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QUANDO TUTTO DIVENTA 
“SOSTENIBILE”
di Renato Riccio*

■

È vero lo stiamo ripetendo da mol-
ti anni su questa rivista come un 
tormentone, un vero mantra. 

Qualcuno avrà anche osservato - ma ri-
petono sempre le stesse cose? – Si è così 
da ben otto anni evidenziamo sempre 
lo stesso problema quella della sosteni-
bilità ambientale, economica e sociale. 
Grande spazio a questo tema è stato 
dato quest’anno dalle manifestazioni 
nazionali riguardante il vino come Vi-
nitaly, Vitigno Italia ed altre che hanno 
avuto protagonista i prodotti della terra 
e del mare organizzati dall’esperienza 
trentennale di Slow Food.
La biodiversità è un vincolo imprescin-
dibile per salvaguardare le aspettative 
future del nostro cibo. Non è affatto un 
lusso, ma è una condizione essenziale 
per il nostro benessere ed è una risposta 
concreta ad esigenze quotidiane, un an-
tidoto alla caduta dei prezzi e alle stor-
ture del mercato globale influenzato 
aimè dalle multinazionali del cibo che 
condizionano le nostre scelte attraver-
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so campagne informative pubblicitarie 
spesso forvianti.
Certo la strada è in salita, però tanto 
si sta facendo attraverso l’impegno di 
associazioni di categoria, quelle vicine 
ai consumatori, e gli accorati appelli 
del Santo Padre “la terra non Perdona 
Mai”. 
Non dimentichiamo che vi è in atto un 
serio cambiamento climatico che con-
diziona tutta la filiera alimentare e non 
solo.
La tropicalizzazione del clima, avverti-
ta ormai da tutti, ha spinto la giovanis-
sima svedese Greta Thunberg ha creare 
un movimento internazionale di gio-
vani per non arrendersi a questa grave 
minaccia che influenza tutte le nostre 
scelte specialmente quelle riguardanti i 
nostri consumi primari.
Oggi un’arma importante è l’informa-
zione, ed il potere che abbiamo nel con-
trollare il mercato con le nostre scelte. 
Ma tutto questo non basta, e come si 
evince dal manifesto europeo di Slow 
Food “ quello di un passaggio ad una 
politica agricola ed alimentare comune 
mettendo insieme il maggior numero 
di soggetti politici,amministratori, as-

sociazioni.
Una politica contro gli sprechi alimen-
tari, promuovendo (come citato prece-
dentemente) la biodiversità con norme 
che tutelino i suoli, gli organismi ve-
getali, animali e gli ecosistemi marini. 
Tutto questo rispettando il diritto delle 
persone e dell’ambiente indispensabile 
per garantire un futuro alle prossime 
generazioni” Personalmente sono ti-
midamente ottimista osservando gli 
enormi sforzi e sacrifici che attualmente 
non pochi imprenditori agricoli e quelli 
legati alla risorsa mare stanno compien-
do nel realizzare prodotti eccezionali 
con una filiera cortissima salvaguar-
dando cultura e territori.
A queste persone tanto di cappello, un 
esempio per tutti ed un monito alla po-
litica che deve essere più attenta, rigo-
rosa e responsabile, vicina ai cittadini 
ed ai loro problemi attuando seri piani 
di difesa del territorio e dei prodotti, 
una ricchezza unica da salvaguardare e 
difendere per l’economia e lo sviluppo 
del nostro paese.

* Direttore Responsabile
"Scuola Europea Sommelier"
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Sempre più il mondo del vino sta 
assomigliando a quello del cine-
ma nell’era della televisione e di 
internet.

 L’edizione del Vinitaly quest’anno lo 
conferma pienamente al di là del suc-
cesso di presenze per espositori, buyer, 
e pubblico pagante. Ecco allora il trion-
fo dei format, delle serie, dei remake, 
delle repliche, bandite le novità che 
non siano organico, biologico, biodina-
mico, artigianale, naturale, certificato, 
trionfo del vino rosato e stantia e poco 
originale affermazione di vigne autoc-
tone e terroir, sembrava di essere volati 
nel passato, nel mondo contadino rivi-
sto in Suv.
I grandi giornalisti già da casa avevano 
indicato al volgo quali erano le gran no-
vità della manifestazione, sicuri come 
sempre di non sbagliare, così come i 
critici ufficiali del cinema sanno già pri-
ma di un festival quali sono i film che 
il pubblico vedrà, quelli che godono di 
maggior promozione dall’industria, di 
certo non un film birmano o thailande-
se o del Burkina Faso
Eppure a un Festival ci sono anche 
quelli e al Vinitaly c’erano una bella 
quantità di buoni piccoli produttori 

DOVE STA ANDANDO 
L'INDUSTRIA DEL VINO

che invece di impegnarsi 
a dare ogni anno lo stesso 
colore, grado e sapore a 
un vino nonostante i cam-
biamenti climatici, la vita 
delle vigne, quella delle 
botti, le raccolte anticipa-
te, e tutto il resto, quello 
che rende una bottiglia di 
vino diversa da un’altra 
dello stesso tipo e marca
Il fatto è che si è perso di 
vista la dignità di chi beve 
in nome del vendere co-
munque.
Basta vedere i banchi dei 
supermercati o quello che propon-
gono nei ristoranti, che insieme alle 
case private e alle enoteche e i bar 

sono i luoghi dove le botti-
glie di vino vanno a finire. 
Dove i prodotti di una fiera 
come Vinitaly vanno a fini-
re.
Certo il Vinitaly è una ma-
gnifica festa del vino, con 
tanti party e manifestazio-
ni anche fuori dalla Fiera, 
addirittura con momenti 
anche più emozionanti nei 
fuori fiera non istituzionali. 
Nei giorni del Vinitaly si 
beve vino nelle oreficerie, 

nei negozi d’abbigliamento, nelle li-
brerie, dagli ottici di tutta Verona con 
appuntamenti anche in provincia. 
In una festa continua che assomiglia 
tanto, purtroppo, a quella del viaggio 
della Titanic. Anche perché qui l’ice-
berg che già si vede è quello che fino-
ra solo la Svizzera ha segnalato, ma 
che molte, troppe cantine italiane già 
pagano: l’invenduto
A cosa serve una Fiera a mostrare e 
vendere. Non a mostrarsi e a vender-
si. Ma si sa i vertici delle Fiere in Italia 
sono per lo più nelle mani dei politici, 
mentre il mercato ha bisogno di altri 
esperti. 

*www.brusaporco.org

di Ugo Brusaporco*
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A Napoli, capitale del turi-
smo mondiale, si è tenuto 
il 1° Congresso Interna-
zionale di Scuola Europea 

Sommelier che fa capo alla European 
School For Sommeliers con sede ad 
Hannover, in Germania. 
La European School For Sommeliers 
ha lo scopo di diffondere la cultura 
del vino in Europa e nel mondo attra-
verso corsi di formazione professio-
nale per Sommelier Europei, incontri 
di approfondimento in materia eno-
logica e gastronomica, nonché atti-
vità di collaborazione e di supporto 
con le manifestazioni vitivinicole più 
significative sul territorio. L’offerta 
formativa di Scuola Europea Somme-
lier punta alle competenze nel campo 
della narrazione e allo sviluppo di un 
nuovo modello culturale anche da 
parte di chi lavora in campo e raccon-
ta il vigneto.
Nella capitale partenopea si sono dati 
appuntamento i fiduciari di buona 
parte delle delegazioni internazionali 
della Scuola : Germania, Italia, Regno 
Unito, Bulgaria, Messico, Guatemala, 
Honduras El Salvador, Cina e Tai-
wan, quest’ultima con un saluto isti-

tuzionale via webcam.
Un fine settimana di confronto sul-
la comunicazione globale del vino, 
eventi e degustazioni, dove il Pre-
sidente del Collegio Agrotecnici e 
Agrotecnici laureati Dott. Roberto 
Orlandi e il consigliere Agr. Valenti-
no Laiti hanno partecipato ospiti del 
Presidente Internazionale della Eu-
ropean School For Sommeliers Dott. 
Arcangelo Tomasello.
Un incontro promosso dalla Delega-
zione di Verona di Scuola Europea 
Sommelier, nella persona del Dele-
gato Sig.ra Elsa Menegolli insieme al 
consigliere Nazionale degli Agrotec-
nici, SIg. Valentino Laiti.
Nella splendida cornice di Napoli, 
una città ricca di fascino e cultura, 
il Presidente del Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecni-
ci Laureati Dott. Orlandi, accompa-
gnato da Laiti e dal Presidente del 
Collegio provinciale di Napoli dott. 
Longobardi, ha portato i suoi saluti a 
tutta l’assemblea, presentando l’Or-
dine degli Agrotecnici e Agrotecnici 
Laureati italiani, ribadendo la com-
plementarietà tra le attività svolte 
dall’ordine stesso e quelle di Scuola 

