e la pizza, entrambe 
preparate con ingredienti 100% italiani, 
dai grani antichi alla passata tricolore 
fino alla mozzarella di Bufala Dop. Su-
bito a ruota i gustosi secondi della bra-
ceria, tra hamburger di carne di manzo 
e di maiale, bistecchine e galletti, tutto 
certificato Made in Italy. Al terzo posto i 
risotti, da quello all’Amarone della Val-
policella Docg a quello al Gorgonzola 
Dop, fino al risotto all’Isolana. Grande 
successo anche per il “cuoppo” (tipico 
cartoccio napoletano”) con gamberi e 
alici di Impresa pesca Coldiretti e per 
la Polenta dal Trentino, i “cartocci” con 
patatine fritte e con le castagne, i fichi 
d’india, i cannoli siciliani, i gelati a base 
di latte d’asina e di capra e le seadas, 
dolce tradizionale sardo.  

BIODIVERSITÀ: 
RICCHEZZA DA COLTIVARE
PER IL PROSSIMO FUTURO

Gennarino Masiello
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Molto apprezzati sono stati anche i pa-
nini doc, riempiti o accompagnati da 
una selezione di prosciutto di Parma o 
di Mortadella di Bologna Igp – segnala 
la Coldiretti – e la prima bresaola della 
Valtellina italiana al 100%, oltre che i ta-
glieri di formaggi Dop, dal Parmigiano 
Reggiano al Gorgonzola, fino alla Moz-
zarella di bufala campana e al Provolo-
ne. Il tutto innaffiato da un’ampia sele-
zioni di vini, anche biologici e di birre 
artigianali.
Pieno successo – prosegue la Coldiret-
ti – si è registrato anche per gli acqui-
sti dei prodotti esposti nei vari stands 
con forme di formaggio, salumi, pro-
dotti ortofrutticoli e conserve andate a 
ruba che hanno costretto i produttori 
di Campagna Amica a doversi riforni-
re anche più volte al giorno. Molta at-
tenzione alla solidarietà verso gli stand 

degli agricoltori delle aree colpite dal 
terremoto, con l’avvio della vendita 
dei cesti che si possono trovare anche 
sul sito www.campagnamica.it. Tra le 
varie aree la piu “gettonata” – rileva la 
Coldiretti – è stata sicuramente la fat-
toria degli animali dove gli splendidi 
esemplari di mucche, cavalli, asini, ma-
iali  e conigli hanno attirato l’attenzione 
di grandi e bambini, con una notazione 
particolare alla rarissima mucca agero-
lese, al cavallo napoletano e all’asino di 
Martina Franca.
Decine di migliaia di bambini hanno 
invaso – continua la Coldiretti - l’area 
riservata ai piccoli che nell’agriasilo e 
nella fattoria didattica hanno imparato 
a pestare le olive nel mortaio per vedere 
come esce l’olio, a zappettare l’orto, ma 
hanno anche assistito alla prima corsa 
delle lumache, il tutto con l’assistenza 

dei tutor e delle agritate della Coldiret-
ti e di Campagna Amica. Per i giovani 
l’appuntamento clou è stato, invece, al 
Villaggio delle idee sul futuro dei cibi 
che l’agricoltura potrà assicurare con i 
mutamenti della societa’.. 
Alla tre giorni del Villaggio Coldiretti 
non sono mancate le personalità, dal 
Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Gal-
letti, al Governatore della Campania, 
De Luca, dal sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris all’arcivescovo di Napoli, 
cardinale Crescenzio Sepe, dal popola-
re inviato di Striscia la Notizia, Jimmy 
Ghione, agli atleti olimpionici Marghe-
rita Granbassi, Giovanni Abagnale e 
Giuseppe Vicino.
Ma nella tre giorni si è anche arrivati a 
quota 2 milioni di firme per sostenere 
la candidatura della pizza all’Unesco, 
mentre sono state 5047 le specialità 
presentate per il nuovo censimento na-
zionale del patrimonio enogastrono-
mico, in vista del 2018 anno internazio-
nale del turismo italiano nel mondo. 
Curiosità e folla di visitatori anche per 
il più grande museo del falso e delle 
frodi a tavola allestito dalla Coldiretti, 
assieme all’Osservatorio sulla crimina-
lità dell’agroalimentare, Arma dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia 
delle Dogane e Ispettorato repressione 
frodi (Icqrf).

