
SICILIA
IL PERRICONE UN VITIGNO 
RECUPERATO PAGG. 22/23

LINO MAGA
IL BARBACARLO: UN VINO 
UNA STORIA PAGG.30/31

ALTRO SUCCESSO
NUOVO TRAGUARDO 
PER LA SCUOLA PAG. 3

ANDRIA
LA BELLEZZA CUSTODITA 
NELLA GENUINITÀ PAGG. 14/15

S  MMELIER
SCUOLA EUROPEA

Anno VII - N. 2 AMB I ENTE  •  A L IMENTAZ I ONE  •  SALUTE

st
am

pa
 s

u 
ca

rt
a 

ec
ol

og
ic

a

LE NUOVE SFIDE
SOSTENIBILI



SOMMELIER2

NUOVE SENSIBILITA'
IN AGRICOLTURA
di Renato Riccio*

■

Uno stato di ottimismo trapela da 
quelle che sono state le iniziative 
partite dal mondo del vino che è il 

settore trainante ed ha una maggiore visi-
bilità nella nostra agricoltura e nel mondo 
dei mass media.
Una nuova sensibilità si affaccia nel 
mondo dell’agricoltura italiana che par-
te dal Vinitaly e ribadito al VitignoItalia 
di quest’anno ed è quello di definire uno 
standard di sostenibilità della vitivinicol-
tura, dal territorio al prodotto, passando 
per l’azienda, nel rispetto delle dimensioni 
economiche, sociali e ambientali.
L’Italia in questa sfida non è partita tra i 
primi, ma è sicuramente arrivata al mo-
mento giusto con il migliore e più credibile 
progetto proprio quando il mercato richie-
de vini sempre più sostenibili.
Obiettivo del progetto spiegano i promo-
tori italiani era individuare, sostenere e 
promuovere sistemi agricoli in grado di 
lottare contro il cambiamento climatico, 
garantendo operatività e redditività del 
settore, tenendo conto dell’ultima stagio-
ne completata, con i consumi di energia, 
nonché le emissioni di gas effetto serra, e 
lo stoccaggio di carbonio di ogni singola 
azienda. 
Le misure proposte, invece, hanno riguar-
dato, in parte, l’ottimizzazione delle pra-
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tiche colturali e di allevamento. In altri 
casi sono stati necessari investimenti di 
natura economica (installazione di cal-
daia a biomassa, impianto di biogas e fo-
tovoltaico…), mentre in alcune aziende, 
gli interventi attuati hanno comportato e 
comportano, da parte dell’agricoltore, un 
investimento e controlli temporali costan-
ti (rotazione colturale diversificata, modi-
fiche nel sistema foraggero dell’allevamen-
to, semina diretta).
La lotta al cambiamento climatico richie-

derà sostegno finanziario e regola-
mentazioni specifiche su differente 
scala (europea, nazionale e regiona-
le), e potrà offrire delle opportunità 
agli agricoltori in termini di com-
petitività, qualora riescano ad atte-
nuare la loro dipendenza da energie 
fossili.
Ma se gli operatori del settore 
avranno l’onere di rendere attuabili 
migliori pratiche agricole, i consu-

matori dovranno indirizzare i loro sforzi 
verso alimenti con bassa incidenza ener-
getica (prodotti freschi e di produzione 
regionale). Solo così gli sforzi del settore 
agricolo per uno “sviluppo rurale soste-
nibile” potranno intensificarsi. Il tutto a 
vantaggio della collettività».
In questo numero vi sono vari esempi di 
come alcuni imprenditori impegnati in 
diversi settori agricoli e non solo stanno 
affrontando già da tempo questi problemi 
lottando spesso da soli. 
Ma in un mercato sempre più globale la 
vera sfida è quella di produrre alimenti 
di grande qualità rispettando i canoni del 
giusto, pulito e sano.
Come ha scritto Papa Francesco «Non c’è 
ecologia senza giustizia e non ci può esse-
re equità in un ambiente degradato», espo-
nendo in modo potente e chiaro i principi 
di un’ecologia integrale.

* Direttore Responsabile
"Scuola Europea Sommelier"

Hanno collaborato a questo numero:   
- Andrea Garassino - Elisabetta Russo - Lamberto Lauri - Massimo Fedele 
- Gianmario Giuliano - Alessandro Mondello - Francesco Giovanni Gerasi 
- Angela Di Stasi - Giulio Querques - Lidia Conte - Saverio Guglielmi
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Un invito a mangiare in modo 
equilibrato, a seguire “i se-
gnali” che sono iscritti nei 
nostri geni, senza rinunciare 

al gusto, per vivere in salute e a lungo. 
E’ il libro “La felicità ha il sapore della 
salute” di Slow Food Editore, scritto dal 
professore ordinario di Medicina e nu-
trizione Luigi Fontana e arricchito dalle 
ricette dello chef Vittorio Fusari. 
Il cibo, dunque, come fattore decisivo 
per benessere e longevità. È ormai di-
mostrato, infatti. che le scelte alimentari 
tolgono o aggiungono anni di vita. 

Questa proposta di cam-
biamento, spiegata pagi-
na dopo pagina, non va 
portata avanti con regole 
complicate o stravolgendo 
la propria vita, ma adat-
tando il vivere quotidiano 
pian piano, passo dopo 
passo. Una lenta rivolu-
zione che fa parte anche 
del Dna e della storia di 
Slow Food. Un percorso 
che inizia dall’acquisizione 
di conoscenze approfondi-
te su come abbinare i cibi 
che si consumano giornalmente e che è 
possibile sperimentare facendo ritorno 
in cucina, al mercato, dai produttori, dai 
contadini e attraverso l’autoproduzione. 
Conoscere per scegliere sarà un esercizio 
che alla fine risulterà quasi automatico. 
Ogni lettore, adottando un’ottica diffe-
rente e positiva, potrà scoprirsi consu-
matore attivo, consapevole per se stesso 
e per i propri figli di quanto al cibo spetti 
un posto di assoluta rilevanza nella vita 
e per la salute, più di un’automobile, più 
di un vestito griffato o di uno smartpho-

ne di ultima generazione.
La nuova visione riguar-
derà anche “pratiche” che 
nella società iperconsumi-
stica hanno un’aria di ne-
gatività come il digiuno e 
della restrizione calorica, 
che possono contribuire a 
costruire un pezzo impor-
tante della personale felici-
tà di ognuno. Chi si “mette 
a dieta”, infatti, parte spes-
so da un atteggiamento 
negativo che lo conduce a 
un’esistenza di privazioni, 

forse inutili, e di ciclici fallimenti. Chi 
invece sceglie di nutrirsi secondo le re-
gole illustrate in “La felicità ha il sapore 
della salute” decide di vivere nel miglior 
modo possibile. Le ricette studiate con il 
prezioso contributo di Fusari forniscono 
un supporto fondamentale per capire 
come plasmare le migliori materie pri-
me sul mercato, creando ricette capaci 
di nutrire non solo il corpo, ma anche lo 
spirito. 

*Ufficio Stampa Slow Food

di Andrea Garassino*

FELICITÀ E SALUTE

■

Un partenariato d’eccellenza  
con l’Università degli Studi 
di Salerno, presso il Diparti-
mento di Scienze Economi-

che e Statistiche, è stato raggiunto dalla 
Scuola Europea Sommelier attraverso 
“Il Corso di Perfezionamento Univer-
sitario e Aggiornamento Culturale in 
“Wine Business”diretto dal Prof. Giu-
seppe Testa. 
Questo progetto rappresenta l’unica 
iniziativa di alta formazione universita-
ria in Campania in materia di governo e 
gestione dell’impresa vitivinicola, e più 
in generale dalle aziende ed imprese 
inserite nella filiera, produttiva e conte-
stuale, del sistema-vino.
“In questa settima edizione, ormai col-
laudatissima, la Scuola è orgogliosa di 
essere presente come partner tecnico, 
un risultato che premia volontà e de-
terminazione e ci proietta sempre di 
più tra le Scuole di Formazione Pro-
fessionali per Sommelier più accredi-

NUOVO TRAGUARDO PER LA SCUOLA

tate d’Italia – ha affermato il presidente 
nazionale Francesco Continisio - Senza 
dimenticare la nostra sempre più incisi-
va presenza in altre nazioni europee e 
soprattutto in Cina, dove il nostro Pre-
sidente Arcangelo Tomasello ha gettato 
le basi per una fattiva collaborazione e 
di grande realizzazione professionale”.
Destinatari dell’iniziativa sono gli 
operatori attualmente impegnati nel 
comparto (ai fini di un miglioramento 

della propria qualificazione profes-
sionale) o potenzialmente interessati 
a lavorare nel mondo del vino ai fini 
della gestione dell’impresa vitivinicola, 
e nei progetti wine-based (consulenza 
amministrativa fiscale e direzionale, 
formazione, eventi), così come docenti 
presso le Scuole Secondarie Superiori 
professionalmente interessati alle ma-
terie economico-aziendali attinenti al 
comparto vitivinicolo.
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Una terra versatile che riesce 
a modellarsi a ogni esigen-
za compresa quella di (ri)
ospitare un vitigno che ha 

avuto i natali in epoche remote in quel 
piccolo comune, Prosecco, della pro-
vincia di Trieste. 
Tempo addietro si tenne una cerimo-
nia a cui parteciparono illustri politi-
ci, non solo regionali, durante la quale 
un ceppo di Glera fu messo a dimora 
proprio nell’areale del comune di Pro-
secco. 
Cerimonia questa, palesemente, fina-
lizzata a sancire e riconoscere l’origine 
di questo nobile vitigno e consegnarlo 
alla ribalta del palcoscenico enologico 

LO SCRIGNO 
FRIULI VENEZIA GIULIA

mondiale come indigeno di una zona 
ben definita.
Va detto che le uve Glera erano già 
note fin dall’età dei romani e il vino, 
da queste prodotte, erano molto ap-
prezzate.
Certo il vino di allora non era di si-
curo come quello di adesso, le attuali 
tecniche di coltivazione e vinificazio-
ne ci regalano un vino particolare, 
all’insegna del bere semplice ma con 
raffinatezza, e diciamolo, con l’incon-
fondibile stile italiano che è anche il 
nostro marchio distintivo.
È un vino dai profumi floreali, frut-
tato, dal sapore fresco con una buona 
acidità ed è un vino da aperitivo, da 

tutto pasto, come amo definirlo, un 
vino da barca.
Il disciplinare prevede per la denomi-
nazione prosecco l’utilizzo di almeno 
l’85% di uve Glera. Solo qualche rara 
partita (cru), viene spumantizzata in 
purezza. 

Insieme alla Glera, fino a un massimo 
del 15 %, sono storicamente utilizzate 
altre varietà: Verdiso, Bianchetta Tre-
vigiana, Perera, Glera lunga, Char-
donnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio e 

UNA TERRA CON UN CALORE UNICO 
E CON UNA GRANDE VITALITÀ

Glera

Le uve Glera erano già note 
fin dall’età dei romani e il vino, 
da queste prodotte, erano 
molto apprezzate.
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Pinot Nero, quest’ultimo vinificato in 
bianco. Vitigni che in alcune annate e 
in alcune zone, possono contribuire 
con le loro specificità a dare corpo ed 
equilibrio al vino. 
Le complementarità di tali vitigni rin-
forzano il vino base a condizioni clima-
tiche poco favorevole per quell’annata. 
Il Verdiso, ad esempio, aumenta l’aci-
dità e la sapidità equilibrando la caren-
za nelle annate calde.
La Perera, per aumentarne il profumo 
e l’aroma.

La Bianchetta, un uva di precoce ma-
turazione per “ingentilire” il Prosec-
co soprattutto nelle annate fredde.                                        
Lo Chardonnay per esaltarne la corpo-
sità e finezza.
 I Pinot che danno una nota di elegan-
za, freschezza e struttura.  
La produzione del Prosecco nel Nord-
est ha raggiunto delle cifre ragguarde-
voli sia per l’estensione di area d’im-
pianto, sia per la resa e produzione di 
bottiglie, e non da tralasciare l’aspetto 
economico.
La parte da leone nella produzione del 
prosecco la fa il Veneto, ancorché la 
Glera sia di Prosecco ovvero del Friuli 
Venezia Giulia. Questo, però, è un al-
tro discorso.

I numeri delle bottiglie prodotte sono 
strabilianti. 
Conosciamo il Prosecco come un vino 
spumantizzato con un procedimento 
che dura all’incirca un mese all’inter-
no di autoclavi (metodo Martinotti) di 
grandi dimensioni, dove il vino si ma-
tura e acquisisce quelle bollicine, note 
agli intenditori di tutto il mondo.
È molto piacevole e di pronta beva, il 
colore è il caratteristico paglierino, al 
naso, all’aroma fruttato e floreale cui 
si sovrappongono leggeri e gradevoli 
sentori di lievito.
È ottenuto anche con il metodo classi-
co, con la rifermentazione in bottiglia e 
anche in versione ferma.
Diverse sono le denominazioni ripor-
tate obbligatoriamente sulle etichette 
come: brut nature, extra brut, brut, ex-
tra dry o extra sec, Dry o sec e demi 
sec. 
Sono denominazioni assegnate ai vini 
spumantizzati siano essi prosecco, 
champagne e spumante che indicano 
la quantità di zucchero presente nel 
vino:
Brut Nature, inferiore o uguale a 3 
grammi per litro, per questo è anche 
detto Dosage Zéro o Pas Dosé. 
Extra Brut varia tra i 0 e 6 grammi per 
litro.