Europea Sommelier.
“L’enogastronomia italiana, il ter-
roir del vino e del cibo e l’attività 
di promozione che Scuola Europea 
Sommelier fa a livello internaziona-
le, comporta una forte valorizzazione 
del brand Italia.” conferma il Dott. 
Orlandi
“L’agroalimentare italiano è uno dei 
nostri settori di punta”, ribadisce 
Orlandi, “con 41 miliardi di export 
alimentare nel 2018. E possiamo fare 
anche di più per dare forza alla nostra 
industria agroalimentare. Il legame 
vino, cibo e territorio sono forse l’uni-
ca cosa che non può essere delocaliz-

PRIMO CONRESSO 
INTERNAZIONALE
SCUOLA EUROPE SOMMELIER
di Elsa Menegolli*

Da sx il Presidente Fiduciario di Bulgaria Maurizio Ferreri, il Presidente Fiduciario di Spagna Julio Cayuela Tormo, il consigliere Agrotecnici Italia Dott. Valentino Laiti, il Fiduciario di Germania Umberto 
Galli Zugaro, il Presidente Internazionale SES Arcangelo Tomasello, il Presidente degli Agrotecnici Italia Dott. Roberto Orlandi e il Presidente Italia SES Francesco Continisio
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zata. L’Italia è il paese con il maggior 
numero di Dop e Igp in Europa.”
Durante il Congresso i Presidenti si 
sono riuniti per un incontro preli-
minare sulla fattibilità e le modalità 
di una collaborazione tra istituzioni, 
nel reciproco interesse e nella comu-
ne passione per il territorio italiano e 
la promozione della vitivinicoltura e 
del nostro lavoro. La collaborazione 
sia in Italia che all’estero diventa una 
priorità per la European School for 
Sommeliers che attualmente impiega 
docenti in Europa e in Asia per la for-
mazione di Sommelier e futuri opera-
tori nel mondo vitivinicolo, portando 

all’estero le competenze e il know 
how italiano.
Scuola Europea Sommelier si occu-
pa anche di formazione in ambito 
enogastronomico, valorizzando l’ab-
binamento cibo vino e divulgando 
la conoscenza dell’analisi sensoriale 
con percorsi e master tecnici, anche in 
lingua straniera.
La European School for Sommeliers e 
Il Collegio Nazionale degli Agrotec-
nici e Agrotecnici Laureati si unisco-
no nella priorità della valorizzazio-
ne del tessuto vitivinicolo italiano e 
nello sviluppo delle competenze di 
nuovi comunicatori. Da questa futura 
collaborazione ci aspettiamo crescita 
di opportunità per i nostri giovani, 
sia in ambito enogastronomico che 
turistico e formativo, in Italia e all’e-
stero.

Delegato -Veneto – Lombardia - Scuola 
Europea Sommelier Italia Presidente Fiduciario di Spagna Julio Cayuela Tormo 

e il Presidente Internazionale Arcangelo Tomasello

Da sx il Presidente Fiduciario di Bulgaria Maurizio Ferreri, il Presidente Fiduciario di Spagna Julio Cayuela Tormo, il consigliere Agrotecnici Italia Dott. Valentino Laiti, il Fiduciario di Germania Umberto 
Galli Zugaro, il Presidente Internazionale SES Arcangelo Tomasello, il Presidente degli Agrotecnici Italia Dott. Roberto Orlandi e il Presidente Italia SES Francesco Continisio

Presidente Fiduciario di Bulgaria Maurizio Ferreri

La delegazione cinese
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Bilancio più che positivo per la 
XV edizione della manifesta-
zione.
Il fascino delle degustazioni 

all’interno del Castel dell’Ovo di Na-
poli e la qualità diffusa tra i banchi 
d’assaggi.
La tre giorni di VitignoItalia a Castel 
dell’Ovo ha fatto il boom di visitatori, 
registrando il pieno di partecipazione 
nel corso degli eventi collaterali ed un 
altissimo grado di soddisfazione tra i 
produttori. Il Salone dei vini e dei ter-
ritori vitivinicoli italiani, a Napoli, si 
conferma dunque una delle manife-
stazioni a tema vino più interessanti a 
livello nazionale, con numeri rilevanti 
e in crescita che hanno caratterizzato 
la 15esima edizione: 280 aziende vini-
cole arrivate da tutta Italia; oltre 2.500 
etichette proposte in degustazione; 
30 buyer internazionali e 5 giornalisti 
esteri in veste di ospiti speciali; una 
quindicina di incontri tra degustazio-
ni guidate, presentazioni, convegni e 
momenti conviviali con interessanti 
abbinamenti cibo-vino; circa 30 rela-

NEL FUTURO IL VIGNETO 
SARÀ PRIMA DI TUTTO 
SOSTENIBILE

tori tra giornalisti, esperti e produttori 
che hanno puntualmente raccontato il 
Vigneto Italia e alcuni dei principali 
trend che stanno interessando il set-
tore, a partire dalla gestione sosteni-
bile e dall’approccio etico in vigna e 
in cantina.
“E’ stata un’edizione più che positi-
va – spiega Maurizio Teti, direttore 
di VitignoItalia - il format proposto 

dal salone si è dimostrato più vin-
cente che mai, insieme all’indiscussa 
qualità diffusa tra i banchi d’assaggio 
e al fascino esercitato dalle degusta-
zioni all’interno di Castel dell’Ovo. 
Un teatro d’eccezione, grazie anche 
agli allestimenti realizzati dallo stu-
dio di architettura Miccoli Santoro & 
Associati, che ancora una volta si è 
trasformato in un hubstrategico per la 

promozione e il business 
enoico tricolore, ma anche 
in un ritrovo imperdibile 
per fare cultura. Se da una 
parte, infatti, migliaia di 
wine lover hanno mani-
festato un forte desiderio 
di conoscenza nei con-
fronti dei diversi territori 
vitivinicoli rappresentati, 
dall’altro non sono man-
cati i momenti di contatto 
tra produttori e potenzia-
li acquirenti, sia italiani 
che stranieri, e quelli di 
confronto con alcuni dei 
più importanti esponen-
ti del settore. Avviare un 
dialogo diretto con le isti-
tuzioni di riferimento e 
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aprire la strada a nuove prospettive 
di crescita del comparto sono stati poi 
gli altri due asset messi in campo con 
successo, come dimostra, ad esempio, 
la significativa collaborazione delle 
istituzioni, ed anche l’interesse parti-
colare che ha suscitato il tema portan-
te di questa edizione, vale a dire quel-
lo dello sviluppo sostenibile”.
Non a caso, VitignoItalia 2019 è stato 
contrassegnato dalla nuova partner-
ship con CSRMed, il Salone Mediter-
raneo della Responsabilità Sociale, e 
dal lancio del progetto PRess4Wine, 
che ha debuttato con due importanti 
riconoscimenti assegnati: il Premio 
speciale “Comunicare la Responsabilità, 
la Responsabilità di comunicare” - con-
ferito al Gruppo Mezzacorona per il 
profondo impegno speso nel rendere 

chiaro e trasparente l’impatto del pro-
prio lavoro nei confronti delle perso-
ne e del territorio su cui insiste – e il 
Premio VitignoItalia per l’innovazio-
ne Responsabile, riservato alle im-
prese che hanno scelto la sostenibilità 
come leva strategica di sviluppo. Tre, 
in particolare, le categorie previste da 
quest’ultimo: nella sezione ‘Capitale 
Umano’ a distinguersi è stata l’azien-
da Mastroberardino per la spiccata at-
tenzione verso i rapporti con i propri 
stakeholder e la capacità di soddisfare 
le loro aspettative con azioni concre-
te come il Progetto MastroGreen (il 
riconoscimento è stato assegnato da 
INAIL Campania); per la categoria 
‘Ambiente’ ha brillato la siciliana Fir-
riato, tra le prime a porsi l’obiettivo di 
annullare la sua impronta di gas serra 

con il progetto Impatto 
zero giunto alla certifica-
zione Carbon Neutral (a 
consegnare il titolo Uni-
credit); per la sezione 
‘Territorio’ è stato il sin-
daco di Guardia Sanfra-
mondi, Floriano Panza, 
a primeggiare in veste 
anche di coordinatore di 
Sannio Falanghina Città 
Europea del Vino 2019. 
A lui è stato riconosciu-
to il merito di aver tra-
sformato la vocazione 
vinicola di un’area in un 
progetto di cooperazio-
ne territoriale capace di 
contaminare e coinvol-
gere imprese, operatori, 
istituzioni e cittadini, 
dando vita ad un vero 
e proprio distretto del 
vino, sostenibile e re-
sponsabile in Campania 
(il riconoscimento è stato 
consegnato da 100% Cam-
pania, rete di imprese per il 
Packaging Sostenibile).