Nicola De Ieso
Ufficio Stampa Coldiretti

■

BIODIVERSITÀ: 
RICCHEZZA DA COLTIVARE
PER IL PROSSIMO FUTURO

La visita del governatore De Luca

Il Cardinale Sepe  e il Sindaco De Magistris
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L’ObesityDayè la campagna 
di informazione e sensibi-
lizzazione per la prevenzio-
ne dell’obesità e del sovrap-

peso, promossa ogni anno il 10 ottobre 
dall’Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica – ADI, ormai alla 
17ma edizione. La dieta mediterra-
nea regionaleè stata la protagonista di 
questa edizione “Salute In-forma” con 
l’obiettivo di recuperare e promuovere 
gli stili alimentari delle singole regio-
ni italiane come modelli di dieta so-
stenibili utili ad affrontare emergenze 
sanitarie e patologie in crescita come 
l’obesità. Nel 2016 secondo gli ultimi 
dati Istat la popolazione italiana adul-
ta obesa ha raggiunto il 10,4%, mentre 
il 35,5% è in sovrappeso.
Durante l’ObesityDay gli esperti ADI 
hanno focalizzato  la loro attenzione 
sul concetto di “mediterraneità”, ov-
vero un approccio caratterizzato dalla 
cultura alimentare tipica del territorio 
regionale, che ne conservi le identità 
storiche ed il senso di appartenenza 
nel rispetto delle tradizioni, della con-
vivialità e delle coltivazioni adatte ai 
luoghi.
Le singole sezioni regionali dell’ADI 
hanno promosso in contemporanea su 
tutto il territorio nazionale degli incon-
tri aperti alla popolazione.
L’ADI Campania ha scelto, per il se-
condo anno consecutivo, di portare a 
Napoli in piazza Dante, centro stori-
co, patrimonio dell’Unesco, gli stands 
di consulenza ai cittadini napoletani  
con la presenza di figure professionali 
quali medici, biologi nutrizionisti, die-
tisti in modo da far diventare l’even-
to ObesityDay un appuntamento con 
la popolazione e coinvolgendo anche 
scuole primarie. Dalle 10 alle 17 pres-
so gli standsnumerosi professionisti 
hanno dato consulenze ai cittadini 
mediante la valutazione delle  misure 
antropometriche quali  peso, altezza, 
circonferenza vita , valutazione del 
grasso viscerale,valutazioni del grado 

di sovrappeso e l’individuazione dei 
percorsi nutrizionali più appropriati 
alla persona. Sono stati compilati que-
stionari per valutare lo stile di vita e le 
abitudini alimentari ed è stato rilascia-
to il decalogo ADI con i dieci punti per 
il raggiungimento ed il mantenimento 
di uno stato di salute ottimale. Grande 
spazio è stato riservato alle scuole con 
la presenza di 160 alunni delle scuole 
primarie che hanno appreso attraver-
so giochi interattivi la stagionalità dei 
prodotti e le loro caratteristiche nutri-
zionali, i principi basilari di una corret-
ta alimentazione ed “i falsi miti” che 
spesso ricorrono circa l’argomento. 
Un enorme cesto di frutta e verdura di 
stagione ha messo a contatto i bambi-
ni con i prodotti freschi  del territorio. 

C’è stato grande interesse per l’evento 
anche da parte della stampa e del TG 
regionale che ha trasmesso una diretta 
dell’evento nella mattinata. L’affluen-
za è stata a dir poco soddisfacente con-
fermando l’interesse dei cittadini ad 
essere informati ed apprendere com-
portamenti virtuosi a salvaguardia 
della propria salute. Dalle 16 alle 19 
presso la storica  libreriaA-STORE di 
Port’Alba, adiacente a piazza Dante, si 
è svolto il Convegno con Esperti “Obe-
sità, sovrappeso, dieta mediterranea 
regionale” con giornalisti ed aperto 
alla cittadinanza.
Unitamente all’ ADI la manifestazione 
è stata  patrocinata da: Corso di Perfe-
zionamento in Igiene Alimentare Nu-
trizione e Benessere del Dipartimento 

Obesity Day
IN PIAZZA 
TUTTI IN "LINEA"
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di Biologia dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; Centro di Die-
tetica e Medicina dello Sport del Di-
partimento di Medicina Sperimentale 
della Seconda Università degli Studi di 
Napoli (SUN); ICOMOS Italia, Coldi-
retti Campania; Comitato Italiano dell’ 
International Council of Monuments 
and Sites (ICOMOS Italia).

Patrizia Zuliani
Biologa, specialista in Scienza 

dell’Alimentazione - ADI Campania

DECALOGO
1. Prima regola: fare movimento
Organizzatevi una regolare attività fisica. Scegliete attività fattibili in qualsiasi momento e che non ri-
chiedano attrezzature particolari: camminare a passo spedito per 3 volte a settimana, per almeno 45 
minuti di seguito e/o salire e scendere un solo piano di scale, di seguito, per 15 minuti, un paio di volte 
al giorno è più semplice che prenotare campi da
tennis o dover trovare una piscina in cui si possa nuotare.
Non bisogna strafare e sudare copiosamente; la chiave di lettura di un buon uso dei proprimuscoli è 
costituita, durante l’attività fisica, da un ritmo cardiaco accettabile e dalla sensazione di piacere, con 
respirazione appena più frequente e profonda.