Il Brut con meno di 12 grammi per li-
tro. Extra dry o Extra sec, varia tra i 12 
e i 17 grammi per litro.Dry o Sec tra i 
17 e i 32 grammi per litro.
Demi-sec la concentrazione di zuc-
chero oscilla tra i 33 e i 50 grammi per 
litro. Oltre questa concentrazione, gli 
spumanti sono solo definiti dolci. 
Qualche dato per dare un’idea del fe-
nomeno prosecco.
Sono circa 25.000 ettari tra il Veneto e 
il Friuli Venezia Giulia. Di sicuro au-
menteranno. Una sostanziosa quota è 
destinata al Veneto mentre al Friuli Ve-
nezia Giulia (terra del Prosecco), solo il 
20% del totale. 
Con i nuovi impianti autorizzati si rag-
giungerà facilmente un record di pro-
duzione di bottiglie (circa 500milioni) 
che sicuramente s’incrementerà.
Giusto per dare qualche numero: la 
resa per ettaro varia da 120 a 250 ql. 
con un guadagno commerciale di circa 
30 mila € ad ettaro.
La bottiglia commercializzata ha un 
prezzo medio di circa 7 € (minimo 3 
€ max. 8/10 € bt. Dati riferiti dal Mes-
saggero Veneto).
Lo intuisce anche un bambino quanto 
sia grosso questo business. Talmente 
grosso che, certamente, ha incrementa-
to ancor di più il PIL regionale e quello 
nazionale.
Numeri da capogiro per le cantine e 
non solo per le cantine. Il trend di com-
mercializzazione è in continua e galop-
pante crescita. Il timore di tanti è che 
si corre il rischio di una monocultura a 
discapito degli altri nobili vitigni. Il dio 
denaro ha molti seguaci. 
Va detto che diversi produttori del 
Friuli Venezia Giulia in specifiche aree 
hanno voluto mantenere i loro impian-
ti così com’erano, senza intrusi…se 
pur di alta redditività.
C’è da augurarsi che “il fenomeno Pro-
secco” perduri, per la nostra economia, 
e che non diventi una cambiale a sca-
denza. 

(un amico del Friuli)
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Sono andata a visitare il nuovo 
Frantoio Rossi dell’Azienda 
Poggio Carlo, entrato in pro-
duzione nel 2017, una strut-

tura realizzata con grande attenzione 
per mantenere il “carattere” del terri-
torio in una zona collinare alle pen-
dici di Scansano e con una vista che 
abbraccia  le colline che degradano 
verso il mare.
Si respira un’aria di famiglia, di 
genuinità,di storia, di tradizione,  ma 
anche di grande determinazione e vi-
sione per il futuro. 
Ho incontrato Fabrizio Rossi, che si 
occupa in prima persona del frantoio 
e della produzione dell’olio che mi ha 
raccontato la storia dell’azienda. 
Mio fratello Fabio ed io abbiamo ri-
levato l’azienda agricola dei nostri 
genitori nel 2012 - dice Fabrizio -. La 
storia della nostra azienda risale agli 
anni ’50, quando nostro nonno Luigi 

MAREMMA 
L’INNOVAZIONE PER IL FUTURO 
CON RADICI NEL PASSATO

di Elisabetta Russo

iniziò l’attività con l’allevamento delle 
pecore, per poi allargarla alla coltiva-
zione delle vigne che ha permesso la 
crescita dell’azienda. Babbo Agostino 
è stato uno dei 15 soci fondatori della 
Cantina dei Vignaioli di Scansano.
Negli anni a seguire è quindi entrato 
in attività anche nostro padre Agosti-
no che si è dedicato all’allevamento 
delle pecore iniziando però la colti-
vazione di cereali, ceci , mandorle e 
ulivi, ponendo l’attenzione su pro-
dotti tipici , come i grani antichi per 

prodotti di nicchia ed  il 
cece rugoso.
Dal mio ritorno in 
azienda abbiamo poi 
deciso di puntare so-
prattutto sulla produ-
zione dell’olio, che ora 
consideriamo il nostro 
cavallo di battaglia.
La nostra idea è di tra-
sferire nell’olio l’ap-
proccio e la cultura del 
vino, con la valorizza-
zione delle olive au-

toctone e del loro aroma e gusto che 
devono raggiungere il consumatore. 
Per questo ci siamo orientati verso 
prodotti monovarietali per esaltare la 
tipicità delle olive del territorio, come 
il Leccio del Corno, e abbiamo deciso 
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di investire in un nuovo frantoio all’a-
vanguardia. 
Attualmente il “fiore all’occhiello” 
dell’azienda è l’olio “Olio Extraver-
gine di Oliva monocultivar Leccio 
del Corno “ prodotto con 100% olive 

Leccio del Corno , che si va ad  affian-
care all’ altro olio di grande qualità 
prodotto con un blend di olive Lecci-
no (50%), Frantoio(30%), Pendolino, 
Maurino e Morellino. 
Grazie alla scelta strategica di investi-
re nel nuovo frantoio, entrato in pro-
duzione nel 2017, entrambi gli oli pre-
sentano caratteristiche gusto-olfattive 
uniche. Il nuovo frantoio, tecnologi-
camente avanzato, opera totalmente 
sottovuoto e permette il controllo di 
parametri di processo chiave quali la 
temperatura, l’ossidazione, la gramo-
lazione. Tra gli aspetti più salienti del 
processo di produzione possiamo ci-
tare: tempi brevi di gramolazione sot-
tovuoto a 20°C, estrazione a due fasi 
(olio e sansa) senza aggiunta d’acqua 
con temperatura dell’olio in uscita in-
torno ai 22 °C. Estrazione con filtrag-
gio su filtri di cartone, per eliminare 
residui evitando la fermentazione, 
stoccaggio in botti di acciaio ed im-
bottigliamento, esclusivamente sotto 
azoto, in bottiglie di vetro scuro e bag 
in box.
Il risultato è un olio dalle caratteristi-
che aromatiche e gustative sorpren-
denti, che ha già ottenuto un grande 
apprezzamento del pubblico ma an-
che degli esperti del settore. Quello 
che colpisce è la purezza del suo frut-
to, l’estrema pulizia ed igiene nella 
tecnica estrattiva. 
Un Olio Extravergine di altissimo li-
vello qualitativo. Gli aromi percepiti 
sono potenti, immediati, schietti e 
franchi di carciofo, cardo, noce fresca, 
erbe falciate, pomodoro verde, man-
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dorla e pinolo. Intrigante di profumi 
come erbe aromatiche, origano e timo. 
La sua struttura densa e di ottimo co-
lor verde intenso, vivo e molto pre-
sente al gusto, con amaro e pungenza 
sinonimi di superiore qualità estratti-
va. 
Un Extravergine di Oliva fondamen-
tale nella nostra tanto amata Dieta 
Mediterranea.
Un vero toccasana ricco di importanti 
vitamine, polifenoli e antiossidanti. 
Dal gusto intenso e persistente non 
cede spazi a limitazioni o dubbi, as-
solutamente privo di difetti, caldo e 
piccante, potente, sapido e balsamico 
invade e pervade il cavo orale, carico 
di linfa verde ed accesa. Chiude il suo 
quadro regalandoci un equilibrio ol-
fatto /gustativo veramente fuori dal-
le righe, coerente, franco e di grande 
struttura. Ricco di storia, terra, vita, 
mani che lavorano e rispettano l’am-
biente, nato da un terroir ad altissima 
vocazione per la produzione di Olio 
Extravergine.
Un olio che nasce da una bella storia 
di un’azienda familiare arrivata alla 
terza generazione, azienda che crede 
fortemente nel territorio della Ma-
remma e nella sua potenzialità e che 
guarda al futuro puntando sull’inno-
vazione, con grande coraggio e deter-
minazione.
La mia visita al Frantoio Rossi dell’A-
zienda Poggio Carlo si conclude quin-
di con il ricordo di un olio speciale e di 
un’azienda ricca di storia, di passione 
e di ambiziosi obiettivi per il futuro. 

■
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L’essere Som-
melier ci in-
duce spesso 
e volentieri 

a scoprire piccole realtà 
del nostro territorio e non 
solo quelle vitivinicole, 
ma anche piccole azien-
de di prodotti “mange-
recci” che si possono ben 
abbinare con i  vini della 
maremma creare così un 
connubio perfetto di sa-
pori e profumi  specchio 
di questa terra aspra, ma 
stupenda.
Mi sono recata nel  caseificio Quadalti 
dove uno dei proprietari Graziano mi 
ha narrato la storia  della sua Azienda.
Conoscere le radici è importante da 
un punto di vista culturale e di rispet-
to verso queste persone che hanno de-
ciso di investire con orgoglio nel loro 
territorio.
 L’avventura inizia nel 1929 a Montor-

di Mirella Tirabassi*

IL PECORINO 
IN MAREMMA

saio piccolo paese medievale quando 
Giovanni Quadalti e la moglie Ginet-
ta decidono di iniziare l’arte della pa-
storizia, d’altronde agli inizi del 1900 
non esisteva una variegata scelta di 
lavori sopratutto in della Maremma.
 Dopo la nascita dei tre figli Ilvano, 
Loriano e Luciano, la famiglia si in-
grandisce, e quindi un  bisogno di un 

maggiore spazio di terreno, 
così la decisione di trasfe-
rirsi nella piana di Arcille 
nel cuore della Maremma 
Toscana  un territorio meno 
impervio di Motorsaio.
Il capostipite trasmette ai fi-
gli la passione per la pasto-
rizia e il rispetto per questi 
nobili animali. Ora i titolari 
dell’Azienda Quadalti sono 
i cugini Graziano, Tiziano, 
Michele e Pier Giovanni 
un’azienda a conduzione fa-
miliare. 
Oggi sui circa 200 ettari le 

coltivazioni si basano sulla coltura dei 
cereali, foraggi e pascoli per l’alimen-
tazione dei propri ovini che sono circa 
1800 capi da latte di razza sarda liberi 
al pascolo che seguono un’accurata 
ed equilibrata alimentazione usando i 
propri foraggi e cereali, e producendo 
anche una buona qualità di latte. 
Nel 2000 si è passati alla produzione 
di varie tipologie di formaggi Pecori-
ni Maremmani.
La mia curiosità è tanta che mi faccio 
spiegare dal paziente Graziano le fasi 
fondamentali per la trasformazione 
del latte in formaggio. Dopo la raccolta 
del latte si procede alla sua trasforma-
zione in formaggio. La coagulazione 
consiste nell’agglomerazione e preci-
pitazione della caseina e di buona par-
te del grasso presente nel latte che si 
separano dalla parte liquida, il siero. 
Nel siero rimangono disciolti acqua, 
lattosio, una modesta quantità di gras-
so e le siero proteine (lattoalbumine e 
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globuline) da cui si ricava la ricotta. 
La cagliata viene poi cotta a varie tem-
perature a seconda del tipo di formag-
gio prodotto. La cagliata sminuzzata, 
lasciata riposare per un breve periodo 
si  trasforma in una massa solida che 
viene estratta dalla caldaia in cui si 
trova e messa negli stampi dove può 
subire la pressatura per ottenere una 
pasta più consistente. Successivamen-
te le forme passano alla salatura, a 
secco o in salamoia, che hanno lo sco-
po di insaporire, ma anche di aumen- ■

Ho sempre pensato che i vini 
fossero come la musica, 
all'Inizio ti puoi acconten-

tare di un Ligabue o dei Santa-
na, no Santana magari no, poi 
ascolti Birds of fire di Mclauglin 
o Darkness on... dello zio Spring-
steen, ed allora entri dentro le 
note e nei testi e vuoi sempre il 
meglio. Avevamo lasciato in una 
precedente recensione, la "dina-
mica" Paola Riccio alla finestra 
della sua casa, dove controlla le 
sue vigne, rincorre la rugiada, 
che compie i suoi percorsi al mattino, ascolta i si-
lenzi dei filari insieme all'ostilità dell'inverno e alla 
persuasione della primavera, a Caiazzo; una loca-
lità suggestiva e incantevole nell'alta Campania. 
Ora intorno ad un bicchiere del suo "eretico" Pri-
vo, un Pallagrello bianco, la ritroviamo a parlarci 
del suo ultimo vino, caldo dei suoi 14° gradi ma 

agile come un'uscita da un angolo 
di Cassius Clay. Un vino a fermen-
tazione spontanea, che ci mette 
la vocazione della sua ribellione, 
eretico perché impiega solo tre 
giorni per fermentare e, quindi, 
lontano dai sette clericali.
L'agricoltura di Paola ò quella 
del minor impatto ambientale; 
lasciare la terra come l'abbiamo 
trovata ò il karma del più integra-
lista degli ambientalisti. Merita 
rispetto quando si lamenta che 
la siccità ha fatto crescere poco 

i salici, dalle cui cortecce si procura le legature 
per i filari. Profumi percettibili di glutammato e 
agrumi finali, colore giallo carico, come un finale 
tramonto, per questo pallagrello del 2016, con-
vincente come una notte calda con aliti di vento, 
zucchero filato.
Au revoir mon amì.

IL DARKNESS 
DELL'ALTO CASERTANO

di Lamberto Lauripillole di 
degustazione

tare la conservabilità del formaggio. 
L’ultima fase, la maturazione o stagio-
natura, che può durare da poche ore 
fino a molti mesi a seconda del tipo di 
formaggio
Nel 2010 la decisione di  installare im-
pianti fotovoltaici sopra i tetti delle 
stalle per un totale di 160 Kw, riuscen-
do a produrre energia pulita per l’au-
toconsumo, certamente il fotovoltaico 
ha un  impatto estremamente positivo 
sull’ambiente.  
I prodotti realizzati vanno dai peco-

rini freschi come Maremma Ghiotta 
con pasta  morbida e sapore delica-
to, ai semi stagionati il Pecorino di 
Zi’ Loriano senza utilizzo di prodotti 
chimici e conservanti con una matu-
razione per 30/40 giorni, lo stagiona-
to Pecorino di Casetta maturazione di 
circa 4/5 mesi pasta compatta e sa-
pore deciso e poi il Pecorino Riserva 
15/30 mesi di stagionatura dal un sa-
pore intenso e persistente, e poi i Pe-
corini aromatizzati al pepe rosa, pepe 
verde, peperoncino, noci, pistacchi, 
erba cipollina e  non meno importan-
te la ricotta di pecora. 
Competenza, tracciabilità, qualità, 
rispetto per l’ambiente e tanto sacri-
ficio e passione sono gli ingredienti 
fondamentali che oggi fanno la diffe-
renza in un mercato sempre più glo-
bale in cui la forza è quella di prodotti 
che esaltano tradizione e cultura dei 
nostri territori proponendo sapori or-
mai dimenticati.
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La denominazione “Barolo Chinato” è consentita per i vini aromatizzati 
preparati utilizzando come base vino “Barolo” senza aggiunta di mosti 
o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizza-
zione tale da consentirà, secondo le norme di legge vigenti, il riferi-

mento nella denominazione della china.
Il quantitativo di “Barolo” DOCG da utilizzare per la preparazione del “Barolo 
chinato” andrà comunicato all’ente preposto al controllo prima della prepara-
zione.