■
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I N.A.S., che è l’acronimo di “Nu-
clei Antisofisticazioni e Sanità”, sono 
nuclei di militari specializzati 
dell’Arma dei Carabinieri, istituiti 

nel lontano 15 ottobre 1962 per avviare 
un più incisivo e competente contrasto 
all’allora dilagante fenomeno delle so-
fisticazioni alimentari, che tanto allar-
me cominciava a destare nell’opinione 
pubblica.
Nel tempo, anche in relazione ai consi-
stenti risultati conseguiti, ma anche gra-
zie all’importante ruolo svolto durante 
la cosiddetta “emergenza del vino al 
metanolo” (Legge 07/08/1986 n.462), la 
presenza sul territorio del personale dei 
N.A.S. è stata notevolmente incremen-
tata, facendo assumere al reparto una 
nuova fisionomia ordinativa, sicura-
mente più aderente alle nuove esigenze 
di sicurezza alimentare e sanitaria.
Inizialmente, ovvero all’atto della pri-
ma istituzione di un nucleo, la “forza” 
era costituita da un Ufficiale Superiore, 
distaccato presso il Gabinetto dell’al-
lora Ministero della Sanità, e da 40 
sottufficiali dislocati nelle città di Mi-
lano, Padova, Bologna, Roma, Napo-
li e Palermo. 
Nel tempo, la qualificata azione di con-
trasto operata dai primi nuclei, e la pre-
senza sul territorio degli uomini dei Nu-
clei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) 
è stata notevolmente potenziata, preve-
dendo almeno l’istituzione di un NAS 
in ogni regione geografica, fino a giun-

A DIFESA DELLA SALUTE 
E DELL’ALIMENTAZIONE

gere all’ attuale configurazione di  Co-
mando Carabinieri per la Tutela della 
Salute, che, sostanzialmente:dispone 
di 1096 unità specializzate, ripartite 
su:una struttura centrale, denominata 
per l’appunto “Comando Carabinieri 
per la tutela della Salute” con sede a 
Roma;
Caratteristica fondamentale del repar-
to è la dipendenza funzionale dal Mi-
nistro della Salute in virtù della quale 
i militari appartenenti al reparto hanno 
- per Decreto - i poteri degli Ispettori 
Sanitari; poteri che ne legittimano l’o-
perato, nell’arco diurno e notturno, in 
tutti quei luoghi ove vi è produzione, 
somministrazione, deposito o vendita 
di prodotti destinati all’alimentazione 

umana.
Nel corso degli anni altri poteri sono 
stati conferiti ai Carabinieri dei N.A.S. 
che hanno esteso le loro competen-
ze anche in materia di profilassi interna-
zionale delle malattie infettive e diffusi-
ve, sanità marittima, aerea e di frontiera;
produzione e vendita di specialità 
medicinali ad uso umano e veterinario 
(compresi gli omeopatici), di vaccini, 
virus, sieri,prodotti cosmetici e di 
erboristeria,produzione di presidi 
medico-chirurgici, dispositivi medici 
e diagnostici, igiene, sanità pubblica e 
polizia veterinaria.
Produzione e commercio legale delle so-
stanze stupefacenti per la preparazione di 
specialità farmaceutiche.
Gli ispettori dei N.A.S. vengono sele-
zionati in base ad una specifica attitu-
dine ed esperienza investigativa, ad 
un adeguato titolo di studio, preferi-
bilmente ad indirizzo tecnico, ed al su-
peramento di un corso della durata di 
due mesi circa presso l’Ateneo di Roma 
– Tor Vergata.
La preparazione professionale viene 
periodicamente aggiornata ed arric-
chita con corsi e seminari, nel corso dei 
quali vengono affrontate problemati-
che contingenti e messi a punto siste-
mi operativi più efficaci per l’azione di 
contrasto alle sofisticazioni alimentari e 
di vigilanza nel comparto sanitario in 
generale.
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A DIFESA DELLA SALUTE 
E DELL’ALIMENTAZIONE

Nas e UE: il Sistema Rapido di Allerta 
(Rapid Alert System For Food And Feed).
Per notificare in tempo reale i rischi 
diretti o indiretti per la salute pubblica 
connessi al consumo di alimenti o man-
gimi è stato istituito il sistema rapido di 
allerta comunitario, sotto forma di rete, 
a cui partecipano la Commissione Eu-
ropea e gli Stati membri dell’Unione.
L’Ufficio VI della Direzione Gene-
rale della Sanità Veterinaria e degli 
Alimenti del Ministero della Salu-
te è il punto di contatto italiano per 
il sistema di allerta comunitario.  

Il meccanismo delle comunicazioni 
rapide, sempre più numerose negli 
ultimi anni, è uno strumento essen-
ziale per la valutazione di eventuali 
rischi e per la tutela del consumatore. 
Le notifiche vengono quindi comuni-
cate e condivise tra gli Stati membri via 
rete, in tempo reale.
L’attività del sistema prevede il ritiro di 
prodotti pericolosi per la salute umana 
o animale. Nel caso di rischio grave ed 
immediato (esempio tossina botulini-
ca), oltre a disporre immediatamente 
il sequestro dei prodotti tramite l’in-
tervento del Comando Carabinieri per 
la Sanità e degli Assessorati Regionali, 
la procedura di emergenza può essere 
integrata con comunicati stampa. In 
questo caso vengono informati i cittadi-
ni sul rischio legato al consumo di un 
determinato prodotto e sulle modalità 
di riconsegna dell’alimento alla A.S.L. 
territorialmente competente. 
La Commissione Europea ha istituito 
sul proprio sito uno spazio apposito per 
la consultazione on-line  delle  notifiche 
settimanali, weekly overview of alert and 
information notifications, trasmesse dai 
paesi della comunità.
Il sito web consente di conoscere le 
notifiche settimanali già in corso, divise in  
new alert notification per i prodotti a rischio 
che sono sul mercato europeo.
new information notification per i prodotti 
non presenti sul mercato europeo o 
già sottoposti a misure di controllo dal 
paese interessato. Si tratta di una tabella 
riassuntiva, da considerare un›ulteriore 
fonte d›informazione, attraverso la quale 
gli enti sanitari territoriali interessati 
possono direttamente venire a conoscenza 
delle  notifiche.  Nel  caso  di  necessità  di 
approfondimento si invitano i medesimi a 
prendere contatto con gli uffici ministeriali 
centrali o periferici competenti.
L’attività svolta dai N.A.S. si sviluppa 
attraverso le seguenti modalità operati-
ve principali:
- un’azione investigativa, che consiste 
in indagini volte a stroncare le attività 
illecite nello specifico campo delle sofi-
sticazioni, delle frodi alimentari e della 
sanità;
- una pianificazione operativa mensile, 
nel corso della quale vengono effettuati 
controlli, per un intero mese, in uno o 
più settori d’intervento su tutto il terri-
torio nazionale;
- servizi di controllo in campo naziona-
le su obiettivi precedentemente indivi-
duati, pianificati d’intesa con il Ministe-