2. Attenzione ai condimenti
Se siete abituati a condire ad occhio usate il cucchiaio come unità dimisura dell’olio. Lo stesso cuc-
chiaio servirà per misurare sughi o intingoli particolarmente ricchi in grassi: non più di uno per pasto. 
Misurare i grassi solidi con un sistema di misura a volume: un cubetto di burro grande quanto una 
zolletta di zucchero per persona, può essere utilizzato saltuariamente per condire (per 4 persone sarà 
un pezzetto grande quanto una scatola di fiammiferi), quando non si esageri con dolciumi, salumi o 
formaggi grassi.
Fate attenzione al consumo di cibi la cui preparazione è sconosciuta (ad esempio in mensa, al ristoran-
te, al bar); in questi casi scegliete piatti semplici e riducete le porzioni. Comunque non fate la scarpetta 
con i sughi che avanzano sul fondo dei piatti: neanche a casa! Utilizzate tecniche di cottura semplici, 
con pochi grassi (non più di un cucchiaino a persona) insaporendo con erbe o aromi: imparate ricette 
di cucina semplici e gustose.
Ricordate che, a parità di quantità e qualità, i grassi cotti sono sempre meno sani di quelli utilizzati a 
crudo.

3. Com’è distribuito il cibo che mangio nella giornata?
Arrivate con troppa fame ai pasti, soprattutto a cena? Meglio frazionare in piccoli pasti (4 o 5) e fare la 
prima colazione. Concentrare la maggior parte del cibo a cena non è vantaggioso: poi si vede la tv o si 
va a riposare, è dunque più facile incamerare l’eccesso calorico relativo e ingrassare.
Se ci sono particolari orari in cui abbiamo una grande sensazione di vuoto allo stomaco, valutare come 
il nostro organismo è stato “rifornito” nelle 3-5 ore precedenti e ridistribuire la quantità di cibo senza 
aggiungerla al totale della giornata, “partendo” sempre da una colazione adeguata.

4. Masticare con calma e mettere in bocca pezzi piccoli di alimenti
Digerirete meglio, e soprattutto, resterete sazi più a lungo. La “dimensione” del vostro boccone non 
dovrebbe superare il volume del vostro pollice.

5. Non eliminate i classici cibi ritenuti “ingrassanti
Ricordate che pane, pasta, patate sono gli alimenti che maggiormente contribuiscono ad una adeguata 
sensazione di sazietà e, se in porzioni ragionevoli e conditi semplicemente, sono sani e non eccessiva-
mente calorici. Quindi sì alla pasta, ma occhio alla quantità di sugo o di condimento aggiunto (usate il 
sistema dei cucchiai salvo che siano a base di sola componente vegetale), ed eventualmente riducete-
ne un poco la porzione.

6. Verdura a volontà ma attenzione alla frutta 
Consumate almeno 3 buone porzioni di verdura al giorno: sono utili perché contribuiscono a migliorare 
anche la sensazione di sazietà. Bene anche al consumo di frutta, ma attenzione: mangiare troppa frutta 
per compensare una mancanza di sazietà (magari perché si “saltano” i cibi del punto 5) può non essere 
una scelta vantaggiosa. In genere, si dovrebbero assumere non meno di 2 ma non più di 3-4 frutti al 
giorno. I frutti vanno sempre ben masticati. Se si tratta di frutta ben lavata, consumarla con la buccia 
aumenta l’introito della fibra alimentare ed aiuta ad evacuare meglio.

7. L’alcool
L’alcool riduce l’eliminazione dei grassi che il nostro organismo mette in riserva.
È utile quindi limitarsi a un bicchiere di vino o a una birra nelle occasioni particolari. Meglio bere acqua, 
anche gassata, a piccoli sorsi, nella quantità di almeno un litro al giorno.

8. Il pesce
Proponetevi di assumere pesce almeno due volte per settimana, imparando ricette semplici e gradevo-
li. Se il sapore del pesce fresco non vi piace, anche quello surgelato può essere una possibilità. Utilizzate 
sale iodato o iodurato per la cottura.

9. Proponetevi obiettivi raggiungibili
Il primo passo può essere quello di “rientrare” negli ultimi jeans che avete appena abbandonato e poi 
proseguite per passi graduali. Non usate in modo maniacale la bilancia: è più pratico controllare la 
taglia dei vestiti e/o i buchi della cintura. È utile per la salute un dimagramento lento (circa 500 gr\set-
timana), ottenuto con una riduzione dell’introito alimentare non eccessivamente rigido, ma prolungato.

10. Mantenete il dimagrimento
Evitate le oscillazioni del peso (sindrome dello yoyo); è importante il calo ponderale ma soprattutto il 
mantenimento nel tempo del risultato ottenuto: è meglio un lieve soprappeso costante, che fluttuazioni 
ponderali, anche se queste raggiungono un peso normale. Una perdita di peso del 10% rispetto al peso 
iniziale garantisce un sicuro vantaggio per la vs. salute, se viene mantenuto.