IL BAROLO 
NASCE 
IN FARMACIA

Ci sono dei luoghi che 
rappresentano una con-
sacrazione come il Mar-
sala, sdoganato in In-
ghilterra, oppure come 
il Barolo chinato “bat-
tezzato!" in Piemonte.   
Stando alla leggenda un 
creativo e intraprenden-
te pasticciere fiorentino, Giulio Cocchi, 
si trasferì ad Asti per ragioni amorose 
verso la fine del 1800.  
In breve tempo si specializzò nella 
produzione di vini aromatizzati e di 
spumanti (l’Astigiano è la capitale del 
Moscato) e, in particolare, creò la ricet-
ta originale per il Barolo chinato otte-
nendo ben presto fama e successo.  In 
pratica il giovane Cocchi non fece altro 
che imitare ciò che già si faceva nei re-
trobottega degli "speziali”, gli antichi 
farmacisti, esperti nel trasformare erbe 

genziana ed il prezioso seme di car-
damomo che, mediante macerazione 
sprigionano i principi attivi e le caratte-
ristiche organolettiche volute. 
Elemento fondamentale di questa mi-
scela è la china , capace di fornire l'uni-

e spezie in preziosi elisir con proprietà 
benefiche medicinali tra le più diverse.  
Nella tradizione piemontese il Barolo 
Chinato, divenne l’antidoto principale 
a tanti piccoli malanni, soprattutto da 
raffreddamento. 
Bevuto come vin brulé, caldo e come 
corroborante, acquisiva proprietà an-
tipiretiche e digestive. Ancora oggi, il 
Barolo chinato è prodotto con il vino 
Barolo (rigorosamente D.O.C.G.) aro-
matizzato con corteccia di china ca-
lissaia, radice di rabarbaro, radice di 

di Gianmario Giuliano
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cità di carattere al prodotto.   
China è un termine generico botanico 
che indica le diverse specie di piante 
del genere Cinchona, appartenente alla 
famiglia delle Rubiacee.   Si tratta di 

alberi che generalmente raggiungono 
l’altezza di circa 30 metri, vivono tra i 
1.400 e i 3.000 m. di altitudine, lungo il 
versante amazzonico delle Ande, dal 
Perù alla Bolivia, dove le piogge sono 
distribuite in modo uniforme nell'arco 
dell'anno.  
La parte dell'albero che viene maggior-
mente sfruttata è la corteccia dei rami 
più piccoli che ha un colore biancastro, 
ma in breve tempo – a contatto dell’a-
ria – si ossida e assume un colore bruno 
rossastro.  
Le peculiarità di questa corteccia sono 
note ovunque e, a seconda dei luoghi, 
ha acquisito nomi diversi come: Cor-
teccia della Contessa, Corteccia dei 
Gesuiti, Rimedio degli Inglesi, China 
Bark, Cinchona Succirubra, Cinchona 
Calisaya, Quinquina Rouge, Calisaya 
Bark, Cinchona Pubescens, Chinarin-
denbaum e molti altri ancora.
Di sapore estremamente amaro è an-
noverabile tra le droghe che vantano 
proprietà benefiche, salutistiche e di-
gestive.
Le persone non più tanto giovani ri-
cordano certamente che fino agli anni 
settanta del secolo scorso, presso le ta-
baccherie era disponibile il Chinino di 
Stato – come avveniva per i valori bol-
lati e le sigarette – distribuito in modo 
capillare era considerato il migliore 
aiuto terapeutico fruibile contro la ma-
laria. 
Infatti, il chinino, ricavato dalla cor-
teccia di questo arbusto sempreverde, 
si dimostrò risolutivo nella cura della 
malaria che imperversava ovunque da 

tempi remoti, e per alcuni secoli è ri-
masto – anche se utilizzato in maniera 
empirica – l’unico farmaco adatto a tale 
malanno 
E’ stato calcolato che, solamente negli 
ultimi 150 anni, la malaria nel mondo 
abbia ucciso almeno 300 milioni di in-
dividui. Si potrebbero elencare infinite 
pagine di persone illustri decedute a 
causa di questo flagello e, solo come 
esempio, ricordiamo: il sommo poeta 
Dante Alighieri, l’imperatore del Sacro 
Romano Impero Carlo V, Papa Grego-
rio V, Papa Leone X, Sisto V, Urbano 
VII, il filosofo Friedrich Hegel, la rivo-
luzionaria di origini brasiliane Anita 
Garibaldi e persino il Campionissimo 
Fausto Coppi. 
A tutt’oggi l'importanza della china è 
molto elevato nell’ambito salutistico, 
erboristico e liquoristico.  Dunque, ieri 
medicina, oggi impiegata per ripropor-
re bevande di culto.   
E’ rimasto soltanto un ricordo nell’in-
differenza dei decenni del secondo 
dopoguerra (tra gli anni ’50 e ’70) as-
sociata alla crisi dei modelli che inclu-
devano la civiltà contadina a discapito 
di questa ed a favore della trionfante 
cosiddetta "civiltà industriale".
Però fortunatamente il Barolo chinato 
è stato amorevolmente “protetto” da 
alcuni appassionati che gli hanno for-
nito l’energia, e la capacità di superare 
tempi ingrati per presentarsi oggi, con 
inalterata orgogliosa fierezza contadi-
na tra le proposte più raffinate del “be-
verage”.
Se un tempo era un medicinale, oggi 
– trovandovi per caso nel capoluogo 
piemontese – è uno sfizio da sorseggia-
re in una caffetteria del centro, sotto i 
portici, magari con qualche cioccolati-
no che tanto piaceva alle Madame e al 
conte Cavour.
Il Barolo Chinato ha un colore rubino 
con note aranciate, al naso è una sinfo-
nia.
In bocca si sente la forza del Barolo, i 
suoi tannini (che fanno tanto bene al 
cuore), ma anche l'amabilità segreta di 
una fantastica alchimia.
Quando bevete un Barolo Chinato, pro-
vate a chiudere gli occhi, anche se siete 
a Parigi o a Londra, vedrete il Cavallo 
di Bronzo in piazza San Carlo a Torino. 
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Non è più raro, come sanno 
gli addetti ai lavori, abbi-
nare pesce e vino rosso.
Ma il mondo non è com-

posto da soli esperti, per cui presso il 
“Sartù”, ristorante napoletano, Gio-
vanbattista Iazeolla ed io abbiamo 
organizzato un menù di solo pesce 
con vino rosso.
Abbiamo iniziato con le alici ‘mbut-
tunate.
Alici passate  in una panatura di pan 
grattato, provola, formaggio, prezze-
molo (ed altri aromi) e poi fritte.
Volevamo un vino che avesse delle 
bollicine per l’unto della frittura, una 
sufficiente freschezza per la tenden-
za dolce  del pan grattato e del pesce, 
una struttura media ed una pai non 
eccessiva.
Siamo rimasti in regione Campania, 
scegliendo un gragnano “otto uve” 
2016 (piedirosso, aglianico, sciasci-
noso, suppezza, castagnara, olivella, 
sauca, surbegna) di Salvatore Martu-
sciello. Scelta felice a detta dei pre-
senti. 

di Isidoro Volpe* Il primo era una “genovese di 
polpo”
Piatto di non grande struttura, 
ma con una spiccata tendenza 
dolce (la cipolla), una vena sapi-
da (il polpo) ed un buon corredo 
aromatico.
Ci siamo orientati su un altro 
vino campano che sta viven-
do un momento di grande 
rivalutazione:un piedirosso 
dei Campi Flegrei.
Questo vino è stato conside-
rato a lungo, ed a torto, un 
vino minore, spesso pena-
lizzato (questo è vero) da 
una puzzetta di zolfo che, 
spacciata per caratteristi-
ca del territorio, rimaneva 
ancorata al vino, rimaneg-
giandone le caratteristi-
che olfattive.
Un manipolo di produt-
tori dei Campi Flegrei ha 
ovviato a questo inconve-
niente mettendo in risalto 
i sentori fruttati (quali ribes 
e prugne), minerali e floreali 
(viola), e le note tostate ed affumicate 
tipiche di tale vitigno.
Ed è anche per queste caratteristiche 

olfattive, che abbia-
mo scelto il piediros-
so (per’e palumm in 
dizione locale) “Col-
le rotondella 2016" 
di cantine Astroni, 

oltre che per la freschezza e la 
sapidità (che bilanciavano bene 
la dolcezza della cipolla) ed una 
apprezzabile morbidezza (che si 
sposava con la sapidità del pol-
po.
I commensali hanno apprezzato.
L’ultimo abbinamento è stato 
più problematico: sgombro alla 
piastra con insalata di cavolo 
rosso.
Avevamo un problema: il sa-
pore molto forte del pesce 
ed il suo alto contenuto di 
grasso
Ci serviva un vino con una 
buona freschezza e strut-
tura, con profumi, anche 
minerali, che ricordassero 
l’affumicato della piastra e 
dei tannini ben integrati e 
non invadenti.
Questa volta siamo anda-
ti fuori regione e precisa-
mente in Sicilia, scegliendo 
un Etna rosso di Cottane-
ra, 2012 (nerello mascalese 
90%, nerello cappuccio).

Assaggiando il vino sul solo pesce, 
quest’ultimo tornava in maniera de-
cisa, ma, mitigandone il forte sapore  
con il  cavolo (che è un po’ più dolce 
degli altri cavoli ed è ricco di sali mi-
nerali), l’abbinamento risultava mol-
to piacevole!

*Responsabile didattica S.E.S. Italia

IL PESCE 
INCONTRA 
IL VINO ROSSO
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Turenum l’attuale Trani è una 
splendida città a circa 42 Km 
a nord di Bari.
Oggi il comune è membro 

dell’organizzazione internazionale 
Cittaslow “fondata in Italia in favore 
di un rallentamento delle frene-
tiche dinamiche moderne e per 
una migliore qualità della vita”.
Conosciuta come la perla dell’A-
driatico, famosa per la sua Cat-
tedrale Romanica che si affaccia 
direttamente sul mare, realizza-
ta con la famosa pietra bianca 
detta di Trani, prodotta local-
mente, è uno dei monumenti 
più importanti che caratterizza 
la città. 
Ricca di bellezze artistiche ed 
architettoniche, chiese di diver-
se epoche e palazzi signorili, Trani è 
la testimonianza di un glorioso  pas-
sato. Importante scalo commercia-
le fino al XVI secolo, ha emanato il 
primo codice marittimo nel mondo 
occidentale, e nel suo centro storico 
vi sono i resti delle presenze di un 
notevole insediamento ebraico con 
grandi sinagoghe trasformate poi in 
chiese cristiane.
A ridosso dall’affascinante centro 
storico mi sono imbattuto nell’Oste-
ria Frangipane della famiglia Lacala-
mita. 
Sara ed Ivan mi hanno accolto in 
modo cordiale mettendomi subito a 
mio agio.  Essenzialità  e luminosità 

fanno da cornice ad un 
locale che esprime tut-
ta la sua autenticità di 
una tradizione traman-
data da tre generazioni.
Semplicità, ma rigo-
re nello scegliere le 
materie prime di alta 
qualità, tracciabilità dei prodotti uti-
lizzati e stagionalità delle pietanze 
nel rispetto del territorio. Inoltre un’ 
attenta ricerca innovativa dei piatti 
che coniugano terra e mare di una 
territorio ricco di fascino e cultura 
senza però stravolgerne le tradizio-
ni.
Sia Sara che Ivan hanno investito 
in sala, cioè in quel rapporto diret-

to con il pubblico che 
molti ristoratori sot-
tovalutano, ma che ha 
una grande importan-
za nell’avere successo 
in questo settore.
La conoscenza di Sara 
come sommelier e l’e-
sperienza di Ivan fan-
no del servizio un fio-
re all’occhiello che da 
loro una marcia in più 
nel presentare i piatti 
di Gianluca, giovane 

ALLA RICERCA 
DELLA TRADIZIONE

■

ed intraprendente chef,  che sot-
to l’attenta loro guida, frutto anche 
dell’esperienza di papà Domenico 
Lacalamita, propone menu legati alla 
stagionalità senza nessuna forzatura, 
il tutto condito con oli extravergini 
della vicina Andria.
Qui ho saggiato un olio extravergine 
del cultivar “la Peranzana” che mi ha 
suscitato una grande curiosità, chia-
ramente per l’alta qualità del prodot-
to.
Che dire dei dolci una lieta sorpresa a 
fine pasto rigorosamente fatti in casa.
Valore aggiunto è la cantina fornitis-
sima di vini pugliesi, ma spazia an-
che con etichette di fuori regione.
La tavola deve essere un giu-
sto equilibrio di vari fattori 
atmosfera,cordialità, professionalità, 
tracciabilità, qualità e prezzo e qui ci 
sono tutti.

ReRi
Ivan e Sara Lacalamita
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Andria è una città di oltre 
100.000 abitanti con un 
territorio che si estende su 
una superficie di 408 km2 

di cui una parte circa 12.000 ettari è 
compresa nel Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia con colline che rag-
giungono i 600 metri di altezza sul li-
vello del mare.
Il suo caratteristico paesaggio rap-
presentato da oltre 13.000 ettari e 
oltre 3milioni di piante d’olivo è im-
preziosito dalla presenza dell’impo-
nente Castel del Monte, meravigliosa 
architettura voluta da Federico II di 
Svevia, il sovrano soprannominato il 
“Puer Apuliae” per l’attaccamento a 
questo territorio.
Andria rappresenta la principale piaz-
za di riferimento di produzione d’olio 
extravergine non solo regionale, ma 
nazionale con una produzione media 
di olio che corrisponde all’incirca al 
50% della produzione provinciale, al 
9% di quella regionale e intorno al 4% 
di quella nazionale.
In questa realtà nel secondo dopo-
guerra nasce l’olio Guglielmi con un 
piccolo frantoio. Grazie alla volontà 
di Saverio Guglielmi, il capostipite 
di questa famiglia dell’olio” il piccolo 
frantoio diviene ben presto un punto 
di riferimento sul territorio e segna 
sin da subito l’innata vocazione alla 
qualità del prodotto. Una missione 
che continua con figli e nipoti che si 
dedicano alla coltivazione di 180 etta-
ri di uliveti, alla raccolta delle olive e 
alla loro molitura per la creazione di 
quell’extravergine che è vanto in Pu-
glia.
 L’innovazione tecnologica e l’ambi-
zione alla modernizzazione, condi-
zione sempre esistita, portano alla na-
scita di un Nuovo Frantoio con 2000 
metri quadrati per 5 linee di produ-
zione. Grazie alla molitura effettuata 
poche ore dalla raccolta, un rinnovato 
sistema di estrazione coadiuvato da 
un rigoroso controllo di tutte le fasi 
del processo produttivo, danno vita ai 
diversi oli di oliva extra vergine. 