ro della Salute.
Le sofisticazioni più gravi e pericolose 
derivano molto spesso dall’accordo di 
operatori dislocati a notevole distanza 
tra loro, per cui sfuggono all’attività di 
controllo degli organi locali, soggetti a 
limitazioni territoriali, ma possono es-
sere ben contrastate dai N.A.S., caratte-
rizzati da una organizzazione capillare 
ma nel contempo spiccatamente verti-
cistica e, quindi, in grado di avere una 
visione globale tale da porre in atto, con 
tempestività, interventi coordinati a li-
vello pluriregionale o nazionale.
I Carabinieri dei N.A.S., nella duplice 
funzione di ufficiali di polizia giudi-
ziaria e di ispettori sanitari, svolgono 
i compiti loro affidati - d’iniziativa, su 
richiesta del Ministro della Salute o dei 
Reparti dell’Arma territoriale, oppure 
su delega dell’Autorità Giudiziaria, su 
denunce o segnalazioni da parte dei 
cittadini, o su notizie comunque ac-
quisite nel corso di attività di “osmosi 
operativa” o attraverso organi d’infor-
mazione - nelle macroaree “Alimenti e 
bevande” e “Sanità Pubblica” in questi 
settori (DM 30 luglio 2015) nei seguenti 
settori:
- produzione, vendita, etichettatura, 
presentazione e pubblicita’ delle so-
stanze alimentari e bevande, inclusi i 
prodotti destinati ad un’alimentazione 
particolare, gli integratori alimentari, i 
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti ali-
mentari; 
- forniture alimentari ai Paesi in via di 
sviluppo, a richiesta del Ministero per 
le politiche agricole e forestali; 
prevenzione e repressione delle sofisti-
cazioni alimentari; 
- produzione e vendita di cosmetici e 
cosmetovigilanza; 
- prodotti agro-alimentari, nell’ambito 
della programmazione degli interventi 
miranti alla piu’ efficace lotta contro le 
frodi e le sofisticazioni degli alimenti e 
delle bevande; 
- produzione e commercializzazione di 
sostanze stupefacenti, trattamento dei 
tossico-dipendenti, ispezioni e prelievi 
di campioni negli stabilimenti ed eser-
cizi pubblici in cui si producono, si con-
servano in deposito, si commercializza-
no e si consumano le predette sostanze 
ad azione stupefacente e psicotropa e 
negli scali aeroportuali, marittimi, fer-
roviari e sui mezzi di trasporto in ge-
nere; 
- prescrizioni farmaceutiche per l’accer-
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tamento delle ruffe in danno del Servi-
zio sanitario nazionale; 
- dispositivi medici, dispositivi medici 
diagnostici in vitro e dispositivi medici 
impiantabili attivi; 
- produzione, commercializzazione e 
utilizzazione dei prodotti fitosanitari e 
dei presidi delle derrate alimentari im-
magazzinate; 
- raccolta e commercializzazione dei 
funghi epigei freschi e conservati; 
- temporanea carenza di medicinali nel 
mercato nazionale, presso strutture di 
produzione e distribuzione di farmaci; 
- assistenza sanitaria e ospedaliera e ap-
propriatezza delle prestazioni sanitarie; 
- requisiti igienico-sanitari per il com-
mercio dei prodotti alimentari sulle 
aree pubbliche; 
- destinazione d’uso di materie prime e 
semilavorati; 
Applicazione della buona pratica clini-
ca nell’esecuzione delle sperimentazio-
ni cliniche di medicinali per uso clinico, 
nonche’ requisiti per l’autorizzazione 
alla fabbricazione o importazione di 
tali farmaci; 
Segnatamente all’igiene dei prodotti 
alimentari, degli alimenti di origine 
animale destinati al consumo umano e 
di prodotti destinati all’alimentazione 
animale, nonche’ salute e benessere de-
gli animali; 
- attuazione del Piano nazionale inte-
grato sulla sicurezza alimentare; 
- vendita on-line di farmaci da parte di 
farmacie ed altri esercizi commercia-
li autorizzati, lotta alla contraffazione 
farmaceutica, nell’ambito del Sistema 
nazionale anti-falsificazione, informa-
zioni sulle attivita’ di anti-falsificazione 
farmaceutica, partecipazione alla con-
ferenza dei servizi per garantire la sicu-
rezza dei medicinali, nonche’ contrasto 
all’introduzione nella catena di fornitu-
ra legale dei medicinali falsificati, d’in-
tesa con l’Agenzia italiana del farmaco; 
Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in ambito sanitario, su attiva-
zione della competente Autorita’; 
- tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro, con interventi di vigilanza in-
tegrata; ai fini del miglioramento della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali; 
- messaggi pubblicitari dei medicinali 
e di altri prodotti di interesse sanitario, 
effettuati esclusivamente o parzialmen-
te con mezzi fonici; 
- profilassi internazionale, sanita’ ma-
rittima, aerea e di frontiera; 
Produzione, commercio, vendita e 
pubblicita’ dei prodotti chimici usati 

in medicina, dei preparati farmaceuti-
ci, preparati galenici, medicinali e gas 
medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine 
e prodotti assimilati;
- campionamenti dei farmaci autorizza-
ti con procedure nazionale e comunita-
ria (EDQM), in attuazione dei piani di 
controllo annuali;
- igiene, sanita’ pubblica e polizia vete-
rinaria; 
- tracciabilita’ farmaceutica e monito-
raggio delle confezioni dei medicinali 
all’interno del sistema distributivo; 
- informazione scientifica sui farmaci; 
- tutela della salute umana durante le 
emergenze di carattere sanitario; 
- sicurezza chimica; 
- violazioni in materia di riduzione del 
prezzo al pubblico dei farmaci a cari-
co di aziende farmaceutiche, grossisti 
e farmacie) rischi sulla salute connessi 
alle proprieta’ chimiche dei giocattoli) 
lotta al doping d’intesa con la Sezione 
per la vigilanza ed il controllo sul do-
ping e per la tuteladella salute nelle 
attivita’ sportive del Comitato tecnico 
sanitario del Ministero della salute e 
con il Comitato olimpico nazionale ita-
liano) cooperazione nell’attivita’ di as-
sistenza ai migranti sbarcati nel territo-
rio nazionale nell’ambito di flussi non 
programmati di ingresso, su attivazio-
ne del Ministero della Salute;
- ispezioni igienico-sanitarie sull’intera 
filiera di produzione, vendita e som-
ministrazione degli alimenti e delle be-
vande;
- ispezioni presso ospedali, case di cura 
private e strutture ricettive per anziani 
(anche non autosufficienti) con repres-
sione di tutti gli illeciti in danno del Ser-
vizio Sanitario Nazionale;
- verifiche in materia di legittimo eserci-
zio delle professioni sanitarie e relative 
arti ausiliarie (infermieri, odontotecni-
ci, ottici, tecnici di radiologia, ecc.);
ispezioni tecniche presso officine far-
maceutiche e di produzione di gas me-
dicali, nonché tutte le attività connesse 
alla “farmacovigilanza”;
specifica azione di contrasto al traffico 
ed alla distribuzione illegale dei medi-
cinali e loro contraffazione;
- controlli sull’uso illegale di anaboliz-
zanti ed altre sostanze farmacologica-
mente attive negli allevamenti di ani-
mali da reddito;
- controlli sul rispetto del benessere de-
gli animali.
Contraffazione Olio “Cuore”
La lattina falsa presentava i colori ros-
so-arancio e verde più marcati rispetto 
all’originale, era più alta di 3 cm., la fo-

glia della pannocchia era più sporgente 
rispetto alla dicitura “vitaminizzato”.
Mancavano le caratteristiche di diffor-
mità di stampa, puntino verde sulla 
foglia della pannocchia e sul codice a 
barra lettera “t” di vitaminizzato arro-
tondata. 
L’olio contenuto nelle lattine è risulta-
to olio di soia e colza (80% circa) olio 
raffinato (20% circa) con acidità molto 
elevata (0,4% - normalmente inferiore 
allo 0,1%).
La lattina contraffatta presentava l’in-
terno e l’esterno in banda “nera” anzi-
ché “stagnata”.
Il peso lordo era inferiore al dichiarato.
Contraffazione champagne “Moet & 
Chandon”
La bottiglia falsa non presentava il tim-
bro di filigrana al centro dell’etichetta.
La stagnola sul collo della bottiglia falsa 
aveva la goffratura a puntini tondi an-
ziché a losanghe fitte.
Mancava la linguetta di plastica rossa 
e nera posta all’altezza della giuntura 
della stagnola del tappo per favorirne 
il taglio. 
Mancava la scritta “Moet & Chandon 
sul tappo e la punzonatura del numero 
di produzione a “laser” sulla bottiglia, 
tra l’altro più grande dell’originale.
Lo spumante contenuto nelle bottiglie 
è risultato con tenore alcolico pari a 
10,50% (contro lo 07,32% dell’origina-
le). 
Nel mese di gennaio 2017 presso l’AI-
FA (Agenzia del Italiana del Farmaco) 
è stato costituito il “Nucleo Carabinieri 
AIFA” direttamene dipendente dal Co-
mando Carabinieri per la Tutela della 
Salute  che svolgono accertamenti e 
verifiche: sulle disposizioni anticorru-
zione per le autorizzazione concesse 
dall’AIFA;
sulla spesa farmaceutica  e sulla traccia-
bilità del farmaco per la prevenzione ed 
il contrasto alle truffe in danno del Ser-
vizio  Sanitario Nazionale e regionali;
monitoraggio sugli eventi avversi con-
nessi l’uso dei farmaci (farmacovigilan-
za).
Il Reparto è inserito nei principali siste-
mi di allarme comunitari in materia di 
alimenti, di prodotti non alimentari e di 
farmaci. La proiezione internazionale 
ha visto i Carabinieri dei NAS guada-
gnarsi un ruolo di leadership negli ulti-
mi anni, fino a diventare uno dei punti 
di riferimento per i più importanti enti 
e istituzioni europee. 
I carabinieri dei N.A.S. rappresentano 
un “unicum” nazionale ed europeo.
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CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Sebbene molti ancora negano 
l’evidenza, il cambiamento 
climatico è in atto. La con-
troversa vicenda della piccola 