Salute 
InForma

Le finalità pratiche 
dell’ObesityDay sono state: 
● Organizzazione della “giornata 
per il paziente” in tutta Italia nei 
Centri di Dietologia ADI o sul terri-
torioall’esterno delle strutture sa-
nitarie 
● Personale sanitario a disposi-
zione per erogare gratuitamente 
interventi di informazione/educa-
zione
● Distribuzione materiale scientifi-
co e divulgativo 
● Compilazione questionari distri-
buiti a tutti i pazienti e a tutta la po-
polazione 
● Comunicare un messaggio forte 
sul ruolo dei servizi ai mass-media, 
opinione pubblica e management 
dell’Aziende Sanitarie attraverso la 
semplicità del messaggio, non tra-
scurando la scientificità e la possi-
bilità di approfondimenti mirati
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La storia dell’Aceto Balsamico, 
è profondamente intreccia-
ta a quella dell’antico Ducato 
Estense, alle caratteristiche pe-

doclimatiche del territorio modenese, 
alla sua cultura e agli avvenimenti che 
nel corso del tempo ne hanno forgiato 
la vita e il carattere e le sue origini sono 
da ricercare sin dall’epoca dell’impero 
Romano. 
La grande produttività vitivinicola di 
questa era già conosciuta in epoca ro-
mana, quando i mosti venivano cotti e 
trasformati in una bevanda energetica 
ad alto contenuto zuccherino che ve-
niva sostituita al miele, al tempo raro 
e prezioso. Di grande importanza dun-
que, sia economica che di utilizzo stra-
tegico-militare.
Si narra che l’aceto balsamico nacque 
per puro caso, perché qualcuno dimen-
ticò del mosto cotto in un deposito. Col 
passare degli anni esso sviluppo quegli 
elementi, quelle note uniche e incon-
fondibili che riconosciamo ancora oggi 
nell’Aceto Balsamico di Modena tradi-
zionale.
Uno dei primi documenti a codificare 
l’arte del fare l’Aceto Balsamico, che 
fino ad allora era stata tramandata solo 
per tradizione orale fu scritto nel 1863 
da Giuseppe Giusti, omonimo e discen-

dente del fondatore dell’ancora oggi 
esistente Acetaia Giusti.
Fondata nel 1605, l’Acetaia Giuseppe 
Giusti di Modena, è la più antica acetaia 
esistente ed è a tutt’oggi portata avanti 
dalla famiglia fondatrice, da Claudio, 
Francesca e Luciano che rappresentano 
la sedicesima e diciassettesima genera-
zione.
Gli Aceti Balsamici di Giuseppe Giusti 
hanno collezionato innumerevoli rico-
noscimenti, dalla fondazione ad oggi. 
Particolarmente rappresentativi sono 
quelli ottenuti durante la Belle-èpoque, 
quando i Giusti presentarono i loro 
prodotti nelle fiere nazionali e interna-
zionali dell’epoca, da Firenze a Parigi, 

fino a Bruxelles e Anversa. 
Sono di allora le 14 meda-
glie d’oro che ancor oggi ne 
caratterizzano l’etichetta, 
disegnata a inizio Novecen-
to. A queste si aggiunge lo 
stemma di “Fornitori della 
Real Casa Savoia”, concesso 
dal Re Vittorio Emanuele III 
nel 1929.
Ottenere un grande aceto 
balsamico dipende dalla 
competenza, esperienza e 
sensibilità di chi lo produce. 
Non solo l’attenta scelta del-
le uve, ma anche il sistema 
usato per la loro lenta cot-

tura e più ancora la grande complessità 
dei sistemi di maturazione ed invec-
chiamento, gestiti in batterie composte 
da botti di diverse dimensioni e legni. 
Questi i fattori che un acetiere deve 
saper gestire per ottenere un grande 
risultato. Senza dimenticare il tempo, 
elemento necessario perché i processi 
naturali facciano il loro corso. A diffe-
renza del vino, infatti, più è antica la 

L'ACETO 
CHE IL MONDO
CI INVIDIA
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botte migliore sarà il prodotto che si 
otterrà, poiché questa rilascerà sempre 
meglio le essenze del legno e gli aromi 
dei balsamici che negli anni vi hanno 
soggiornato.
La famiglia Giusti possiede e custodisce 
una delle collezioni di botti più antiche 
e importanti al mondo, rappresentata 
dal Gran Deposito Giuseppe Giusti: cir-
ca 600 botti risalenti al 1700 e 1800 tut-

tora produttive, dalle quale si ottengo-
no le estrazioni più pure, responsabili 
dell’inconfondibile aroma che contrad-
distingue e caratterizza gli Aceti Balsa-
mici Giusti.
L’Aceto Balsamico è da sempre un 
indiscusso protagonista della cucina 
modenese ed emiliana, dove si abbina 
ai principali prodotti e piatti del terri-
torio. La sua versatilità e unicità hanno 
inoltre fatto sì che entrasse nelle cucine 
degli chef nazionali e internazionali più 
innovativi, affiancandosi a preparazio-
ni e prodotti di ogni tipo: dai crostacei 
alle tartare di carne e pesce, fino alle 
ostriche ed al foie gras. Recente è poi 
la sua riscoperta in pasticceria, dove al 
tradizionale uso sul gelato alla crema si 
affiancano di continuo nuove e creative 

applicazioni.
La famiglia Giusti ha collezionato negli 
anni un grande patrimonio di oggetti e 
documenti relativi al mondo dell’aceto 
balsamico. Dagli antichi orci usati per 
la conservazione del prodotto, agli an-
tichi strumenti utilizzati dagli acetieri, 
fino alle prime bottiglie e dèpliant pub-
blicitari di inizio Novecento. A questi 
è dedicato un Museo aperto anche nei 
weekend, che traccia e racconta la storia 
millenaria di questo meraviglioso pro-
dotto e del suo incontro con la nostra 
famiglia. Nel cuore del museo si trova 
anche la botte che fu portata nel 1889 
all’Exposition Universelle di Parigi, 
evento che vide l’inaugurazione della 
Torre Eiffel.