La cura meticolosa, attenta ed amo-
revole nasce da un rispetto estremo 
per la natura e dalla consapevolezza 
che l’olio extravergine nasce sul ramo, 
dal frutto ben accudito. Coratina, Pe-
ranzana e Ogliarola sono solo alcune 
delle cultivar tipiche del territorio, 
protette dal preciso lavoro sui campi, 
come un vero e proprio patrimonio 
da salvaguardare, quotidianamente 
curati personalmente dalla famiglia 
Guglielmi.
Cultivar principe del territorio è la 
Coratina con le sue indiscusse e pe-
culiari caratteristiche sensoriali ed 
organolettiche che danno vita ad un 
prodotto unico, di grande carattere, 
di assoluta salubrità e di lunghissima 
conservabilità. In un mercato invaso 
generalmente di oli piatti, deboli e 
privi di ogni consistenza, l’extravergi-
ne di Coratina “fruttato, amaro e pic-
cante”, è caratterizzato da un elevato 
contenuto di polifenoli e da una forte 
carica di antiossidanti. 
L’importanza del legame tra storia 
e territorio d’origine e la volontà di 
offrire al consumatore un’esperienza 

unica di gusto, hanno spinto l’azien-
da a tutelare il valore aggiunto delle 
cultivar autoctone, in particolare del-
la Peranzana, piantando oltre 2000 
piante. 
Si narra che questa varietà sia stata 
introdotta sulle terre pugliesi intor-
no al 1300 ad opera degli Angioini. 
Peranzana è il nome italianizzato 
del dialetto locale derivante dall’al-

LA BELLEZZA 
CUSTODITA NELLA GENUINITÀ
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terazione del vocabolo “Provenzale”. 
Questa varietà viene coltivata da tem-
po immemorabile in Puglia. Da essa 
si ottiene un olio extravergine di oliva 
di assoluta eccellenza caratterizzato 
da connotazioni organolettiche di al-
tissima qualità accompagnate da un 
bassissimo contenuto in acidità.
L’importanza che la coltivazione di 
questa cultivar ha avuto nella storia 

della famiglia Guglielmi è tale che ha 
portato alla nascita del progetto “Le 
Monocultivar”.
Queste sono le nuove linee dedicate 
all’extra vergine di oliva eccellente 
con l’obiettivo di valorizzare le bel-
lezze custodite nelle genuinità orga-
nolettiche, nel paesaggio della terra 
pugliese e nella semplicità delle tradi-
zioni culinarie.

Le tre varietà di 
ulivi autocto-
ni. “Coratina“, 
“Ogliarola” e 
“ P e r a n z a n a ” 
diventano così 
le “Monoculti-
var”, pugliesi, 
simbolo di ter-
ritorialità e di 
qualità.
“ P e r a n z a n a ” 
è sinonimo di 
equilibrio. Il 
gusto delicato e 
incisivo, ricor-
da il sole pri-

maverile di Puglia. Le olive, raccolte 
durante le prime settimane di ottobre, 
vengono molite nell’arco di due ore 
al massimo ottenendo così un extra-
vergine estratto a freddo noto per la 
sua versatilità nell’abbinamento dei 
piatti.
Puro al palato è ideale per esaltare 
tartare, pesci al vapore, pesce crudo, 
carni bianche, sughi delicati.
Grazie alle sue caratteristiche, nell’an-
no 2018 “Peranzana” si è distinta nel 
panorama internazionale conquistan-
do la giuria di Evooleum, il concor-
so internazionale che seleziona i top 
100 degli oli extra vergini di oliva del 
mondo. “Peranzana” ha ottenuto un 

posto di alto profilo con un punteg-
gio 88/100 distinguendosi per essere 
l’unico extravergine di cultivar Peran-
zana menzionato.
Nel panorama nazionale, grazie al 
suo carattere delicato, ha conquista-
to anche la giuria di Gambero Rosso 
presentato al Sol di Verona, segnando 
per noi una tappa importante avendo 
assegnato ben Tre Foglie. 
L’intera collezione delle Monoculti-
var inoltre ha ricevuto dalla Fonda-
zione Italiana Sommelier, le 4 gocce 
Bibenda, un traguardo che sottolinea 
il grande impegno nel dare origine ad 
un prodotto che privilegia la raccolta 
dei frutti.
Unire un prodotto genuino con la sal-
vaguardia del patrimonio ambienta-
le è possibile.  Grazie a quest’ ottica 
le Monocultivar Peranzana e Oglia-
rola sono state selezionate da Slow 
Food Italia nella guida online dedica-
ta all’olio extravergine di oliva.
Per i consumatori la scelta di un buon 
olio extra vergine di oliva parte dalla 
conoscenza.
E’ importante prima di acquistare un 
olio, quello di reperire informazioni 
sull’azienda agricola e sul tipo di col-
tivazione. La qualità dell’extravergine 
comincia proprio dal frutto. L’origine 
delle olive e le modalità di molitura 
determinano la riuscita del prodotto. 
In particolare la spremitura deve av-
venire a freddo, ovvero a meno di 27 
gradi centigradi, realizzata meccani-
camente con un sistema di estrazione 
di tipo continuo.
È dal 1954 che la famiglia Guglielmi 
cura gli ulivi di proprietà per creare 
olio extra vergine di oliva di alta qua-
lità. Oggi, con 60 anni di esperienza 
alle spalle, l’azienda continua a man-
tenere alto lo standard qualitativo 
grazie ad un sapiente mix professio-
nale in cui le radici della cultura ole-
aria della Puglia vengono valorizzate 
grazie al cambiamento tecnologico.
La famiglia Guglielmi vive e lavo-
ra ad Andria, cuore pulsante di una 
grande produzione di olio extraver-
gine, alimento essenziale della Dieta 
Mediterranea.

Saverio e Riccardo Gugliemi
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Leguminosa è il progetto di 
Slow Food Campania nato nel 
2012 e divenuto nel tempo il 
racconto della straordinaria 

biodiversità dei legumi da proporre al 
grande pubblico grazie alle esperienze, 
alle storie e ai prodotti della Campania, 
dell’Italia e del mondo. Leguminosa è 
dunque un percorso rivolto alla risco-
perta del valore delle sementi, della 
cultura delle aree interne e dei sapori 
dimenticati.
«Leguminosa a Napoli - dichiara Giu-
seppe Orefice, Presidente Slow Food 
Campania - ha per Slow Food lo scopo 
di riaffermare da un lato un’identità 
culturale gastronomica mediterranea, 
e dall’altro dare opportunità di merca-
to e voce alle piccole aziende agricole 
che difendono territorio e la biodiver-
sità ».
Oltre 60 i produttori provenienti dall’I-
talia e dal mondo che hanno animato la 
napoletana Piazza Dante nei tre giorni 
dell’evento e oltre 40 i relatori ai Labo-
ratori della Terra sui temi dell’innova-
zione e della sostenibilità.
Un importante platea di cuochi e pizza-
ioli dell’Alleanza Slow Food dei Cuo-
chi e dei Pizzaioli ha poi accompagnato 
i momenti di approfondimento. 
Come è ormai consuetudine, i numeri 
hanno dato ragione all’evento, a parti-
re dagli studenti delle numerose scuole 

SEMI 
PER IL FUTURO

di ogni ordine e grado che hanno par-
tecipato alle attività didattiche nate in-
torno agli orti realizzati per l’occasione 
in Piazza Dante, e all’interno dell’area 
Casa Slow Food con gli Sciò Sciò Coo-
king (social cooking per i più piccoli), al 
calore delle persone che hanno affolla-
to, fin dalle prime ore del mattino,  que-
sti spazi coperti per discutere con i pro-
duttori su legumi e loro preparazione.
Tante sono state nel complesso le no-
vità di questa edizione 2018, prima di 
tutto con “Le voci di Leguminosa”, ap-
puntamento in cui gli artisti hanno of-
ferto la propria performance all’evento 
secondo il proprio specifico ambito 
d’azione. Protagonisti sono stati il re-
gista Ciro Fabbricino, autore del docu-
mentario Cucinì (primo film prodotto 
da Slow Food Napoli), l’attore Mario 
Porfito, l’umanista Piero Calandrelli, 
l’antropologo Marino Niola e il can-
tante e percussionista Marzouk Mejiri.                                                                                                                               
Uno dei temi che hanno caratterizzato 
questa edizione svoltasi nel cuore del 
Mercato di Leguminosa è stato il co-
raggio che caratterizza le genti che col-
tivano in zone impervie, come le ripide 
coste del Cilento o i fianchi delle zone 
vulcaniche nella zona flegrea e vesu-
viana. 
Da sottolineare la determinazione di 
queste genti che sfidando i fenomeni 
sismici che hanno colpito il Centro Ita-

lia, continuano con caparbietà, passio-
ne e a volte solitudine a portare avanti 
le loro colture per evitare che si disper-
da un patrimonio unico di biodiversi-
tà che spesso è l’unica fonte di reddito 
familiare.
Il grande coraggio di questa gente pro-
venienti da territori a volte lontani, 
viene costantemente messo in rete da  
Slow Food  che racconta la loro storia, 
i loro prodotti, le loro usanze e le loro 
speranze.
La manifestazione inoltre, ha coinvol-
to diversi dipartimenti universitari e 
centri di ricerca  che si sono confronta-
ti e dove è stato possibile condividere 
buone pratiche, dubbi, risorse e creare 
soprattutto sinergie.
Leguminosa non è solo un evento bien-
nale, ma un progetto che vive ogni 
giorno dell’anno, come testimonia la 
LeguminApp, l’app nata per i sistemi 
iOS e Android che servirà a orientarsi 
tra i negozi e i locali che offrono i temi 
della “Comunità Leguminosa” tutto 
l’anno, ed approfondire la conoscenza 
delle oltre 70 tipologie di legumi che 
hanno popolato il Mercato. 
Per chi volesse, l’app offre anche ottimi 
consigli per ricette che suggeriscono il 
miglior modo di realizzare piatti in cui 
si  esaltando le proprietà salutari e gu-
stative.

di Massimo Fedele

■
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Andando in giro per il Cilento prima o poi vi capi-
terà di giungere in un tranquillo paesino arroccato 
su una rupe e costeggiato dalle fredde acque del 
Fiume Calore in provincia di Salerno.

Un territorio ancora poco conosciuto per molti e allo stesso 
tempo noto ai tanti intenditori per le sue produzioni di nic-
chia dai tradizionali fusilli, all’olio extravergine di oliva e agli 
ottimi vini dell’area IGP Paestum. 
Di quale paese delle meraviglie voglio raccontarvi in 
questa storia? Parlo di Felitto, un piccolo borgo ricaden-
te bel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni a circa 80 km dalla città di Salerno.                                                                                            
Nel corso degli anni si è aggiudicato il riconoscimento di “ 
Paese del Fusillo”, data la  produzione del suo prodotto ga-
stronomico di punta: il “Fusillo Felittese”.
Fin dal principio, la storia del paese è stata sempre collegata a 
questa tradizionale pasta fresca ottenuta a partire da semplici 
elementi: farina di grano duro, uova, un pizzico di sale e un 
goccio di olio EVO per favorire i processi di lavorazione. La 
particolarità è data proprio dalla laboriosa lavorazione rigo-
rosamente fatta a mano con l’utilizzo di un lungo e sottile 
ferretto e dall’attenzione al rinvenire delle materie prime a 
livello locale. 
Interessante è il processo di valorizzazione messo in campo 
dal laboratorio artigianale “L’Oro di Felitto” e dalla Comuni-
tà del Cibo Slow Food del Fusillo Felittese per il recupero di 
grani duri antichi, tra questi “il Senatore Cappelli”. 
Il laboratorio è l’unico punto vendita per l’acquisto dei tradi-
zionali Fusilli Felittesi e altra pasta fresca e si trova proprio al 
centro del paese.

di Angela Di Stasi

IL BORGO 
DELLE MERAVIGLIE

Vicolo del centro storico di Felitto
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Ma ritorniamo alla storia del paese. Si 
racconta che la sua origine risalga in-
torno all’anno mille al tempo di feuda-
tari, baroni e antichi racconti. Si narra 
che durante un lungo assedio alle mura 
di cinta del paese, i felittesi per resiste-
re all’attacco e sconfiggere il nemico al 
posto di gettare l’olio bollente dalle “fe-
ritoie” delle torri di guardia, gettarono 
i fusilli felittesi da poco inventati. Un 
gesto di furbizia estrema per far capire 
agli assalitori che avevano ancora mol-
te scorte alimentari per resistere all’as-
sedio, anche se non era la verità e an-
che essi stavano per cedere. L’esercito 
nemico di fronte a tale gesto, stremato 
dalla fame e dalla guerra, capì che non 
avrebbero vinto lasciarono l’assedio 
rendendo salvo il paese.
Che sia leggenda o verità non ci è dato 
di saperlo, il fatto certo è che ancora 
tutt’oggi la Pro Loco Felitto, nata nel 
1973, difende questa tradizionale pa-
sta e si impegna costantemente per la 
promozione del territorio e di tutte le 
sue eccellenze. In questi primi 45 anni 
di lavoro svolto egregiamente dai soci 
fondatori, Presidenti, consiglieri e soci 
collaboratori, l’Associazione ha dato 
testimonianza della storica esisten-
za dei Fusilli Felittesi, trasformandoli 
dall’esclusivo piatto dei giorni di festa 
in una vera e propria eccellenza gastro-
nomica, molto ricercata per via della 
sua particolare lavorazione. 
In paese, l’arte del fusillo felittese, come 
la chiamiamo noi, si impara fin da pic-
coli. Non c’è distinzione di sesso, ognu-
no può fare la sua parte per contribuire 
alla realizzazione di questa pasta fresca 
e soprattutto non c’è modo di sottrarsi 
a questo insegnamento che si traman-
da di generazione in generazione.