Greta Thunberg, se non altro, ha il 
merito di aver polarizzato l’attenzio-
ne dei media su questo tema e su altri 
afferenti alla sostenibilità dei nostri 
modelli produttivi e dei nostri stili di 
vita. Le questioni si prestano a facili 
strumentalizzazioni, e spesso creano 
volutamente preoccupazione ma, si-
curamente mettono in luce l’ipocri-
sia di scelte e posizioni meramente 
ideologiche e poco pertinenti con le 
soluzioni di climate engineering invece 
assolutamente necessarie. Ma questa 
è altra storia. 
L’allarmismo, come il catastrofismo 
non sono certamente nelle corde dello 
scrivente ma la viticoltura ed l’enolo-
gia sono spesso regno di un dilagante 
empirismo, un atteggiamento reazio-
nario diffuso che determina una ri-
trosia ad affrontare anche il semplice 
confronto, e temi come le conseguen-
ze del cambiamento climatico per la 
nostra regione, le possibilità tecniche 
da mettere in campo vengono il liqui-
dati come fantasie puerili. Ma una re-
azione, diversa dalla solita, disperata 

rassegnazione, bisogna averla, a costo 
di sembrare dissacrante della prima-
zia regionale. 
Improvvisazione, impreparazione, 
una certa stasi della ricerca, opportu-
nismo di alcuni operatori della filiera 
a giovarsi del favore di una critica al-
trettanto piena di pregiudizi ideologi-
ci, paura a interpretare la tipicità in un 
contesto nuovo (se tipicità c’è, certa-
mente non se ne andrà declinandola 
nel futuro!), sono, a mio avviso, tra le 
cause di tale atteggiamento. La viti-
coltura è preda della paura dell’in-
novazione molto più che altri settori 

dell’agricoltura (Scienza, seminario in 
Tufo, 2018).
Ma veniamo alla questione. Il cambia-
mento climatico (climate change) ha 
un impatto importante sulle produ-
zioni agricole perché può modificare 
drasticamente la crescita delle colture. 
È una grande sfida, in particolare per 
l’area mediterranea distinta da perio-
di estivi aridi. Gli ultimi anni infatti 
sono stati caratterizzati da estati estre-
mamente cariche di eventi estremi, 
lunghi periodi senza precipitazioni 
(2017, 2015, 2012 sono state tra le più 
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calde e siccitose degli ultimi 60 anni) 
e temperature sahariane. Nel 2017 il 
deficit pluviometrico è stato in media 
del 44%, ossia miliardi di m3 di acqua 
in meno nei suoli a disposizione delle 
radici. 
La viticoltura è uno dei settori mag-
giormente sensibili al cambiamento 
climatico per la sua distribuzione 
nelle aree maggiormente sensibili e 
per le ripercussioni che i fattori am-
bientali hanno sulla qualità delle pro-
duzioni che devono essere funzionali 
a un progetto enologico, e non solo 
sulla quantità. Nelle zone storica-
mente maggiormente vocate si stanno 
acuendo o stanno comparendo critici-
tà produttive prima sconosciute. 
Si parla di stress termico-radiativo e, 
sembrerà un’eresia, ma il sole diven-
ta nemico! E le conseguenze avute in 
questi anni sono molteplici: riduzione 
della quantità (con presenza diffusa 
di danni da scottature sulle uve) e va-
riazioni della stagione di crescita con 
asincronia tra fenologia della vite e 
l’andamento climatico. Questo sfasa-
mento è causa di anticipo di fasi feno-
logiche importanti come la fioritura 
o invaiatura, o di accelerazione della 
maturità delle uve con livelli zucche-
rini alti ma non accompagnati da altri 
parametri che caratterizzano un buo-
na maturità tecnologica (basso livello 
acidico, maturità della buccia incom-
pleta, basso contenuto di precursori 
aromatici). La conseguenza è di avere 
vini più squilibrati, dal quadro aro-
matico meno ricco, meno freschi e 
longevi, soggetti ad instabilità e feno-
meni di ossidazione, talvolta affetti da 
difetti organolettici. A rischio è lo stile 
dei nostri vini. 
Non sono scenari ipotizzati e nemme-
no code della normale distribuzione 
gaussiana degli eventi naturali, sono 
fenomeni che lentamente stanno in-
teressando molte aree campane e 
numerose varietà autoctone. Sicura-
mente vi sono varietà come anche ter-
ritori più resistenti. Altresì è vero che 
in cantina, particolarmente nei grandi 
stabilimenti, l’enologo può corregge-
re, ma credo che bisogna seriamen-
te interrogarsi sulla opportunità di 
intervenire più organicamente e in 
modo razionale. 
Fuorviante la scelta del termine “in-
tervento”. L’accusa che viene spesso 
mossa agli agronomi è quella di stra-
volgere, con il proprio lavoro, l’equi-
librio ecologico e chissà cos’altro ma, 

invece qui si tratta proprio della dife-
sa della tipicità. Ed è proprio il lega-
me indissolubile tra vino e territorio 
ad essere in pericolo, come anche la 
sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica delle attività agricole. Per 
continuare ad avere lo stesso risultato 
(ammesso che sia possibile), siamo in-
fatti costretti a investire sensibilmente 
di più in termini energetici e di fattori 
della produzione, mentre il mercato 
giustamente ci chiede l’esatto oppo-
sto: maggiore efficienza per rispar-
miare risorse, per diminuire l’impatto 
ambientale, per impiegare meno suo-
lo risparmiandolo all’ambiente. Pro-
duzione maggiormente eco-friendly , 
e la sostenibilità è una superqualità 

richiesta dai consumatori che voglio-
no imparare ad apprezzarla da una 
comunicazione sempre più efficace. 
La vera emergenza del settore viticolo 
riguarda la risorsa idrica. L’andamen-
to pluviometrico è caratterizzato da 
periodi di grandissima abbondan-
za e lunghi periodi di siccità; inoltre 
più frequenti sono gli eventi estremi 
(grandine, gelate tardive, bombe d’ac-
qua).
Secondo numerose ricerche, il benes-
sere delle piante sarebbe alla base di 
produzioni di eccellenza, e bisogna 
guardare alla gestione idrica del vi-
gneto come leva di qualità e non solo 
come pratica di soccorso o di forza-
tura, banalmente demonizzata in vir-
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tù di un ipotetico legame tra qualità 
(quale?) e stress idrico (quanto?). La 
speranza è che ci sia una presa di co-
scienza anche da parte delle autorità 
competenti per mettere in atto sistemi 
di gestione delle acque per i compren-
sori agricoli. 
Recentemente uno studio condotto 
nell’area vitata della prov di Bene-
vento (Terribile et al.2017) ha eviden-
ziato una tendenza di aumento delle 
temperature e una diminuzione delle 
precipitazione nel periodo di crescita 
della vite (1 aprile- 31 ottobre). Lo sce-
nario ipotizzato nel medio periodo, è 
di una redistribuzione delle aree dop 
maggiormente vocate. 
L’esplorazione di nuovi areali mag-

giormente resilienti a questo contesto 
di climate change è già in atto, ed è una 
tendenza generale, non più prerogativa 
limitata alla produzione di vini di nicchia. 
Sempre più impianti sorgono in zone 
altimetriche più elevate, anche se fuori 
gli attuali areali di produzione DOP, su 
versanti maggiormente protetti dal sole, 
compatibili con le esigenze pedoclimatiche 
delle uve per l’ottenimento di produzioni 
di alta qualità. 
L’altra strada, non certo alternativa, 
per mitigare l’effetto di stress am-
bientali è di apportare novità alla la 
tecnica di gestione viticola. E l’inno-
vazione viene dalla conoscenza, e va 
affrontata e pregiudizi ideologici, sen-
za timore di apportare cambiamenti 
agli usi locali. Solo nella misura in cui 
si acquisiscono e si applicano le solu-
zioni che la tecnologia offre si posso-
no risolvere le criticità. Gli aspetti su 
cui far luce sono molteplici e bisogna 
attingere dalla meravigliosa comples-
sità che caratterizza l’ampelografia 
campana: trovare nella variabilità 
delle nostre varietà le risposte per il 
futuro con i mezzi del miglioramento 
genetico. 
Diventa importante studiare i modelli 
varietali maggiormente resistenti (es. 
falanghina, aglianico non a caso col-
tivati in condizioni pedoclimatiche 

differenti in tutta la regione) e trova-
re nei loro adattamenti strutturali le 
direzioni in cui investigare nell’otte-
nimento di maggiore efficienza delle 
limitate e limitanti risorse naturali ed 
esogene.
Bisogna imparare a modulare e per-
sonalizzare alla fisiologia varietale la 
tecnica di gestione della chioma e di 
gestione dei suoli in chiave sosteni-
bile, con riguardo al benessere delle 
piante e alla salvaguardia dei suoli. 
È quanto mai importante dialogare 
con il mondo della ricerca che deve 
essere maggiormente sostenuto dagli 
attori della filiera per interpretare le 
esigenze del mondo produttivo.
Vedo in questo limite climatico che 
ci mette un po’ con le spalle al muro, 
una sorta di beautiful constraint, ov-
vero di un’occasione, per mettere a 
sistema le conoscenze di un approc-
cio multidisciplinare, tipico di più 
professionalità (agronomo, enologo, 
fisiologo, pedologo, informatico, etc) 
che interagiscono più facilmente, per 
imparare a lavorare su modelli e con 
gli strumenti della agricoltura di pre-
cisione.
Solo così continueremo a produrre 
bellezza. 