L'ACETO 
CHE IL MONDO
CI INVIDIA

■
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La pesca alle alici di “menaica” 
è nata con gli antichi Greci 
che usavano questa rete par-
ticolare lungo le coste del 

Mediterraneo da Aprile a Settembre. 
Il nome “menaica” deriva dal greco 
“menaide” ovvero l’imbarcazione che 
usavano per questa tipologia di pesca.  
Oggi tale tecnica di pesca secolare, 
vive ancora  lungo le coste del Cilen-
to. La pesca  ha oggi un periodo più 
breve che va da Maggio a Luglio.  È 
una pesca  sostenibile perché nelle 
maglie della rete finiscono solo le ali-
ci più grosse (circa 33 grammi), per-
mettendo agli esemplari più piccoli 
di attraversarle. È una pesca tradizio-
nale, effettuata  a mano senza l’uso di 
strumenti di nuova  generazione (GPS 
scandaglio radar). 
Oggi le alici di menaica sono presi-
dio Slow Food, perché a differenza 
delle alici pescate dalle grandi im-
barcazioni (ciancioli) vengono tolte 
dalle maglie della rete una per volta. 
Al tramonto i pochissimi pescatori di 
menaica lasciano il posto, calano la 
rete, sostano un paio di ore sulla stes-
sa, e poi cominciano a recuperarla a 
mano perché anche un semplice sal-

parete potrebbe rovinare le alici prese 
una ad una, essendo della grandezza 
giusta rimangono impigliate solo con 
la testa. In pratica vengano decapitate 
e per quanto cruento possa sembra-
re ciò rende le loro carni più rosse e 
sode. Niente ghiaccio, nessun tipo di 

refrigerante perché nel 
giro di pochissime ore 
sono già in salamoia, in 
seguito assemblate in 
vasi di ceramica, vetro 
o legno e stagionate per 
almeno tre mesi. 
Pesca tranquilla, non in-
vasiva, teniamo conto 
che in una sola notte  i 
ciancioli pescano interi 
branchi di alici, l’equiva-
lente di circa di 15 anni 
di pesca  per una barca 
predisposta per la me-
naica.
Tale pesca è stata sempre 

effettuata da veri appassionati e lunga 
la costa non sono più di una decina. 
Hanno sempre pescato con una licen-
za chiamata “attrezzi da posta” che 
poi è quella che è più frequente trova-
re tra la piccola pesca costiera,e con-
vissuto serenamente con le barche. 
Tradizione, sacrificio, serenità, fino al 
maggio 2017. Da tale mese la pesca di 
menaica è stata fermata per quasi tutti 

LA MENAICA 
QUESTA 
(S)CONOSCIUTA

Barbara Salato e Roberto Penza
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naica ha sempre 
tutelato  la risor-
sa primaria del 
mare e il divieto 
è solo il risultato 
di alcune richieste che i pescatori del 
Cilento hanno attuato contro la pesca 
intensiva, praticata da barche “in re-
gole” che provengono da altre località 
e pescano tutto l’anno con qualsiasi 
condizione meteo marina, senza al-
cun tipo di rispetto per le specie pro-
tette o per gli esemplari di qualsiasi 
tipo di pesce di piccolissima taglia. In 
pratica strascico volante. 
Al Parco Nazionale del Cilento -Vallo 
di Diano, il parco nazionale più esteso 
d'Italia, è stato chiesto di intervenire 
lungo la costa per salvaguardare il la-
voro duro di tante persone, cercando 
di evitare le incursioni dei “pirati”. 
Richiesta lecita, ma a tutt'oggi nessu-
na risposta da parte dell' Ente Parco, 
anzi purtroppo grosse imbarcazioni  

continuano a fare ciò che che vogliono 
mettendo a rischio un golfo meravi-
glioso e il lavoro delle persone oneste. 
La risposta condivisa dai pescatori, è 
stata quella di bloccare l’unica pesca 
sostinibile che ancora oggi esiste in 
Cilento. Il piccolo pescatore, quello 
vero, che pesca con la rete di menai-
ca, o un trimaglio o un palangaro non 
distrugge la risorsa, anzi la preserva 
anche seguendo la stagionalità, cosa 
che la pesca intensiva o tanti pseudo 
pescatori non fanno. 
La menaica, la piccola pesca costiera 
della quale essa fa parte è cultura, sto-
ria, tradizione e va tutelata. Il pesce 
azzurro del Cilento è patrimonio della 
Dieta Mediterranea.