L’evento di punta che l’Associazione 
organizza e che mette in mostra i ri-
sultati di un intero anno è la Sagra del 
Fusillo Felittese, che si svolge puntuale 
nel mese di agosto da oltre quarant’an-
ni. A questo appuntamento non si può 
mancare e bisogna esserci almeno una 
volta. Un’ occasione dove si riscoprono  
sapori unici che si fondono con altre 
bontà enogastronomiche locali della 
verde Valle del Calore. 
Non fatevi spaventare dai km, è pro-
prio questo il bello del Cilento.
Ogni strada vi condurrà alla scoperta 
di luoghi incontaminati legati a stori-
che e gustose tradizioni. 
l paese non è molto grande conta circa 

1300 abitanti e una estensione di circa 
41 km2, ma vanta la presenza di diver-
se strutture ricettive e aziende agrico-
le che permettono ai numerosi turisti 
che giungono a Felitto di rilassarsi per 
qualche giorno dai ritmi stressanti del-
la vita quotidiana e di poter portare via 
sensazioni, atmosfere, calore che questi 
luoghi trasmettono.
Grazie alla buona esposizione delle 
zone destinate all’agricoltura, negli ul-
timi anni sono nate tante piccole real-
tà molte condotte da giovani, che per 
scelta hanno interrotto l’esodo verso 
altri luoghi italiani ed esteri, rinuncian-
do all’aspettativa del “posto fisso”, e 
impegnandosi ogni giorno con il loro 
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lavoro e le loro competenze professio-
nali a dare il proprio apporto per lo 
sviluppo delle loro aziende e di tutto il 
territorio. È proprio da queste realtà e 
dalla caparbietà che rinascono i sapo-
ri di una volta e che si dà vita a vere e 
proprie eccellenze che bisogna assolu-
tamente venire a provare.
Tra le aziende agricole più recenti tro-
viamo la Oleà Val Calore, a pochi mi-
nuti dal centro abitato e che ha un gio-
vane amministratore under 35, Angelo 
Vilardi. Il particolare nome dell’azien-
da fonda le radici nella nomenclatura 
latina “Olea Europeae Europeae” che 
corrisponde al nome comune di “uli-
vo” e si occupa principalmente della 
lavorazione a freddo di olive nella Val-
le del Calore, e la produzione di olio ex-
travergine di oliva di alta qualità, ele-
mento essenziale della rinomata Dieta 
Mediterranea.
Tra le cultivar di ulivo più diffuse sul 
territorio felittese troviamo le varietà: 
frantoio, rotondella, carpellese, no-
strale, leccino e ogliarola dalle quali si 
ottengono particolarissimi blend e oli 
mono varietali di ottima qualità. 
Tra le produzioni caratteristiche del 
territorio ritroviamo per fama il fusillo,  
ampiamente descritto, e per qualità olio 
extravergine di oliva, vini IGP bianchi, 
rossi e rosati, formaggi stagionati, ca-
stagne e fichi e loro derivati. Molto dif-

fuso anche l’allevamento bovino, non 
è raro vedere dalla strada, passando in 
auto, animali tranquillamente al pasco-
lo nelle valli o sulle zone collinari.
 Oltre ai buoni sapori che si possono 
degustare, molti visitatori vengono 
attratti a Felitto per la tranquillità del 
centro storico, il caratteristico ponte 
medievale a “schiena d’asino” ma so-
prattutto per la sua natura incontami-
nata e per le rinomate Gole del Calore.
A pochi minuti dal centro del paese si 
può facilmente raggiungere la località 
Remolino che è il punto di ritrovo per 
gruppi e di partenza per i principali 
sentieri di trekking verso le Gole del 
Calore. 
Vi assicuro che dopo nemmeno cinque 
minuti di permanenza nell’area, man 
mano che a piedi ci si allontana dalle 
aree attrezzate e ci si avvicina alle fred-
de acque del fiume, la prima reazione 
che si avverte è quella di voler respirare 
a pieni polmoni per catturare i profumi 
della natura, prima di partire alla sco-
perta dei tortuosi sentieri. In piena esta-
te, invece, la seconda reazione è quella 
di volersi tuffare subito nel fiume per 
rinfrescarsi, agite con prudenza. Le ac-
que sono freddissime anche nei caldi 
mesi di luglio e agosto. Per questo mo-
tivo, in molti scelgono una terza opzio-
ne, che è la preferita anche dai pigroni 
cioè si rinuncia al bagno rinfrescante e 
alla passeggiata sui sentieri, per conce-
dersi un emozionante tour guidato di-
rettamente sulle sorgenti del fiume per 
mezzo di un pedalò.
La visita sapientemente guidata dai 
ragazzi di “Gole del Calore”, sempre 
presenti nell’area soprattutto nei mesi 
estivi, vi permetterà di scoprire un al-
tro aspetto del fiume e di osservare da 
vicino la flora e la fauna selvatica e le 

caratteristiche pareti rocciose che cado-
no a strapiombo nell’acqua. Al rientro, 
alla riva della diga, che prima di esse-
re dismessa era un tassello essenziale 
per la produzione di energia elettrica 
per tutta la valle, vi renderete subito 
conto dello sbalzo climatico e avrete il 
desiderio di tornare di nuovo indietro.                                                                                   
Insomma, vi ho raccontato tante me-
raviglie di questo piccolo paesino che 
adesso non vi resta che pianificare le 
vacanze e inserire almeno un giorno 
a Felitto nel vostro programma. Non 
dimenticate, lo so è un mantra, non si 
può venire fin qui senza degustare un 
buon piatto di Fusilli Felittesi accom-
pagnato da uno strutturato vino rosso 
locale, come “il Sorriso”, di uve aglia-
nico e merlot, o il “Fiix”, di sole uve 
aglianico della Cantina Rizzo. L’azien-
da condotta e supervisionata dall’at-
tento agronomo Gianvito Capozzoli ha 
saputo coniugare lavoro e passione per 
ottenere solo il meglio dai suoi vigneti, 
ricadenti nell’area di produzione IGP 
Paestum. Inoltre, non si può non de-
gustare “il Canto della Vigna” ottenuto 
da uve Aglianicone, da vitigno 100% 
autoctono. La cantina si trova appena 
fuori dal centro abitato, sul tragitto per 
raggiungere la zona del fiume.  
 Tutto l’anno troverete tra i tanti risto-
ranti, agriturismi e B&B sempre qual-
cuno pronto a soddisfare le vostre 
curiosità turistiche ed eno-gastronomi-
che.
E se vi resta del tempo, per conclude-
re al meglio la giornata, aggiungete un 
bel tour di degustazioni di prodotti lo-
cali direttamente presso le aziende pro-
duttrici. 
Noi siamo già qui, vi stiamo aspettan-
do.

■
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A passeggio per il Borgo dei 
Vergini nella mia Napoli, 
un sabato mattina, luogo 
che mi affascina e mi rat-

trista. Mi soffermo per la bellezza dei 
suoi palazzi (quello cd. dello Spagno-
lo su tutti) le sue chiese, l’energia che 
il luogo trasmette.  Mi deprime lo sta-
to di grave abbandono dei luoghi che 
si nota e si percepisce. 
Trovarsi al Borgo Vergini tra le ore 12 
e le ore 14 ti “obbliga” a chiedere un 
tavolo da Concettina ai tre Santi, oggi 
Ciro Oliva, giovanissimo e straordi-
nario interprete della pizza, erede di 
una storica famiglia di pizzaioli napo-
letani.
Ogni quartiere di Napoli ha almeno 
una pizzeria di tradizione. Alcuni ne 
hanno di eccellenti. Sorbillo in via Tri-
bunali, Pellone al Vasto, Starita a Ma-
terdei, Gorzia al Vomero, Cafasso a 
Forigrotta, Umberto presso piazza dei 
Martiri.  Ci sono pizzerie di tradizio-
ne secolare come Michele a Forcella e 
di più recente “fama” come la Noti-
zia di Enzo Coccia. Ci sono quelle alla 
moda come 50 Kalo a Piazza Sannaz-
zaro e quelle che restano lontane dalle 
guide come La Cantina del Gallo, tra 
la Sanità e Materdei, e non possiamo 
dimenticare la pizza fritta a Napoli 
della Masardona. L’elenco sarebbe 

davvero interminabile. La pizza e Na-
poli hanno celebrato, qualche secolo 
fa, un matrimonio divenuto oramai 
indissolubile.   
Mentre attendevo paziente il mio tur-
no per accomodarmi pensavo a quale 

pizza avrei scelto, e soprat-
tutto quale vino avrei bevu-
to.
Avete letto bene, vino. Non 
la “solita” birra.
Sempre più amanti della 
pizza stanno sperimentan-
do l’abbinamento con il 
vino, finalmente.
La tendenza è oramai in-
coraggiata tanto dai pizza-
ioli, che propongono carte 
dei vini sempre più ricche, 
quanto dagli addetti ai la-
vori del settore vitivinicolo.

Ad esempio, all’ultima edizione di 
Vinitaly, il Consorzio Tutela Prosecco 
DOC, ha presentato una “Carta dei 
Prosecchi” da fornire alla pizzerie che 
vorranno provare ad abbinare i loro 
prodotti al prosecco.

di Giovanbattista Iazeolla*

IL PIU’ ANTICO 
FAST FOOD

Borgo dei Vergini

Concettina ai tre Sant Michele a Forcella
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IL PIU’ ANTICO 
FAST FOOD

Allora quale vino abbinare alla pizza?
La risposta, ovviamente, non può es-
sere univoca. La scelta non può pre-
scindere dagli ingredienti che saranno 
presenti sulla nostra pizza.
Oggi la tendenza di molte pizzerie è 

■

quella di offrire un menù molto ar-
ticolato con pizze cd. gourmet, nelle 
quali gli ingredienti vanno dai salumi 
agli ortaggi, dai formaggi al pesce, a 
volte con abbinamenti che definire az-
zardati è appena prudente.
Le pizze cd. gourmet potranno esse-
re abbinate seguendo i “tradizionali” 
canoni di abbinamento vino cibo, alla 
stregua dei piatti che vengono pro-
posti da chef (non pizzaioli) nei loro 
locali.
È, invece, di non poco interesse porta-
re l’attenzione sull’abbinamento delle 
pizze della tradizione con il vino.
L’impasto base della pizza (la cd. pa-
sta) conferisce alla pietanza una ten-
denza dolce di base, tale tendenza è 
accentuata quando è presente, tra gli 
ingredienti, la mozzarella, il fiordilat-
te o la provola (cioè, quasi sempre). Il 

pomodoro, per le cd. pizze “rosse”, 
conferisce una leggera acidità, contri-
buendo così ad equilibrare la pietan-
za, rendendola un po’ più neutra, pur 
continuando ad avere una tendenza 
dolce leggermente prevalente.
Ciò premesso, la tendenza dolce di 
base necessita di un vino che abbia 
una buona acidità e una buona mine-
ralità, mai eccessivamente morbido. 
Per le pizze “rosse”, attenzione a non 
scegliere vini con acidità eccessiva o 
con tannino molto percepibile, ciò, 
con ogni probabilità, esalterebbe trop-
po l’acidità del pomodoro, sbilancian-
do così la sensazione gustativa. Al 
contrario, per le pizze cd. “bianche” 
un vino con accentuata acidità non 
creerà alcun contrasto sgradevole, 
anzi, con ogni probabilità, equilibrerà 
alla perfezione la tendenza dolce del-
la pietanza.
Qualche caso particolare: la classica 
“marinara”, magari con le alici, in 
questo caso la tendenza dolce dell’im-
pasto sarà molto attenuata dall’acidi-
tà del pomodoro e dalla sensazione 
dell’aglio, rafforzata, magari, dalla sa-
pidità delle alici, se presenti. In questo 
caso è necessario un vino morbido, 
dotato di buona mineralità e di poca 
acididità e tannino che fungerebbe-
ro da moltiplicatore delle sensazioni 
“dure” (acidità e sapidità) della pizza. 
Presenza della provola affumicata, la 
sensazione di affumicato è positiva-
mente esaltata dalla sapidità, quindi 
scegliere un vino dotato di buona sa-
pidità aiuterà a rendere più percepi-
bile la nota affumicata della provola.
In Campania, ed in particolare nel-
la provincia di Napoli, esistono vini 
perfetti per la pizza, penso a quelli 
prodotti nei Campi Flegrei da uve di 
Piedirosso e Falanghina, a qualche 
produzione del Vesuvio ed al Gra-
gnano, straordinaria sintesi di tutte le 
caratteristiche necessarie all’abbina-
mento di un vino con la pizza.
Restando in Campania, non può non 
menzionarsi l’Asprino, scelta sicura-
mente preferibile al Prosecco, non me 
ne vogliano i produttori del Consor-
zio Tutela Prosecco DOC.
In ogni caso, ogni regione d’Italia 
può vantare uno o più vini adatti ad 
accompagnare la pizza, tra quelli pro-
dotti nei propri territori vitivinicoli. 
E allora, stasera pizza e vino, mi rac-
comando il vero giusto abbinamento.