Arturo Erbaccio

Fonte: Jared Diamond - Le Monde
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uello Salentino è un terri-
torio caratterizzato da un 
litorale in cui si alternano 
morbide dune sabbiose, 
ricche di macchia mediter-

ranea, a scogliere rocciose che cadono 
a picco sul mare. Nell’entroterra, in-
vece, vi sono enormi distese di ulivi 
secolari, alternati a vigneti, nonché di-
stese di roccia calcarea mischiata alla 
rossa terra dei campi in cui ogni tanto 
fanno capolino splendide masserie 
dalle caratteristiche bianche mura. 
Ed è qui nella ricchezza paesaggistica 
dell’entroterra che spesso si è soffer-
mata la mia attenzione sui vigneti ed 
in particolare quelli allevati ad alberel-
lo. 
L’allevamento della vite ad alberello 
è una pratica che in Puglia risale al 
tempo dei Greci, responsabili anche 
dell’introduzione nella regione di va-
rietà tradizionali come il Negroamaro 
e la Malvasia Nera.
 La coltivazione della vite ad alberello 
in Puglia, in particolare nella penisola 
Salentina, si giustifica con l’esigenza 
di ottenere delle piante di dimensio-

ne contenuta, che quindi protegga le 
stesse dai forti venti e dalla siccità.
Ciò si esprime in natura con forme 
contorte e nodose che hanno per-
messo densità di impianto notevoli, 
con produzione per ceppo raramente 
superiore a 4-5 kg di uva e con rese 
tra i 50 ed i 100 q.li di uva per ettaro. 
Tale pratica di allevamento rende ob-
bligatoria l’esecuzione manuale della 
raccolta, contribuendo notevolmente 
ad innalzare il livello qualitativo del 
prodotto.
Purtroppo il numero di queste piante 
si andrà via via riducendo per effetto 
dell’ OCM (Organizzazione Comune 
Mercato) Vino con la quale l’Unione 
Europea sta incentivando l’estirpazio-
ne dei vigneti a fronte di un congruo 
contributo. Infatti l’obiettivo è da un 
lato quello di ridurre le superfici vi-
tate in alcuni paesi della comunità 
europea, perché ritenute in eccesso, 
dall’altro di ammodernare gli impian-
ti in modo che tutte le operazioni col-
turali possano essere meccanizzate.
La OCM 2001/2006 prima e la 2007-
2013 dopo, ed ora la 2014-2020 hanno 

TUTELA 
DELL’ALBERELLO 
PUGLIESE

di Fabrizio Chetrì*

Q
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finanziato il reimpianto di nuovi vi-
gneti solo a spalliera: ciò ha compor-
tato la perdita di un autentico patri-
monio viticolo ad alberello.
 Anche la Regione Puglia non ha fat-
to nulla per la sua tutela escludendo, 
negli anni passati, dall’accesso ai fi-
nanziamenti gli impianti allevati ad 
alberello.
Da qui nasce una riflessione: perché 
incentivare l’omologazione del terri-
torio e la standardizzazione ai model-
li di produzione del Nuovo Mondo 
quando la Puglia risulta essere uno 
dei territori storicamente più antichi 
in cui si pratica la viticoltura? (anche 
alla luce dell’impoverimento già in 
atto nel nostro territorio con la scom-
parsa progressiva delle sconfinate 
distese di ulivi secolari per via della 
Xylella).
Perché perdere quell’identità cultura-
le e territoriale che oggi è l’elemento 
chiave per ritagliarsi un posto com-
mercialmente significativo in un mer-
cato ormai saturo? Mi chiedo: in una 
situazione simile regioni altrettanto 
importanti da un punto di vista vini-
colo, come Toscana e Piemonte, si sa-
rebbero comportate allo stesso modo? 
Avrebbero consentito tutto ciò? Non 
credo dal momento che il loro suc-
cesso nel mercato, ancor prima che 
dall’ottima qualità dei prodotti, è de-
rivato dalla capacità di saper presen-
tare e vendere il loro territorio con le 
proprie peculiarità che lo contraddi-
stinguono dal resto del mondo.
Per fortuna qualcuno nella Nostra re-
gione si sta muovendo proprio per tu-
telare l’alberello: Angelo Maci, enolo-
go e presidente delle Cantine Due Pal-
me di Cellino San Marco in provincia 
di Brindisi. Convinto sostenitore della 
necessità di preservare l’alberello non 
solo come espressione del paesaggio 

viticolo Salentino, ma anche come 
forma di allevamento in grado di of-
frire uve di qualità superiore, vera 
espressione di bio e ampelo-diversità. 
A nome della Cantina da lui rappre-
sentata riferisce di voler “individuare 
un’area distintiva della coltivazione della 
vite con forma di allevamento ad alberello 
pugliese nell’ambito delle nostre zone di 
produzione , per intraprendere un per-
corso che punti al riconoscimento di una 
maggiorazione del prezzo delle uve con-
ferite che compensi i maggiori costi per 
l’ottenimento delle stesse”.
Lo stesso Maci ha annunciato la costi-
tuzione dell’Accademia dell’alberel-
lo pugliese. “L’iniziativa intende dare 
slancio ad una politica qualitativa che ci 
spinga ad integrare le esperienze senza 
disperdere le nostre forze nei rivoli delle 
individualità, in un tempo in cui tutto 
è interconnesso e sono necessarie visioni 
strategiche in cui le azioni prive di coor-
dinamento si rivelano inefficaci”.
Si tratta di una iniziativa solitaria, 
seppur trattandosi di una delle Canti-
ne sociali più grandi d’Italia con sva-
riate migliaia di soci, che avrebbe ne-
cessità di essere resa sistemica al fine 
di tutelare la nostra biodiversità e la 
sostenibilità ambientale. 
Qualcosa di negativo sta già accaden-
do per gli ulivi secolari che stanno via 
via sostituiti da impianti di frutta tro-
picale con enormi fabbisogni idrici.
A questo punto non ci resta che spera-
re che qualcuno sensibile all’ambiente 
allo sostenibilità del territorio ed alla 
sua economia appoggi questa iniziati-
va prima che sia troppo tardi.
     

Direttore Ce.F.A.S. - 
Centro di Formazione ed Alta Specializzazione
Organismo di formazione accreditato presso la 

Regione Puglia

TUTELA 
DELL’ALBERELLO 
PUGLIESE
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Inserita tra le cultivar autoctone di Sicilia, l’oliva Nasitana ha 
un diffusione limitata.
E’ presente solo nella provincia di Messina e per precisione 
nella zona di Naso, (località da cui prende il nome) e Capo 

d’Orlando.
Conosciuta con il sinonimo di minuta e oliva di naso, è l’oliva tra 
la più antica di Sicilia, e la si trova a circa 800 metri sul livello del 
mare.
Predilige terreni collinari e pedemontani tipici della zona dei Ne-
brodi, e tra le proprie caratteristiche può vantare una buona re-
sistenza alle basse temperature, ed una facilità di adattamento ai 
terreni impervi e pietrosi.
I frutti medio piccoli, maturano piuttosto precocemente e sono 
raccolti da metà ottobre a metà dicembre, secondo il grado di ma-
turazione ed in funzione dell’altitudine.

■

CULTIVAR NASITANA
OLIVA MINUTA 
O DI NASO

 di Claudio Ferrara*

CULTIVAR NOCELLARA DELL’ETNA DOP
È considerata tra le mi-
gliori cultivar d’Italia e del 
mediterraneo “Nocellara 
Etnea” che concorre in 
misura non inferiore al 
65% in aggiunta fino al 
35% a Moresca, Tonda 
Ibliea, Ogliarola Messine-
se, Biancolilla, Brandolfino 
e olivo di Castiglione.
Gli oli EVO siciliani sono i 
più apprezzati del mondo, 
per le caratteristiche qua-
litative e per la grande scelta di variabilità organolettiche 
che offrono ai consumatori. L’olio EVO è l’indiscusso re 
della cucina mediterranea non solo per il sapore che 
dona ai piatti, ma anche per le sue caratteristiche nutri-
zionali. Le sensazioni gradevoli dell’olio prendono origine 
dalle sostanze presenti nell’oliva sana e fresca che con-
ferisce un sapore fresco di fruttato.
L’olio extravergine prodotto nei terreni vulcanici dell’Et-
na, ottenuto dalla varietà “Nocellara dell’Etna”, viene 
compreso tra gli oli con fruttato leggero con tendenza al 
medio. Tra le produzioni di qualità spicca la DOP Monte 
Etna (denominazione di origine protetta) riservata all’olio 
EVO, ottenuto nel rispetto del disciplinare di produzione 
di olive Nocellara Etnea.
Al gusto si presente erbaceo, fresco con sentori di car-
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CULTIVAR NASITANA
OLIVA MINUTA 
O DI NASO

CULTIVAR NOCELLARA DELL’ETNA DOP

La raccolta si effettua manualmente, mettendo le reti sotto le 
piante in modo da evitarne la dispersione, ed evitare il contatto 
con il terreno. La resa è molto bassa e raramente raggiunge il 16%. 
La produttività di olio è buona ma purtroppo può essere soggetta 
a cicli di alternanza che rendono questa cultivar una varietà che 
menu soddisfano i produttori a livello di ritorni economici, e que-
sto ha influito molto sulla sua diffusione.
La spremitura viene fatta a freddo e l’olio che si ottiene è delica-
tissimo, fruttato e si distingue per la bassissima acidità, equilibra-
to tra amaro e piccante si discosta dagli altri oli siciliani, caratte-
rizzati da note più decise e piccanti.
Le minute sono anche buone come olive da tavola, condite con 

ciofo, pomodoro verde, a 
volte con note di mandorle. 
La leggera presenza armo-
nica di amaro e piccante, lo 
rendono molto piacevole al 
palato.
La zona di produzione dell’o-
lio EVO Monte Etna interes-
sa il territorio dei comuni, 
definiti dal disciplinare, tra le 
provincie di Catania, di Mes-
sina e di Enna, posti alle pen-
dici del monte Etna, tra i 100 
ed i 1.000 metri sul l.m.
La storia, il fascino e l’unicità 
del paesaggio e le tecniche 
di lavorazione, concorrono a 
fare dell’olio EVO Monte Etna 
un prodotto apprezzato dagli 
intenditori.
L’oliva della cultivar Nocel-
lara dell’Etna è utilizzata, 
anche come oliva da tavola 
eccellente per il suo sapore 
e la sua consistenza che la 
rendono adatta alla lavora-
zione in salamoia.