quei pochi pescatori, perché per effet-
tuarla secondo le istruzioni o chi per 
esse, hanno preteso che ogni piccola 
imbarcazione fosse in possesso del-
la “ferrettara”, ovvero la licenza per 
pescare il pesce spada. Alici uguale 
spada? 
La menaica oggi è una licenza che non 
è stata mai associata a quella del pesce 
spada. Chi ha sempre pescato la me-
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Nel cuore dell’Irpinia, in 
una bellissima posizio-
ne dominante la località 
Bosco di Grottaminarda 

(AV), in cima ad una altura di circa 
500 m. sul livello del mare, con vista 
panoramica sulla Valle dell’Ufita, ab-
biamo scoperto l’azienda Ianniciello.
Il luogo vanta millenni di storia (dal 
Neolitico antico V millennio a.c.). A 3 
Km. di distanza  è possibile visitare la 
città di epoca romana di Aeclanum, 
mentre a Grottaminarda è visitabile il 
Castello Medievale appartenuto alla 
famiglia D’Aquino con annesso Mu-
seo-Antiquarium. 

UN'ECCELLENZA 
NELLAVERDE IRPINIA

Agli inizi del ‘700 gli antenati della 
signora Ianniciello si insediano nella 
zona mettendo a coltura terreni de-
maniali con estesi impianti di uliveto 
di varietà Ravece, Ogliarola, Olivella 
di Grottaminarda.
Nel 2000 viene fondata l’Azienda 
Agricola che intensifica la produzione 
di Ravece accanto ai vecchi impianti, 
salvaguardando le piante storiche.
Impegnata nella produzione di oli di 
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UN'ECCELLENZA 
NELLAVERDE IRPINIA
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qualità, l’azienda, ha volu-
to valorizzare il patrimo-
nio olivicolo irpino tramite 
gli oli mono-varietali delle 
varietà autoctone, ovvero 
gli oli estratti da olive di 
una sola varietà che con-
sentono l’espressione delle 
peculiarità di ognuna di 
esse.
La produzione e l’imbotti-
gliamento vengono realiz-
zati nei terreni e nei locali 

aziendali servendosi anche di frantoi 
terzi.
Per quanto riguarda la difesa e la tu-
tela del territorio da sempre è stato 
adottato un regime biologico, e quin-
di un rifiuto nell’utilizzo di prodotti 
quali pesticidi, fertilizzanti di sintesi e 
diserbanti chimici.
Un altro passo compiuto in tale dire-
zione è stato quello di aderire al Pre-
sidio Slow Food dell’olio extravergine 
italiano che consiste in un progetto 
volto a preservare il ricco patrimonio 
varietale italiano. Tale progetto si im-
pegna a tutelare le piante secolari a ri-
schio di abbandono attraverso la pro-
duzione di un olio che deriva esclu-
sivamente da varietà autoctone del 
territorio utilizzando piante secolari.
L’olio prodotto è denominato Ufens 
che regala ampi ricordi di mandorla, 
pomodoro, carciofo, erba e foglia di 
olivo, al gusto facendo  ritrovare un 
equilibrato susseguirsi di dolce, ama-
ro e piccante con sensazioni balsami-
che, di foglia e di mandorla.
L’azienda si è specializzata nella pro-
duzione di tre oli monovarietali: 
Ravece, dal fruttato intenso, decisa-
mente erbaceo con evidente sentore 
di pomodoro verde, leggero carciofo, 

mandorla ed erbe aromatiche. Al gu-
sto sensazione iniziale di dolce con 
buone note di amaro e soprattutto 
piccante; retrogusto di pomodoro e 
carciofo. In cucina si sposa bene con 
bruschette, zuppe di legumi, mine-
stroni, carni rosse ai ferri e verdure 
alla griglia.
Ogliarola, fruttato medio-leggero, 
equilibrato nelle sensazioni gustati-
ve; si presta particolarmente bene ad 
essere utilizzato in cucina a crudo per 

esaltare, senza coprire, il 
sapore di pietanze deli-
cate quali pesce, antipa-
sti, primi piatti a base di 
sughi bianchi, verdure 
lesse e carni bianche.
Olivella di Grottaminar-
da, fruttato medio, sen-
tori erbacei con note di 
mandorla verde e vege-
tali dolci, amaro deciso, 
sensazione di piccante 

intenso e persistente. Permette l’abbi-
namento con piatti di cui si vogliono 
esaltare profumi e sapori, a crudo da 
quel “flavour” di fruttato erbaceo su 
primi piatti a base di sughi rossi, ver-
dura cotta, pesce arrosto, antipasti di 
carne, insalate, pizze rosse e tagliate 
di carne. 
Fatevi un regalo utilizzate sempre 
olio extravergine.