*Scuola Europea Sommelier

La Cantina del Gallo, tra la Sanità e Materdei Cafasso a Forigrotta

■



SOMMELIER22

Noto anche con il sino-
nimo di Pignatello, il 
Perrocone è un antico 
vitigno autoctono della 

Sicilia occidentale.
La sua origine risale ad una varietà 
originaria del Mediterraneo orienta-
le e introdotto dai Greci nella colonie 
italiche. Il Perricone è oggi sinonimo 
di grandi vini siciliani.
I documenti ufficiali che raccontano 
la storia, l’evoluzione e l’adattamento 
del perricone al terroir siciliano sono 
ad oggi molto scarsi e largamente  la-
cunosi. 
Alcune ricerche dell’università di Mi-
lano dimostrano come il Perricone si 
sia evoluto a partire da vitigni nativi 
del Mediterraneo orientale, portati 

IL PERRICONE
UN VITIGNO RECUPERATO

SOMMELIER

dai Greci fino alla Calabria Ionica, e 
successivamente incrociati con altri 
vitigni, presumibilmente con il Ga-
glioppo e l’Aglianico, da qui il vitigno 
padre sarebbe migrato non solo in Si-
cilia, dove ha dato origine appunto al 
Perricone, ma anche in altre zone d’I-
talia, dove ha assunto nomi differenti 
e caratteristiche diverse legate alla sua 
evoluzione e ai territori ai quali si è 
progressivamente adattato.
Questo vitigno viene descritto per la 
prima volta da Nicosia, provincia di 
Enna, nel 1735. Fra le testimonianze 
dell’epoca moderna, si segnalano le 
citazioni da parte di Angelo Nicolosi 
sia nel 1870 che nel bollettino ampe-
lografico del 1883, e nel 1905 da parte 
di Federico Paulsen che si può consi-

derare il padre della della moderna 
viticultura dell’Isola. 
In epoca più recente, il vitigno viene 
ampiamente trattato da Bruno Paste-
na nel 1973.
Nel corso del 700 e delll’800 il Perrico-
ne veniva utilizzato prevalentamente 
per l’elaborazione del Marsala Ruby, 
in assemblaggio con altre uve locali, e 
occupava un’estensione complessiva 
di circa 34.000 ha, distribuita in pre-
valenza fra le tre provincie occidentali 
di Palermo, Trapani e Agrigento.

di Claudio Ferrara*
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Una grave crisi si registrò durante l’e-
pidemia della fillossera che distrusse 
quasi completamente i vigneti sicilia-
ni nella prima metà dell’800. 
Molto sensibile all’insetto riuscì tut-
tavia a recuperare terreno, grazie 
all’ottimo andamento delle vendite 
del Marsala, vino assai richiesto ed 
apprezzato soprattutto in Gran Breta-
gna e Stati Uniti.
A partire dalla metà del novecento 
con il declino produttivo del Marsa-
la, inizio’ un continuo susseguirsi di 
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espianti che oggi relega il Perricone 
ad una superficie di circa 200 ettari in 
produzione. 
Il suo destino sembrava segnato fin-
chè non piu’ di una decina di anni fa, 
grazie al recupero dell’azienda agrico-
la Tamburello, il Perricone oggi viene 
coltivato e vinificato prevalentemente 
nelle provincie di Palermo e Trapani. 
Spesso lo troviamo in assemblaggio 
con altri vitigni, ma numerosi produt-
tori hanno iniziato a produrlo in pu-
rezza. A livello regionale gli espianti 
continuano, ma ad un ritmo meno 
elevato che in passato, anche perche’ 
altre piccole aziende si vanno ad ag-
giungere a quelle che hanno iniziato il 
progetto di recupero.
 Il sinonimo Pignatello sembra deri-
vare dalle “pignatidare” le terre rosse 
alluminose del Trapanese, cosi’ chia-
mate perche’ impiegate per la fab-
bricazione delle pignatte da cucina, 

tipologia di terreno particolarmente 
vocato per tale cultivar. 
Questa oggi è la scommessa dei tan-
ti produttori cioè quella di portare il 
Perricone all’attenzione del pubblico 
nazionele ed internazionale, impe-
gnandosi nella valorizzazione dei ter-
ritori che lo ospitano, per scongiurare 
l’estinzione di un vitigno straordina-
rio che rappresenta l’identita’ vera 
della Sicilia Occidentale.
l consorzio di ricerca sul rischio bio-
logico in agricoltura ha condotto 
un’indagine che ha messo in luce nel 
Perricone una presenza di sostanze 
ad elevato effetto salutistico molto su-
periore rispetto alla media degli altri 
rossi siciliani.
Difficile da vinificare si presenta con 
colore  rosso rubino intenso, profumo 
particolare, vinoso, con sentori spe-
ziate, ginepro, pepe e fruttati, ciligia 
prugna, in bocca elegante, tannino 
sostenuto dotato di una buona spal-
la alcolica. Ottimo in abbinamento 
con carni rosse, caponata e formaggi 
semistagionati, ma anche piatti tipici 
siciliani come il pesto alla trapanese, 
pesce spada e tonno ed anche con tor-
te salate e salumi tipici della provincia 
di trapani. 
Il vitigno si presenta con foglia di 
grandezza media pentagonale ton-
deggiante, dal grappolo conico pira-
midale, a volte alato, a volte allunga-
to, compatto. L’acino di forma sferica 
con buccia molto pruinosa, spessa, di 
colore blu scuro

*Fiduciario Regione Sicilia
Scuola Europea Sommelier

IL PERRICONE
UN VITIGNO RECUPERATO

SOMMELIER
■
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Antichi sapori e odori della 
mia amata terra Messina.
 Città per molti versi sven-
turata e degradata, ma 

con ottime e impareggiabili specialità 
enogastronomiche.
Un vino, il ”Faro”, ed una ricetta “U 
ww a Ghiotta”, che sposano la tradi-
zione e ne rievocano l’antica bellezza.
Il pesce “stocco a ghiotta alla messi-
nese” è un tipico piatto unico della 
cucina dello stretto, senza dubbio il 
fiore all'occhiello della gastronomia 
locale che il turista non può esimersi 
dal gustare.
I Siciliani hanno avuto la grande abili-
tà di assimilare, arricchire e ampliare 
la tradizione gastronomica, e non solo 
dei vari popoli con cui sono venuti a 

contatto. L'ingrediente principale di 
questo piatto è ovviamente lo stoc-
cafisso, merluzzo artico Norvegese 
essiccato tenuto all’aperto per due, 
tre mesi e successivamente posto in 
ambienti chiusi, secchi e ventilati, 
per completarne l’essiccazione. E’  
proprio questo metodo a dare vita 
allo stoccafisso, che è uno dei proce-
dimenti più antichi di conservazione 
con una sua storia millenaria.

Per la sua attitudine alla conservazio-
ne venne utilizzato in Sicilia da Fede-
rico II durante i periodi di carestia. 
Questo prodotto ha sfamato per seco-
li i marinai di mezzo mondo, e poi è 
giunto ad allietare i palati dei popoli 
rivieraschi dell'intero bacino del Me-
diterraneo, tra questi gli Italiani che 
furono i maggiori consumatori, Sici-
liani in testa.
“U Piscistoccu alla Missinisa” che 
trionfa nelle nostre tavole e distin-
gue tutt’oggi il nostro patrimonio 
gastronomico, conosce un ricettario 
trasmesso solo oralmente, mancando 
difatti di un ricettario scritto, ed un 
inizio documentato. Ci sono a Messi-
na antiche locande dove questo piatto 
è il protagonista indiscusso e dove è 
possibile degustare un buon e tradi-
zionale “pesce stocco a ghiotta” -Don 
Pitruzzo all’Opira, Don Fano, Il Muri-
cello, Da Lina ed infine Costa.
La prelibatezza di questo piatto di-
pende dalla freschezza e genuinità 
degli ingredienti usati per la sua pre-
parazione. È importante sapere che il 
pesce stocco deve essere acquistato 
privo di lische e possibilmente dalla 
parte del dorso e della coda. La sua 
preparazione può sembrare compli-
cata, ma in realtà è molto semplice. 

“SCIROCCU, 
PISCISTOCCU 
E MALANOVA”

di Alessandro Mondello
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Per la sua realizzazione occorre pre-
parare un soffritto di cipolla di rocche 
nere, sedano, olive verdi denocciolate 
ed un particolare cappero dell'isola 
di Salina. Una volta pronto bisogne-
rà aggiungere del concentrato e della 
passata di pomodoro. Contempo-
raneamente si soffriggerà a parte lo 
stocco e poi le patate, per poi incorpo-
rarli alla salsa e terminare lentamente 
la cottura.
Questo piatto particolarmente gusto-
so si presenta ben strutturato e dal sa-
pore deciso.
L'abbinamento perfetto tra stoccafisso 

e vino non può che partire dalle pro-
duzioni locali e per questo ho scelto 
un vino della "Tenuta  Enza La Fauci" 
azienda che si trova presso la Contra-
da Mezzana a Messina, OBLI’ Faro 
D.O.C.
Le uve selezionate per questo vino 
sono Nerello Mascalese 60%, Nerello 
Cappuccio 15%, Nocera 15%, Nero 
d’Avola 10%.
Le uve vengono vinificate singolar-
mente con la macerazione del mosto 
in presenza delle bucce, con assenza 
di lieviti e l’impiego minimo di solfiti. 
La maturazione avviene per 18 mesi ■

in barrique e l’affinamento avviene in 
bottiglia per altri 6-9 mesi. Il  vino si 
presenta rosso rubino con riflessi vio-
lacei, con un particolare odore floreale 
con sfumature di prugna, mora, spe-
zie e legno.
Il Faro DOC è un ottimo vino da pa-
sto, ben strutturato ed equilibrato, 
persistente al gusto, di conseguenza 
si sposa bene con questa pietanza che 
grazie all'unione dei suoi ingredienti 
si può considerare un piatto unico che 
riecheggia il sapore del mare e della 
Terra siciliana.

Ha sfamato per 
secoli i marinai di 
mezzo mondo, 
e poi è giunto ad 
allietare i palati dei 
popoli rivieraschi 
dell'intero bacino 
del Mediterraneo

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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E’ un formaggio a pasta 
dura, tipico per la sua 
intensità aromatica con-
feritagli dal territorio in 

cui nasce e da tecniche antiche tra-
mandate di padre in figlio a tal punto 
da rimanere immutate da un millen-
nio a questa parte, motivo per cui è 
stato inserito nel registro dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali ( P.A.T ).
Secondo la tradizione il suo nome 
sembrerebbe derivare dalla “maior-
ca”, una varietà di frumento, pare 
fosse il cibo preferito da capre e pe-
core da cui ne derivava il latte per la 
sua produzione.
Il Maiorchino compare per la prima 
volta a Novara di Sicilia nei primi 
anni del 600’ in occasione della Sa-
gra della Maiorchina, poco si conosce 
sulla sue origini, poiché strettamente 

IL MAIORCHINO

collegata a questo evento che avviene 
tutt’oggi nel periodo di carnevale. 
La Sagra della Maiorchina è una ma-
nifestazione dedicata al tipico for-
maggio, attrazione per la popolazione 
locale e non, tanto che è particolar-
mente famoso il tornei che si svolge 
durante queste giornate.
La “Ruzzolata”, la gara del singolare 
torneo, consiste nel far rotolare una 
forma di Maiorchino avvolta da un 
robusto laccio,
“a lazzata”, che al momento del lancio 

servirà ad imprimere velocità e deter-
minare la giusta direzione. Il percorso 
previsto è quello di una distanza di 
oltre 2 km lungo le viuzze del paese; 
il punto iniziale del percorso prende 
il nome di “ cantuea da chiazza” fino 
a giungere al traguardo chiamato “a 
sarva”. Vince il torneo la squadra che 
raggiunge la fine del percorso effet-
tuando il minor numero di lanci. 
Il Maiorchino è il risultato di una tradi-
zione secolare e di tecniche di produ-
zione molto complesse che richiedono 

di Francesco Giovanni Geraci
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un duro lavoro ed un lungo periodo 
di stagionatura. Il formaggio viene 
prodotto solo nei mesi che vanno da 
febbraio a giugno e da svariati proces-
si di lavorazione di latte di pecora. La 
prima fase del lavoro prevede di fil-
trare il latte crudo di pecora, aggiunto 
da latte misto, il tutto nella “quarara” 
un recipiente di rame messo a coagu-
lare a 39 °C con caglio di agnello e/o 
capretto. A distanza di un’ora, forma-
tasi la cagliata, questa viene rotta con 
un attrezzo di legno “la brocca” e ri-
messa sul fuoco, attendendo che si de-
positi sul fondo. Da qui la pasta viene 
raccolta manualmente dandogli una 
forma sferica, prima di passare nella 
“garbua” (fascera) e successivamente 
su un tavolo di legno di noce detto 
“mastrello”.
La pasta viene lasciata riposare nella 
fascera dando inizio alla delicata fase 
della foratura che separa il siero dal 
prodotto ed effettuata oggi cosi come 
una volta con il “minacino”, un ago di 
ferro che avrà il compito di rompere le 
bolle d’aria che si formano durante la 
crescita della pasta.

Il Maiorchino 
o “U Maiorchinu”, in 
messinese, è un formaggio 
tipico dei monti peloritani, 
nella fattispecie Novara di 
Sicilia provincia di Messina.

La pasta sgonfia verrà pressata deli-
catamente e ricompattata, è questa la 
fase più delicata dell’intero processo 
produttivo che può durare molte ora 
dando vita al Maiorchino. Da qui si 
procede alla salatura a secco per un 
periodo che va dai 20 ai 30 giorni.
La stagionatura avviene tradizional-
mente in antiche costruzioni di pietra 
conosciute come interrati. È una fase 
complessa e si articola in vari pas-
saggi: il formaggio viene pulito per i 
primi mesi strofinato e rivoltato. Dal 
terzo mese in poi inizia il trattamento 
con l’olio d’oliva siciliano. Il lavoro si 
ritiene completo alla fine dell’ottavo 
mese di stagionatura necessario per 
ottenere un ottimo Maiorchino, tal-
volta il periodo di stagionatura può 
andare anche oltre. 
Al completamento di tutte le opera-

zioni il risultato sarà quello di un for-
maggio dalla forma alta di circa 12cm, 
un diametro di 35cm ed un peso spe-
cifico che varia dai 10 ai 18 kg. 
E’ un formaggio a crosta dura e liscia, 
dal colore paglierino tendente al mar-
rone per i formaggi più stagionati. La 
pasta al suo interno prende il colore 
giallo paglierino o bianco dalla consi-
stenza compatta.
Dall’elevata intensità aromatica che 
racchiude tutte le caratteristiche del 
terroir tipico dei Monti Peloritani, 
avrà un gusto deciso e piccante che si 
intensificherà all’aumentare dei mesi 
di stagionatura.
Per le sue caratteristiche particolar-
mente aromatiche e dalla buona con-
sistenza della sua pasta possiamo ac-
compagnarlo a dei vini rossi corposi e 
maturi, tra i quali il famoso Etna Ros-
so ed il Merlot. Da considerare come 
il gusto denso del pecorino può asso-
ciarsi bene anche con dei vini dolci li-
quorosi come la Malvasia delle Lipari 
ed il Marsala.
Il M aiorchino rappresenta un fetta di 
quello che la regione Sicilia, terra di 
grande tradizione e storia è in grado 
regalarci. Giovane e speranzoso che 
prodotti siciliani come questo stra-
ordinario formaggio non vadano di-
menticati o estinti. Mi unisco a tutti 
colori i quali con il consorzio Ricerca 
Filiera Lattiero – Casearia di Ragusa e 
il Presidio vogliono riportare i caseari 
a riprodurre il Maiorchino a volte non 
premiato da un mercato oggi più che 
mai indirizzato a prodotti ben diversi 
da quelli che ci hanno regalato storia 
ed emozioni. 