C. F.

olio, sale, peperoncino, prezzemolo, 
aglio, sedano ed origano.
La minuta si distingue per l’ottima 
qualità nutrizionale, ha un’alta com-
ponente di ortofenoli, in grado di ri-
durre il rischio di sviluppo di cellule 
tumorali, ed una notevole concentra-
zione di vitamina E. Secondo recenti 
studi, sono sufficienti 20 grammi di 
olio extra vergine al giorno per assu-
mere la dote ottimale di anti ossidanti. 
Il colore è verde oro ed in condizione 
ottimale di conservazione è in grado 
di mantenere inalterate le caratteri-
stiche per un periodo superiore ai 18 
mesi.
L’aroma ed il gusto dell’olio extra 
vergine di Nasitana sono ottimi per il 
condimento dei cibi crudi, ma anche 
piatti delicati a base di pesce, che su 
carni alla brace, eccellente anche su 
insalate e verdure alla griglia.
La Minuta è una delle tre cultivar 
principale della DOP Valdemone, as-
sieme alla Santagatese ed alla Oglia-
rola Messinese.
L’olio ottenuto dalla minuta è stato 
classificato presidio Slow Food.

*Scuola Europea Sommelier Sicilia

■
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La Ribolla Gialla, vitigno autoc-
tono a bacca bianca del Friuli 
Venezia Giulia, ha uno stretto 
rapporto con le tradizioni po-

polari e un forte e inscindibile legame 
con il territorio. Le sue origini si perdo-
no nel tempo. Diverse sono le ipotesi 
sulla sua genesi.
Secondo alcuni deriva dalle uve Robo-
la, provenienti dall’isola di Cefalonia 
e fu portato nel territorio friulano dai 
mercanti veneziani ai tempi della Sere-
nissima.

Altri, invece, dicono che questo viti-
gno sia ben più antico e che sia stato 
introdotto in queste aree dai legionari, 
all’epoca dell’impero romano.
Il primo riferimento scritto risale al 
XIII secolo. Le cronache riferiscono che 
sono stati, infatti, ritrovati negli archivi 
storici friulani, alcuni documenti che 
citano diverse tipologie di vini prodot-
ti, tra cui “Rabiola del Collio” che già da 
allora era molto apprezzato sia per le 
caratteristiche sia per l’eccellente qua-
lità.

Era considerato un vino di gran pre-
gio, tant’è che il comune di Udine lo 
offriva, in segno di riguardo o per in-
graziarsele, a personaggi che rivestiva-
no cariche politiche e militari, al loro 
primo ingresso nella città.
Fatto sta, comunque, che è un vero vi-
tigno autoctono di alto lignaggio e ri-
tengo, assieme al Tocai (ora Friulano), 

LO SCRIGNO 
FRIULI VENEZIA GIULIA
RIBOLLA GIALLA
ORIGINI CHE SI PERDONO NEL TEMPO
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Secondo alcuni deriva 
dalle uve Robola, 
provenienti dall’isola 
di Cefalonia e fu 
portato nel territorio 
friulano dai mercanti 
veneziani ai tempi 
della Serenissima.

ˮ

debbano essere vini “portabandiera” 
nel panorama enologico regionale.
Nella vicina Slovenia il vino Ribolla 
era (è) invece conosciuto con il nome 
di Rebula, e questo potrebbe conferma-
re l’ipotesi che il vitigno derivi proprio 
dal Robola di Cefalonia.
Le sue caratteristiche organolettiche 
e l’eccellente qualità lo collocano, a 

ragion veduta tra uno dei fiori all’oc-
chiello della produzione vitivinicola 
regionale, ancorché limitata. 
Il vitigno predilige la collina e un cli-
ma fresco; infatti, il suo areale di pro-
duzione comprende, in larga parte, la 
DOC Collio nelle province di Udine e 
Gorizia.
È un vino fermo dal caratteristico colo-
re giallo paglierino, talvolta con riflessi 
verdognoli. I profumi floreali e fruttati, 
conferiscono note eleganti e un ampio 
spettro di sentori, che si sintetizzano in 
mela verde, pesca gialla e anche lievi 
note citrine. 
Al gusto è secco e con una buona fre-
schezza, con un retrogusto leggermen-
te e piacevolmente aromatico e di una 
buona persistenza.
La Ribolla Gialla è di una versatilità 
quasi unica e si presta pregevolmente 
al processo di spumantizzazione con 
una piacevolezza originale e fresca, 
ottima da gustare da sola e con piatti 
prelibati. 
Si presta anche a lunghe macerazioni 
entrando a testa alta nel “mondo” dei 

vini macerati come mi piace definir-
li; altri, preferiscono definirli “orange 
wine”.
Comunque sia è un vino che da emo-
zioni.
La Ribolla Gialla è ideale sia come 
aperitivo sia come vino da tutto pasto, 
in ogni sua declinazione.
Quella spumantizzata si adatta a una 
grande varietà di pietanze: antipasti di 
pesce o a base di salumi, crudités, cro-
stacei; ostriche, salmone affumicato. 
Un matrimonio perfetto è con la Regi-
na di San Daniele (trota affumicata). 
È ottima anche con pesce al forno o al 
cartoccio. 
La versione ferma è inoltre indicata 
per accompagnare piatti a base di carni 
bianche non troppo elaborate, ricette 
con funghi, ma anche zuppe, vellutate 
e creme di verdure.
Le verdure in pastella e fritture leggere 
con la versione spumantizzata, servita 
tra i 6 e gli 8 °C, diventano una vera 
delizia per il palato.
La temperatura di servizio, per la Ri-
bolla ferma, è intorno agli 8 -10 °C; 
quella macerata 14 – 10 °C
Una curiosità, esiste anche un’altra ri-
bolla gialla anch’essa di origini incerte, 
non ha alcuna affinità con quella pro-
dotta in Friuli Venezia Giulia, è colti-
vata nella Repubblica di San Marino 
(RSM). 
Le zone di coltivazione si limitano alle 
colline bolognesi e della bassa Roma-
gna.

(un amico del Friuli)
■
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di Anna Vecchione*

LA NATURA
CHIEDE AIUTO

Ricercatori britannici (Hannah 
Feltham, Kirsty Park, Jeroen 
Minderman, and Dave Goul-
son) hanno dimostrato che la 

creazione di aree o strisce di fiori selva-
tici locali può migliorare la produzione 
nelle coltivazioni agricole. Attraverso 
uno studio scientifico ed esperimenti 
hanno dimostrato che le strisce di fiori 
selvatici nativi causano l’aumento di visi-
te di pollinatori nelle zone di coltura. Gli 
autori hanno notato che i pollinatori 
non sono ristretti in una sola zona ma 
visitano anche zone circostanti urbane. 
Per ottenere una pollinazione elevata 
le aree con i fiori selvatici devono esser 
localizzate al centro della coltivazione. 
Con questo sistema c’è una pollinazio-
ne delle zone agricole 25% piu’ elevata 
rispetto a colture senza fiori.                  
Pertanto aiutare i pollinatori localmen-
te anche se con modeste aree di fiori 
selvatici può apportare un significante 
beneficio ai coltivatori.
La presenza di parchi nazionali è sicu-
ramente importante per la salvaguar-
dia dei pollinatori ma anche i cittadi-
ni possono nel loro piccolo aiutare la 
natura. La creazione di aree deve esser 
effettuata con piante da fiore selvati-
ci locali senza piante di importazio-
ne di origine tropicale o esotiche. In 
aggiunta le piante usate non devono 
esser trattate con pesticidi in quanto 
dannosi per tutti gli insetti anche i pol-

linatori. L’ introduzione di piante che 
possono competere con quelle locali 
deve esser evitata e.g. piante invasive. 
Le piante locali in genere sono spesso 
piu’ resistenti ai parassiti, sono dota-
te di repellenti naturali e tolleranti ai 
cambiamenti ambientali locali, una ca-
pacita’ dovuta alla selezione naturale e 
non creata da un ambiente artificiale di 
serra. 
L’impotanza dell’uso di piante native/
locali è dimostrato dagli studi effet-
tuati negli Stati Uniti sulla asclepiade 
una pianta di cui il bruco della farfalle 
monarca si nutre. Ascleapias Tuberosa 
è una pianta locale mentre la asclepias 
curassavica o asclepiade tropicale non 
è nativa del Nord America. La pianta 
locale in autunno perde le foglie e va in 
senescenza riducendo la possibilità del 
protozoo Ophryocystis elektroscirrha 