Maria Ianniciello
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«Le leggi fisiche non per-
donano, non aspettano 
i nostri indugi. Se il ma-
lato è grave non si può 

cincischiare, altrimenti il malato muo-
re. Per giunta, al punto in cui siamo, 
possiamo lavorare per alleviare i sin-
tomi, ma non possiamo più guarirlo. 
Avremmo dovuto iniziare 30 anni fa: 
questa è la più grande emergenza che 
l’umanità abbia mai dovuto affrontare, 
ma sembra averne chiara la gravità».
Con queste parole chiare e perentorie 
inizia la chiacchierata sui cambiamenti 
climatici con Luca Mercalli, presiden-
te della Società Meteorologica Italiana 
e divulgatore scientifico, conosciuto 
per le sue rubriche giornalistiche e i 
libri (segnaliamo Il mio orto tra cie-
lo e terra). Il suo messaggio è chiaro: 
non c’è più tempo da perdere. E anche 
per questo Slow Food lancia Menu 
for Change, la prima campagna di 
comunicazione e raccolta fondi inter-
nazionale che evidenzia la relazione 
tra produzione alimentare e clima che 
cambia.
«Ci sono mutamenti evidenti, per ora 
ancora gestibili: ma i ghiacciai delle 
Alpi si sono dimezzati in un secolo, il 
livello del mare è salito di 20 cm nello 
stesso periodo, viviamo ondate di ca-
lore inedite in Europa (come i 40 gradi 
in pianura Padana). A cascata ognuno 
di questi fenomeni provoca delle alte-
razioni negli ecosistemi, come la pre-
senza di parassiti prima inesistenti che 
mettono in difficoltà la nostra agricol-
tura, o il proliferare di insetti che trova-
no condizioni migliori. Alcuni portano 
malattie per gli uomini, ad esempio la 
zanzara tigre in Italia. Siccità, uragani 
e alluvioni sono eventi sempre esistiti, 
ma non di questa portata e intensità. 
Il vero rischio, però, è il vertiginoso 
aumento della temperatura, un feno-
meno che ha avuto un’accelerata negli 
ultimi 30 anni. Per correre ai ripari ab-
biamo tempo solo fino al 2020».
Ben prima di quanto previsto dall’ac-
cordo di Parigi: «Che arriva tardissimo 
con più punti di debolezza che di for-

za: il contenimento ai 2 gradi entro il 
2100 ipotizzato sulla carta è diventato 
di 2,7 gradi nell’accordo finale. Con 
l’uscita degli Stati Uniti arriveremo a 
3. La scelta di Donald Trump di sfilar-
si dall’accordo peggiora la situazione 
con una pessima azione di comunica-
zione globale: alla gravità politica di 
non riconoscere l’accordo, aggiunge 
il messaggio che il cambiamento cli-
matico è una bufala. Un’azione che 
scredita la scienza e gli altri governi. 
Se gli Usa stanno fuori dagli accordi di 
Parigi e quindi dalle scelte relative alla 
tassazione dell’uso dell’energia fossile, 
l’economia mondiale viene destabi-
lizzata: se voglio fare affari e ho una 
fabbrica inquinante vado a costruirla 
negli Usa, come è successo prima con 
la Cina».
«La mia sensazione – aggiunge Mer-
calli – è che ci avviciniamo sempre più 
a un punto di non ritorno. In questo 
momento non vedo le condizioni per 
arrivare in tre anni a un mondo che 
va avanti dritto alla meta senza indu-

TERRA 
ANNO ZERO

gi con scelte incisive. Vedo tentativi di 
mantenere viva questa fiammella da 
parte dei Paesi europei, incluso il Va-
ticano di papa Francesco. Ma il proble-
ma di fondo è che non abbiamo il tem-
po. È un’azione globale che non può 
essere lasciata ai singoli Stati».
Assistiamo alla sesta estinzione di 
massa della storia della Terra senza 
fare nulla. Indifferenti al fatto che l’area 
ad alto rischio siccità passerà nel 2070 
dal 19 al 35% dei terreni e il numero 
di affamati crescerà di parecchi milioni 
nel giro di pochi anni: si prevede che 
nel 2050, solo in America Latina, metà 
dei terreni agricoli saranno colpiti da 
desertificazione e salinizzazione. Non 
solo stiamo ballando sopra al Titanic, 
ma ci consoliamo con battute come “se 
aumentano le temperature spendere-
mo meno di riscaldamento”: «Questo 
è uno dei motivi che mi fanno pensa-
re che non ce la faremo senza pagare 
un prezzo elevato in termini di conse-
guenze. Quando ci accorgeremo della 
complessità e dimensione del proble-