Sagra del maiorchino di Novara di Sicilia ■
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Salute! Così esclamiamo quando 
riconosciamo l’Altro nel volto, 
nello sguardo, nelle parole, nei 
gesti, nella sagoma lo “salu-

tiamo”, gli auguriamo la “salute”, il 
bene, la Vita.
Il corpo si nutre dell’ambiente che lo 
circonda l’aria, gli odori, le luci, i co-
lori, l’atmosfera che ci avvolge e che al 
tempo stesso ci riempie.
La vita nasce nello “scambio” ed ivi ri-
mane, dove non c’è più scambio muo-
re.
Un miracolo, lo “scambio”, che tutto 
rende possibile la vita stessa. Quando 
esclamiamo “salute” all’Altro, scam-
biamo parole e con esse stimoli di vita 
per noi stessi e per gli Altri. Quando 
l’aria è buona scambiamo vita per tut-
ti, ma scambiamo anche parole, cibo, 
odori, note.
Ci sarebbe vita per tutti se ciascuna 
vita si ricordasse della sua stessa ori-
gine, se ogni vita si ricordasse che il 
segreto dell’esistenza è la relazione e 
lo scambio. Nutrire la vita è affidarla 
al tempo ma anche alla volontà di vita.
Per mantenerla, occorre la volontà di 
vita, la sua stessa volontà di esserci an-
cora.
Il nutrimento viene da molte fon-
ti come il cibo, l’aria, l’acqua. Ma il 
cibo che viene introdotto nel nostro 
organismo non può essergli estraneo, 
dovrebbe essere costituito da una so-
stanza naturale che gli appartiene. 

LA SALUTE ARMONICA 

“CURARSI DA SANI 
PER RIMANERE SANI”

 “Il Signore ha creato i medicamenti della terra e l’uomo assennato non 
li disprezza. Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi 
delle sue meraviglie”. (Siracide 38)

Per quanto il cibo venga elaborato ed 
avanzato nei processi scientifici, non si 
potrà sostituire con preparati lontani e 
sproporzionati alla nostra stessa natu-
ra.
Non c’è cosa più ovvia che una “salute 
naturale”. Come si potrebbe stare in 
salute se non secondo natura? La sa-
lute è natura perché gli uomini sono 
“Natura” e la “Natura” per preservar-
si cerca in se stessa l’aiuto necessario 
per darsi vita.
Ma la locuzione “salute naturale” 
spesso la si intende in contrapposizio-
ne ad una salute cercata nei sofismi 
dell’artificio chimico, nella soppressio-
ne del “sentire” che alcune volte può 
essere necessario, ma nella maggior 
parte delle volte, ci rende meno sensi-
bili, in una parola meno “vivi”.
Cercare la salute in modo naturale non 
significa mettere da parte l’avanguar-
dia tecnologica ma, al contrario, sti-
molare quella cultura scientifica, che 
indaga l’abisso ed i misteri della vita 

umana, per spiegare la complessità 
della Natura, della Vita, per tornare in 
esse in modo più pieno.
La massima espressione della cultu-
ra, della scienza, si manifesta proprio 
quando esse sono in grado di spiegarci 
la realtà quotidiana, quando “ritorna-
no alla natura” quando “servono” la 
natura, la “completano”, la “elevano”, 
quando contribuiscono alla sua realiz-
zazione.
Chi opera in quelle imprese collettive 
ed economiche che hanno intenzione e 
provano a recuperare i nutrimenti fon-
damentali della vita dal punto di vista 
del cibo e dei rimedi, organizza anche 
uno spazio per portare sul mercato 
quell’offerta in cui ancora crede ed an-
che ricorda agli Altri la storia nostra di 
esseri biologici e naturali, prima anco-
ra di essere considerati in modo ridut-
tivo semplici consumatori o strumenti 
economici. 
In tal senso, molte nuove imprese e 
mercati responsabili e sostenibili si 

di Giulio Querques
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sono aperti e si stanno aprendo pro-
vando ad organizzare un’offerta di-
versa non volta a creare nuovi bisogni 
nel cliente ma a soddisfare quelli già 
presenti nelle persone, più profondi, e 
che coincidono sempre con il ritrovare 
la loro stessa natura fisica e psichica. 
Una natura ormai persa in abitudini 
alimentari che non vanno verso il ri-
spetto della vita ma verso un inquina-
mento materiale che mortifica l’inte-
grità della natura umana. 
In modo attento nelle “imprese del 
naturale” anche l’impostazione natu-
ropatica, del servizio reso accanto al 
prodotto, mostra ad ogni persona i be-
nefici di ogni rimedio e fa incontrare le 
più difficili esigenze con le più sempli-
ci soluzioni naturali.
I visitatori del mercato “buono” che 
lavora con mezzi naturali per propor-
re beni naturali, sono per la maggior 
parte attenti ed osservatori, altri racco-
mandati con ricette, altri cultori. Tutti 
sono interessati perché ogni buona in-
tenzione, soprattutto collettiva, stupi-
sce e sorprende. In fondo, potremmo 
riflettere su uno slogan che sto pro-
vando in prima persona a consigliare: 
“Al posto di..” per comprendere come 
ragiona l’offerta e la domanda in que-
sto settore. 
Infatti, la caratteristica fondamentale 
di queste “imprese” è quella di porre 
alternative. Alternative nelle abitu-

dini di benessere e di salute, alterna-
tive alimentari. Nessuna ortodossia 
o indottrinamento verso l’esotico ma 
presentazione di ciò che abbiamo sot-
tovalutato e dimenticato: i beni della 
nostra terra più prossima.
Ogni alimento nuovo è stimolo per 
l’organismo e dunque, vale da sempre 
il principio, tranne in rari casi, che una 
dieta non può che essere variata per 
far bene. 
Accanto ad essa, il rimedio naturale 
erboristico e fitoterapico non nasce da 
una resa scientifica ma da un ancor 
più approfondito ed umile approccio 
scientifico, un approccio consapevole 
ed insieme rispettoso delle condizioni 
naturali.
Il “bene della salute” si ottiene non at-
traverso una “delega”, ovvero, l’inter-
vento meccanicistico del “farmaco di 
sintesi” ma principalmente attraverso 
uno stimolo naturale che fa reagire 
l’organismo, che non lo lascia passivo 
ma che invece lo spinge ad attivarsi 
verso l’ambiente esterno. 
La vita è reazione, relazione, scambio 
- come scambi l’aria, scambi il cibo -. 
Nel “principio salutogenetico” di Ru-
dolf Steiner è evidente la necessità 
del confronto tra l’uomo e ciò che gli 
è estraneo, tra l’uomo e ciò che lo cir-
conda. L’uomo si “forma” nella rela-
zione con l’Altro e con l’ambiente che 
lo circonda ed in esso stesso si raffor-

za. Quindi, si rafforza a contatto con il 
diverso, con l’estraneo, nel sopportare 
i conflitti, nel provare le mediazioni.
Lo spirito, la cultura, la scienza ci pos-
sono aiutare ad avvicinarci alla nostra 
stessa “Natura” ed insieme possono 
insegnarci a diventare più umani.
Chi coltiva il naturale e fa impresa su 
di esso, per quanto possa incontrare 
difficoltà lungo il cammino, per quan-
to possa duramente scontrarsi con i 
linguaggi riduttivi informatici della 
nuova “politica scientifica” ha perlo-
meno dichiarato le sue intenzioni di 
volersi riprendere quella dimensio-
ne naturale più confacente alla vita e 
contrastare quei processi  più o meno 
contrari ed inconsapevoli determinati 
dalla povertà di una lingua votata al 
nichilismo ed al nulla.
La sensibilità verso il naturale, che 
sia un’alba, un tramonto, un cibo o 
un profumo è la condizione per intra-
prendere attività economiche più sane, 
in grado di scambiare, anch’esse, beni 
più sani, parole più sane, nutrimento.
Si potrebbero sempre più aprire spazi 
e momenti di sana meditazione sulle 
“condizioni naturali dell’esistenza”, 
offrire prodotti naturali che stimolino 
l’organismo a trovare il suo più pieno 
equilibrio perché solo in armonia, l’or-
ganismo non teme le malattie e perpe-
tua la Vita.

■
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IL BARBACARLO 
UN VINO, UNA STORIA

Basta forse questa frase a 
descrivere Lino Maga, un 
uomo e insieme il suo vino. 
Perchè Lino Maga è il Barba-

carlo e il Barbacarlo è Lino Maga.
Incontro quest’uomo in un pomerig-
gio di una domenica di gelo, attra-
verso una bufera di neve partendo 
da Alba. Mi pento un secondo dopo 
di essermi messa in macchina e poi 
ancora addentrandomi nelle cam-
pagne dell’Oltrepò Pavese, fino alla 
sperduta, statica Broni in un paesag-
gio da presepe nordico. 
Sono in anticipo, aspetto, lo vedo ar-
rivare. Figura schiva di uomo, si infi-
la nel portone e finalmente nella sala 
dove ci siamo fermati a degustare 
un pomeriggio di storia. Luci calde, 
tanto legno, tanta pietra, tante botti-
glie su un tavolo generosamente lun-
go e narrante. Sono quei pomeriggi 
di una vita che si ricordano, in una 
sequenza perfetta di movimenti im-
provvisati. Esitazione iniziale, poi io 
mi siedo lui si siede, versa il vino, ac-
cende la sigaretta e si alza il sipario. 
Rivoli di fumo si sciolgono nell’aria, 
le ore scivolano via in un racconto 
che è storia. La sua voce calda caden-
za tempo ed emozioni. “Non vorrei 
tornare giovane per non subire di 
nuovo tutto quello che ho passato”.
Racconta delle battaglie, la 930 del 
1963 e il riconoscimento della DOC 
del 1970, il ricorso al TAR che de-
finitivamente portò quest’uomo a 
schierarsi contro tutto e contro tutti, 
i sindacati, la Camera di Commercio 
di Pavia, il Ministero. 
Unica spalla gli amici, quelli veri di 

di Lidia Conte

una vita, come Luigi Veronelli e Gian-
ni Brera. Lunga storia magistralmen-
te raccontata da Armando Castagno, 
nell’articolo “Barbacarlo, santuario e 
trincea”, che consiglio caldamente a 
tutti gli appassionati. 
Restituisce bene il senso e il carat-
tere indomito di una vita vissuta in 

I pazzi osano dove 
gli angeli temono di 
camminare.

ˮ

Lino Maga
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dice Maga, nei giusti tempi di attesa. 
La 2014 è fresca e saporita, va colta 
al balzo nella sapidità dirompente, 
succo d’uva brioso dal tannino ora 
sfumato che chiude il cerchio in arte.
La 2013 secca, chiusa, note selvatiche, 
carattere introverso che pretende una 
lunga attesa. Balzo alla 2009 da enco-
mio, un’annata calda che rivela anco-
ra un cuore di dolcezza che espande 

■

prima linea, l’amore per una terra 
matrigna, il lavoro eroico in vigna e 
il rispetto del frutto in cantina. In-
tanto beviamo, a ritroso negli anni, 
2016/2015/2014 (non vocata all’in-
vecchiamento, come detta la stessa 
etichetta)/2013 dove trionfa il frutto, 
in un prodotto mai uguale a se stes-
so, porta una matrice comune di po-
tenza, rusticità e asprezza, modulate 
dalle annate.
l 2016 giovane scalpita di frutto, 
mora mirto e ciliegia, sentori florea-
li di violetta con sfumature speziate 
di pepe. Bella annata quella del 2015 
che registra note più cupe, prugna e 
liquirizia, un tannino sferzante non 
addomesticato. 
La 2016 e 2015 a tendere alla 2007, 

Il Barbacarlo esiste da ancora pri-
ma di chiamarsi così, poiché da se-
coli viene prodotto da uve coltivate 
nella stessa collina di oggi, a pochi 
passi da Pavia, come sapeva bene 
perfino Napoleone che arrivò ad ap-
prezzare il vino di questo territorio.

Il nome attuale è nato però nel 
1886, “quando il mio bisnonno fece 
la donazione della collina ai suoi 
nipoti”, racconta il produttore Lino 
Maga: “allo zio si attribuiva il titolo 
di barba, così, in onore di zio Car-
lo, quel territorio è stato chiamato 
Barbacarlo”.

e accarezza i tannini, conquista la 
bocca di tostatura e spezie. 
Quella del 2007 vibra ancora in que-
sto nettare sempreverde, muschio, 
mirto viola e pepe. Sale. Epilogo, 
Montebuono 1982.
Aperta da qualche giorno, è stanco 
nel colore, non nel calice. Note liquo-
rose di rabarbaro, cupe di sottobosco 
selvatico, ma c’è ancora nervo, es-
senza, invita a meditare. Lui, Maga, 
ha riempito di se il tempo del bere. 
Sorride stanco, poi quel guizzo,”ci 
sarebbe ancora da lottare ....ci sto 
pensando”.     Se si nasce combatten-
te, combattente si muore, non esiste 
altro destino.  Una condanna una be-
nedizione, un esempio di vita vera.
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uando si sente nominare 
la Normandia, l’imma-
ginario collettivo tende 
a ricordare lo Sbarco del 

1944, l’Abbazia di Mont-Saint-Michel, 
le eleganti e ventilate spiagge che si af-
facciano sullo stretto de La Manica e 
le succulenze procurate dai crostacei e 
dalle ostriche.   Ma la Normandia non 
è quella, o meglio, è anche quella ma 
con l’aggiunta di un’atmosfera quasi 
irreale che l’avvolge totalmente.  è una 
regione grande quanto Piemonte e Li-
guria, poco più di tre milioni di abitan-
ti, affacciata al canale della Manica che 
merita un viaggio mirato soprattutto 
da chi ama la cultura, l’arte, la storia, 
l’eno-gastronomia e, se siete tra colo-
ro che non vogliono perdersi Parigi, si 
consideri che la Capitale dista soltanto 
un’ora d’auto. 
Da qualunque luogo abbia inizio il 
programma di visita, esso regala pa-
esaggi bucolici contornanti alberi da 
frutto e meli a profusione. Il territorio 
della regione è molto variegato tra 
montagne, fiumi, vallate, colline, par-
chi naturali e il mare, un mare con set-
tecento chilometri di litorale.
è probabilmente proprio questa ric-
chezza del territorio e le sue condi-
zioni climatiche, che fanno della Nor-
mandia una regione speciale. Qui c’è 
proprio il meglio di tutto e i Normanni 
si vantano persino di avere due capi-
tali Rouen e Caen che conservano pa-
trimoni artistici considerevoli e vecchi 
quartieri ben preservati nonostante il 
passaggio della guerra.
Sono molti i personaggi santificati e 
non che hanno legami con la Norman-
dia, eccone alcuni: Giovanna d’Arco, 
André Breton, Coco Chanel, Edgard 
Degas, Marcel Duchamp, Gustav 
Flaubert, Guy de Maupassant, Jean-
Francois Millet, Claude Monet, Jaques 

Prévert, Marcel Proust, Teresa di Li-
sieux e pure Jaques Anquetil.
La Normandia è l’unica regione fran-
cese dove non viene coltivata la vite e 
questo spiega il perché della presenza 
di bevande alternative prima tra tutte 
il sidro da cui si ottiene il Calvados.
Per una corretta lettura storica è utile 
sapere che in Normandia, nell’Alto 
Medioevo, era molto diffusa la viticol-
tura e che solo a causa di una impo-
nente gelata che distrusse l’intero pa-
trimonio ampelografico, si provvide a 
reimpiantare la coltura della mela, de-
cisamente più resistente alle avversità 
climatiche.
La coltura del melo, ai margini di 
quella enologica, era già nota in que-
ste aree fin dai tempi di Carlo Magno, 
mentre la produzione intensiva di si-
dro, sicuramente iniziò solo a seguito 
della conversione agricola.  
Esiste uno scritto di Virgilio, “le Ge-
orgiche”, che attesta la produzione di 
Sidro, anteriore a tale periodo, ma la 
sua diffusione in epoca romana, causa 
lo strapotere del vino, sarà relegata ai 
margini e non avrà una ricca letteratu-
ra come quella enologica, nonostante 
Plinio e Strabone parlino di un fer-
mentato di mele, senza essere molto 

prodighi di altre informazioni.
Risalenti al Medioevo ci sono notizie 
di un “Succus Pomis”, consumato nel-
le locande, ottenuto con mele selvati-
che fermentate, ma il suo impiego era 
limitato ai periodi di carenza di vino 
o birra, dovuto ad avverse condizioni 
stagionali.
Per le prime produzioni di sidro ven-
nero utilizzate mele selvatiche, poco 
zuccherine e molto acide, per poi 
perfezionarsi con varietà selezionate, 
come già accaduto per la vitis silve-
stris e vinifera in ambito enologico.
Il sidro si ottiene dalla fermentazione 
del succo di mela, una piccola mela 
(immangiabile) coltivata in frutteti che 
si perdono a vista d’occhio in cui sono 
presenti oltre 9 
milioni di alberi. 
Una bevanda, il 
cui  grado alcoli-
co varia da 2 a 8° 
e, sebbene si pos-
sa realizzare con 
qualsiasi varietà 
di mela, l’abilità 
degli artigiani del 
sidro consiste nel 
creare il giusto 
equilibrio tra gra-

di Gianmario Giuliano

L’INSEPARABILE AMICO 
DEL COMMISSARIO MAIGRET
IL CALVADOS

Q
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do di acidità e percentuale di tannini 
presenti nelle tre tipologie di pomi 
principalmente utilizzati che hanno 
sapore dolce, acidulo e amaro.
Occorrono 27 chili di mele per ottene-
re 20 litri di sidro da cui ricavare un 
litro di Calvados.
In autunno avviene la raccolta, le mele 
vengono lavate e ridotte a poltiglia 
(chiamata pomance, simile alla sansa) 
e dopo la torchiatura si passa ai travasi 
e alle scremature. 
Il travaso avviene in botti, solitamente 
di castagno. I differenti materiali uti-
lizzati nelle varie fasi di lavorazione, 
oltre all’essenza dei legni e alla vetustà 
delle botti, determinano colore, aroma 
e sapore del sidro prodotto.
A fermentazione completata, il sidro 
viene fatto decantare in luogo fresco 
ed è pronto per l’imbottigliamento 
che deve avvenire in giorni con luna 
calante, tempo sereno e non ventoso. 
In commercio si trovano diversi tipi di 
sidro: quello dolce, poco alcolico, spu-
meggiante, dal sapore fruttato che si 
accompagna bene con dessert. Poi c’è 
il sidro secco poco effervescente che si 
può abbinare a piatti di carni bianche 
e pesce e, infine, il sidro tradizionale, 
secco, leggermente amarognolo, più 
alcolico che risulta interessante in ab-

binamento con 
formaggi stagio-
nati e saporiti.
Per gli appassio-
nati della biciclet-
ta, c’è la Rooute 
du Cidre, la via 
del sidro, un’oc-
casione originale 
per gustarsi i va-
riegati paesaggi 
di questa regione, 
oltre, ovviamen-

te, a qualche bicchiere di buon sidro, 
ma anche di calvados, pommeau e 
poiré, il sidro di pere, tutti, natural-
mente, prodotti in loco. 
Il sidro imbottigliato è soltanto il 20% 
di quanto prodotto, la restante parte 
diventerà Calvados, quel distillato un 
po’ fuori dagli schemi, un mix di ele-
ganza ed equilibrio alcolico il cui co-
lore è finemente composto da nuance 
aranciate e profumi che oscillano tra 
miele e brandy. Una vera icona nor-
manna. 
La nascita del Calvados, si può stabi-
lire con precisione il 28 marzo 1553, 
quando il signor Gilles de Goubreville 
ne parlò nel suo diario.  L’idea gli sa-
rebbe stata suggerita da un gentiluo-
mo di Tours, un certo Francois, gran 
distillatore. 
La tradizione narra che nel 1588 affon-
dò un vascello spagnolo al largo delle 
coste di Normandia e il suo nome, El 
Salvador, diventò quasi mitico tra i po-
polani. Storpiando El Salvador naque 
Calvados battezzato come una nave 
da guerra per conquistare il mondo.
Nel 1600 nacque la prima corporazio-
ne di produttori e nel 1942 il distillato 
ottenne la A.O.C. (Appelation d’Ori-
gne Controlée). 
Di questo distillato ce ne sono tre di-
verse categorie: il Calvados prevede 
l’utilizzo di mele raccolte su tutta la 
Normandia; il prodotto è sottoposto a 
una sola distillazione in alambicchi a 
colonna. Il Calvados du pays d’Auge 
realizzato da mele di un comprensorio 
specifico, con più classe e potenza sog-
getto a due distillazioni in alambicchi 
tradizionali a ripasso, e infine il Calva-
dos Domfrontais che nella sua compo-
sizione ha un 30 per cento di distillato 
di pere. 
Al “trio” andrebbe aggiunto il meno 

noto il Pommeau, una mistella com-
posta da succo di mele fortificato con 
l’acquavite. Moderatamente dolce, 
decisamente fresco, lo si beve come 
aperitivo; il grado alcolico si aggira sui 
17 gradi, equiparabile ad un vermout, 
avendo un invecchiamento minimo di 
18 mesi.  
Nei moltissimi gialli scritti da Sime-
non, Maigret ha mangiato e soprat-
tutto bevuto di tutto e ha fatto capire 
chiaramente che non gli piace il Whi-
sky, lo Champagne lo lascia indiffe-
rente mentre, le sue preferenze sono 
orientate verso il Martini dry, il Co-
gnac, l’Armagnac ma soprattutto il 
Calvados di cui tiene una piccola scor-
ta anche in ufficio. 
Quest’acquavite, diventata popolare 
verso il 1930, essendo economica, era 
bevuta dagli operai (anche con il caffè, 
il “cafè-calva”) e ne veniva sommini-
strata una dose unitamente al pasto 
quotidiano ai soldati francesi durante 
la seconda guerra mondiale. 
A quel tempo era considerata il Co-
gnac dei poveri, fatta dai contadini, 
congeniale ai gusti semplici di Mai-
gret il quale pronunciava la classica 
frase “Oui, un calva!” entrando in 
un bistrot durante le umide e fredde 
notti parigine in cui doveva portare a 
termine operazioni di appostamento e 
d’inseguimento che lo costringevano 
all’aperto. 
Come quasi tutti i distillati, per la 
nostra acquavite è necessaria una 
maturazione in botti di rovere stagio-
nato, per due anni (tre nel caso del 
Domfrontais). L’ultimo tocco sarà del 
Maitre de cave che deve assemblare i 
Calvados di diversi raccolti, diverse 
provenienze e differenti annate per ot-
tenere il prodotto desiderato: rotondo, 
sottile e potente ma sempre vellutato 
come una buccia di mela.
La degustazione del Calvados ha sof-
ferto per molto tempo per i modi di 
consumo stereotipati ereditati dalle 
precedenti generazioni, oggi ha il suo 
posto d’onore tra i distillati.
Il Calvados è un’acquavite destinata 
a rilassare la mente dalla complessità 
della vita moderna e frettolosa. pre-
sentando una tavolozza di sapori ine-
guagliabili.
Sorprendente e versatile sa variare e 
moltiplicare i piaceri senza complessi 
né stonature, così che sia gustato liscio, 
con ghiaccio, in cocktail, associato ad 
un piatto o come ingrediente di una 
ricetta.
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Il nostro curiosare tra i vari terri-
tori ci ha condotti a Melizzano un 
paese che ha investito nei prodot-
ti della sua agricoltura incremen-

tando la sua crescita economica 
Melizzano si trova sulla ripa destra 
del vallone di Prata a 10 km dalla sta-
zione ferroviaria Frasso - Dugenta. Fa 
parte della Comunità Montana Zona 
del Taburno - Regione Agraria n.4 - 
Colline del Calore Irpino inferiore e fa 
parte della provincia di Benevento da 
cui dista circa 40 km. 
Il paese sorse nel medioevo al posto 
dell’antica Melae, insediamento di 
origine sannita, poi ebbe una presenza 
romana, e successivamente feudo del 
conte di Caserta, poi proprietà dei Si-
gnoretto e dei Gambacorta.
Dopo l’unità d’Italia fa parte della pro-
vincia di Benevento.
L’economia è prettamente agricola e 
da qualche anno questa bellissima ri-

VALORIZZARE UN TERRITORIO
PRESERVANDONE 
LA  BIODIVERSITA’

sorsa è stata rivalutata da imprendito-
ri che hanno riscoperto prodotti facen-
done delle vere e proprie eccellenze.
Abbiamo intervistato Francesco Izzo, 
Vice Presidente dell’Unione Industria-
li della Provincia di Napoli nonché pa-
tron dell’Azienda Agricola “La Pam-
pa” a Melizzano nel beneventano.
Quale futuro vede per l’agricoltura? 
«In un momento storico in cui stanno 
venendo meno una serie di attività in-
dustriali importanti, credo che l’agri-
coltura possa ricoprire un ruolo fon-
damentale per rilanciare le sorti del 
nostro paese e del Sud in particolare, 
ponendo all’attenzione internazionale 
i nostri prodotti d’eccellenza».  
Quali sono i passaggi per giungere a 
tale risultato?
«Innanzitutto ridare dignità ai lavori 
della terra, che troppo spesso vengo-
no bistrattati e ritenuti di scarso pre-
gio. Per me un agricoltore è come un 

Melizzano (BN) - La tradizione ha il volto della Quintana Storica
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oncologo, dalla genuinità delle mate-
rie prime possiamo costruire le basi 
di una salute più certa e duratura per 
tutti noi».
Quale legume le sta più a cuore? 
«Il fagiolo Regina, tipicamente colti-
vato a San Lupo, che ho chiamato così 
in onore di Regina Tchelly De Araujo 
Freitas, creatrice della prima “Favela 
Organica” in Brasile per sfamare i più 
bisognosi».
Crede in un futuro in cui aumenti no-
tevolmente il consumo di legumi?
«Me lo auguro fortemente, non solo 
perché parliamo di un alimento sano 
ricco di proteine non animali, ma per-
ché la sua coltivazione inquina poco 
ed è molto meno invasivo per l’am-
biente in cui viviamo».
Abbiamo poi chiesto quale è il proget-
to che ha fatto nascere Il ristorante de 
la Pampa Relais. 
«La struttura che comprende anche 
il ristorante nasce dall’esigenza di 
comunicare l’importanza del cibo, 
- ha precisato Izzo - non nel suo va-
lore estetico ed edonistico, ma come 
espressione di una crescente consape-
volezza più orientata a quello che ne 
è il valore culturale, etico e solidale.                                                                                                  
Già nel lontano 2012 in piena contro-
tendenza, partivamo con la nostra 
visione anti Masterchef ispirata alla 
cucina solidale di Regina Tchelly de 
Araujo Freitas ed al suo concetto di 
gastronomia alternativa. Memori di 
ciò, prediligiamo nella nostra cucina 
alimenti esclusivamente bio, prodotti 
nel nostro orto e provenienti dai nostri 
allevamenti o da piccoli produttori lo-
cali. Oltre alla produzione di vino ed 
olio, alleviamo allo stato brado i pre-

giati maialini (Pelatella), pollame e 
mucche podoliche.
Coltiviamo con amore e passione an-
che particolari grani antichi ormai in-
trovabili, quali la Saragolla Rossa ed il 
Grano Risciola. La scelta di un model-
lo agricolo integrato con il territorio è 
il frutto di un chiaro e preciso progetto 
che intende preservare la biodiversità 
naturale della regione, conservandone 
le varietà agricole tradizionali».

Antonio Palmieri è il fortunato chef 
che avendo a disposizione questi pro-
dotti di altissima qualità, rispettando 
chiaramente la stagionalità, prepara 
piatti della tradizione utilizzando an-
tiche ricette ( rubate) come lui afferma 
dalle vecchie signore del paese. Con 
un tocco di fantasia e continua ricerca 
presenta i suoi menu con quella pas-
sione che caratterizza il suo lavoro la-
sciando al commensale un’emozione 
che lo spinge a ritornare in questo sug-
gestivo angolo di serenità. 

Antonio Palmieri
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