Mercalli: "Sui cambiamenti del clima c'è tempo solo fino al 2020"
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bientale e anche risposte concrete, sia 
pure non risolutive. Al Nord temono 
in particolare che parassiti derivanti 
dall’aumento delle temperature pos-
sano attaccare le loro foreste, fonte di 
ricchezza. Le variazioni troppo rapide 
in natura non sono tollerate: nel lungo 
periodo si possono metabolizzare, nel 
breve, un secolo, portano più svantag-
gi che vantaggi».
Non altrettanta consapevolezza si tro-
va nel nostro Paese: «In Italia l’ambien-
te è considerato un argomento di serie 
B: non è politicamente rappresentato. 
Questo è un problema perché poi a 
cascata mancano una serie di azioni 
coerenti. Esistono tante piccole inizia-
tive valide, ma non c’è una visione 
d’insieme. E l’economia ha sempre la 
meglio: per salvare le banche venete 
con un provvedimento d’urgenza, vo-
tato nella notte, si è chiesto agli italiani 
un sacrificio di 5 miliardi. Quasi tutti, 
sotto la pressione del fallimento eco-
nomico, abbiamo chinato il capo. C’è 
una legge di difesa del suolo agricolo, 
cioè quello che serve per produrre il 
nostro cibo, che giace in parlamento 
da cinque anni. Cos’era più importan-
te, il fallimento delle banche o il fatto 
che non avremo più suolo agricolo per 
i nostri figli?».
E noi cittadini, che cosa possiamo 
fare?: «La green economy ci dà molte 
risposte. Ma anche i cittadini, forse ve-
dendo che la politica ignora il proble-
ma, non lo ritengono prioritario: basta 
vedere quante difficoltà si registrano 
nella raccolta differenziata dei rifiuti». 
Poi ci sono le iniziative più difficili, 
come quelle inerenti l’energia rinnova-
bile o i trasporti: «Bisogna adoperarsi 
per risparmiare energia e convertire 
quanto si consuma in rinnovabile. È 
quanto hanno deciso gli svizzeri in 
un recente referendum che stabilisce il 
piano energetico fino al 2050: prevede 
la riduzione dei consumi secondo il 
principio della “sobrietà energetica”, 
lo sviluppo di fonti di energia rinnova-
bile come l’idroelettrico e il solare e lo 
spegnimento delle centrali nucleari».

Infine, ma non meno importante, il ca-
pitolo del cibo: «Tra il 20 e il 25% delle 
emissioni globali arrivano dall’agroali-
mentare. Indirizziamo le nostre scelte 
verso il basso consumo di carne che ha 
il peso maggiore nella produzione di 
gas serra, seguiamo le stagioni e sce-
gliamo cibo il più possibile di prossi-
mità».
C’è un’agricoltura che fa bene all’am-
biente? «Certo che c’è, ma non dob-
biamo farci illusioni: ci siamo spinti 
troppo in là. L’agricoltura è diventata 
una causa di cambiamento climatico e 
di inquinamento (non dimentichiamo 
tutta la parte della chimica di sintesi 
per i fitofarmaci) semplicemente per-
ché è una macchina al servizio di un 
mondo che ha superato la capacità di 
carico. Per soddisfare lo stile di vita at-
tuale usiamo più di una Terra e mezza, 
cioè stiamo bruciando il capitale natu-
rale delle generazioni future. Quindi 
è chiaro che un’agricoltura sostenibile 
esiste, ci sono modelli di agroecologia, 
di agricoltura di conservazione, ma la 
mia opinione, purtroppo, è che ormai 
abbiamo tirato troppo la corda».
Questo accade nel momento in cui il 
pianeta Terra raggiunge i 7,5 miliardi 
di abitanti. Impossibile non doman-
darsi cosa succederà nel 2050, quando 
secondo stime delle Nazioni Unite ci 
saranno 9,8 miliardi di esseri umani: 
«Ritengo che ci possano essere luoghi 
del mondo e situazioni in cui dobbia-
mo difendere a tutti i costi un’agri-
coltura di prossimità, artigianale, so-
stenibile, la più compatibile possibile 
con i valori che abbiamo citato. Ma ho 
difficoltà a pensare che queste forme 
di agricoltura riescano a nutrire una 
megacittà da 20 milioni di persone». 
Per il momento, tuttavia, la questione 
alimentare resta un problema di distri-
buzione piuttosto che di produzione: 
sprecare meno cibo lungo tutta la filie-
ra può offrire non poco sollievo al pia-
neta in cui viviamo.

Valter Musso
Slow Food Nazionale

■

ma sarà troppo tardi. Non siamo pre-
parati: con tutta l’informazione che su 
questi temi è circolata negli ultimi 30 
anni queste frasi non si dovrebbero più 
sentire».
Fermi al qui e ora, possiamo pensare 
che tutto sommato non è male un po’ 
più caldo d’inverno: «Peccato che non 
consideriamo che, se non nevica abba-
stanza, la conseguenza è la mancanza 
d’acqua in estate. Ora ci lamentiamo 
per 10 giorni di caldo all’anno, quan-
do saranno 3 mesi a 50 gradi anche la 
nostra vita sarà in pericolo, la Pianu-
ra Padana non sarà più coltivabile e il 
nostro clima assomiglierà a quello del 
Pakistan. Non stiamo parlando di ere 
geologiche, ma di quel che accadrà dal 
2050 in poi. Per capirci, chi ha oggi 10 
anni vivrà a pieno questa catastrofe. 
Sono i nostri figli, i nostri nipoti».
Ci sono però Paesi virtuosi: «Quel-
li scandinavi e la Germania, dove la 
cancelliera Angela Merkel si sta bat-
tendo molto, sono gli unici che hanno 
modelli di educazione sul tema am-

La mia sensazione è che ci avviciniamo 
sempre più a un punto di non ritorno. In 
questo momento non vedo le condizioni 
per arrivare in tre anni a un mondo che va 
avanti dritto alla meta senza indugi con 
scelte incisive.
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