Foto di A. Vecchione
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■

LA NATURA
CHIEDE AIUTO

(OE) depositato da farfalle infette, di 
contaminare la nuova generazione di 
farfalle che depositerà le uova sulle 
nuove foglie. All’incontrario la A. cu-
rassavica la forma tropicale non va in 
senescenza e continua ad esser porta-
trice del protozoo ed è fonte di conta-
minazione. 
Negli Stati Uniti alcuni cittadini a 
scopo di insegnamento ordinano per 
posta uova e bruchi di farfalle di ori-
gine non locale, e quando le farfalle 
raggiungono la forma adulta vengono 
liberate nell’ambiente. Per i ricercato-
ri nel settore dei pollinatori è preoc-
cupante in quanto la introduzione di 
generazioni di pollinatori di origine 
non locale può causare l’entrata di ge-
notipi inadatti, portatori di malattie e 
parassiti. Per questi motivi si spera che 
questa attività non venga ed esser pro-

mulgata anche in Italia.
In Charleston Sud Carolina persone 
e gruppi di cittadini hanno deciso di 
aiutare le popolazioni locali di pol-
linatori. Da esempio la biblioteca di 
John’s Island che ha creato un piccolo 
giardino che è fonte di nutrimento per 
gli uccellli ed insetti. Il personale che 
si prende cura del parco di Hampton 
in centro città si adopera a selezionare 
e piantare piante native ed è adaman-
te ad non usare pesticidi. Comunità di 
cittadini che condividono la stessa pas-
sione per la conservazione hanno cre-
ato gruppi come Butterfly Conserva-
tion in Charleston dove i partecipanti 
possono coindividere piante che sono 
necessarie per la creazione di ambienti 
ideali per pollinatori.
La protezione delle risorse naturali 
locali e del territorio è di importanza 
vitale. In Italia ci sono e ci sono state 
persone illustri che hanno dedicato la 
loro vita alla salvaguardia del patri-
monio naturale e.g. zoologo e natura-

lista Alessandro Ghigi, botanico Pietro 
Romualdo Pirotta, naturalista Erminio 
Sipari che furono i primi a proporre 
la creazione di un parco nazionale in 
Italia. Ma la natura ha bisogno dell’a-
iuto di tutti. Tutti i cittadini devono 
realizzare che ogni persona comune 
può contribuire alla salvaguardia della 
natura, partendo dal riciclo e disposi-
zione dei rifiuti in modo adeguato, alla 
preferenza nel coltivare piante native 
ed in alcuni casi la realizzazione di pic-
cole banche di semi di piante native sopra-
tutto per quelle zone che sono soggette 
ad un forte sviluppo urbano.

*References
Feltham, H., Park, K., Minderman, J., & 

Goulson, D., (2015) Experimental evi-
dence that wildflower strips increase pol-

linator visits to crops. Ecology and Evolu-
tion. Retrieved from https://onlinelibrary.

wiley.com/doi/pdf/10.1002/ece3.1444 
(Accessed June 10, 2019).
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METTI UNA SERA 
...D'ESTATE

Ti viene voglia di bere qual-
cosa con i tuoi amici storici, 
quelli con cui sei diventato 
sommelier;scegli un tema, 

accettano il giorno proposto, e la de-
gustazione è organizzata.
Il tema è orizzontale di Sauvigon 
blanc (2017), di varie zone del mondo.
Scegliamo la Francia, in due versioni, 
Sancerre e Pouilly-Fumé, un neoze-

landese e, per amor 
patrio, un italiano.

Francia: Valle della 
Loira
L’uva regina dei 
vigneti di questa 
regione è il Sauvi-
gnon Blanc con cui 
si producono fra 
i migliori vini del 
mondo, in partico-
lare nelle denomi-
nazioni Sancerre e 
Pouilly-Fumé, con-
siderati come mo-
delli di riferimento 
anche in altre aree 
di produzione.
Sancerre si trova 
sulla costa occiden-

tale del fiume Loira, con terreni com-
posti da sedimenti di gesso e selce. 
Nella costa orientale del fiume, inve-
ce, i terreni sono più ricchi di calcare, 
una caratteristica ritenuta responsa-
bile per il pronunciato aroma di affu-
micato di questa zona. Qui si trova la 
città di Pouilly-sur-Loire, celebre per 
la produzione del Pouilly-Fumé.
Le tecniche enologiche utilizzate in 
questa regione tendono a conservare 
il carattere fresco dei vini, pertanto il 
metodo tradizionale prevede la vini-
ficazione in contenitori inerti, come il 
cemento e l’acciaio.
Il primo vino assaggiato è il Flores del 
Domaine Vincent Pinard .
Questa azienda produce i suoi vini 
(tra cui il Sancerre), in modo tradizio-
nale, da terreni calcarei e argilloso-
calcarei. Flores è il loro  classico, pro-
dotto al 100% con metodo biologico. I 
vigneti hanno in media 30 anni e non 
si utilizzano erbicidi, insetticidi, trat-
tamenti anti-muffa, ecc. La maggior 
parte del lavoro nei vigneti è fatto a 
mano (compresa la raccolta). Le rese 
sono limitate a piccole quantità di uva 
(poche uve per ceppo).
Fanno dipendere tutto dalla selezione 
dell’uva. La filosofia dell’azienda è 

“se il frutto è sano, non è necessario 
utilizzare prodotti artificiali durante il 
processo di vinificazione”.
Come si potrebbe non essere d’accor-
do!
Tornando all’assaggio, questo vino 
ci ha conquistato già dal momento 
in cui l’abbiamo versato nei bicchie-
ri, sprigionando un profumo ampio, 
elegante, fine, lontanissimo dallo 
stereotipo Sauvignon-pipì di gatto/
salvia!erbaceo sicuramente, ma di 
tante erbe, minerale, agrumato, con 
sentori di frutta fresca molteplici e 
tutti distinguibili.
Al gusto, agile, snello, una piacevo-
lezza ed una bevibilità non comuni, 
acidità non spinta, ma la nota sapida 
sembra fondersi con la morbidezza 
del vino! Ne bevi un bicchiere e ti vie-
ne voglia di berne subito un altro!

Il secondo vino assaggiato è il Flori-
lège 2017 del Domaine J.Didier Pabiot 
da uve biologiche certificate Demeter, 
Sauvignon Blanc in purezza.
Profumo di agrumi, mela verde, erba 
appena tagliata, fiori bianchi, polvere 
da sparo.
In bocca è più austero del preceden-
te, fine, persistente, meno sapido 

 di Isidoro Volpe*
Sancerre-Chavignol-Alamy
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METTI UNA SERA 
...D'ESTATE
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del Sancerre, con una 
chiusura lievemente 
amarognola.
Anche questo un gran 
bel bere.

Terzo vino in degusta-
zione: Il Marlborough 
Premium Sauvignon 
Blanc 2017 di Saint 
Clair. Nasce in vigne-
ti situati nella Dillons 
Point e nelle regioni a 
sud della Wairau Val-
ley, in Nuova Zelanda. 

È prodotto con uve 
Sauvignon Blanc in 
purezza, raccolte e se-
lezionate interamente 
a mano. La fermen-

tazione avviene in vasche di acciaio 
inox a bassa temperatura controllata 
con lieviti selezionati. 

Questo Sauvignon Blanc di Saint Clair 
presenta un colore giallo paglierino 
con riflessi verdi. Al naso, prima di 
aprirsi su aromi di frutto della passio-
ne e sensazioni minerali, aggredisce 
l’olfatto con quell’erbaceo spinto e la 
famosa pipì di gatto, che si identifica 
comunemente con questo vino.
A nessuno dei quattro presenti è pia-
ciuto particolarmente quest’odore, 
cosi dominante su tutti gli altri profu-
mi. Al palato, comunque, è risultato 
piacevole, sapido, con un finale abba-
stanza persistente, ma non fine come 
il Sancerre.
La sorpresa della serata, e lo spunto 
per le nostre riflessioni finali è stata la 

degustazione del quarto vino.
Un Sauvignon del nord Italia, molto 
noto e piuttosto costoso, nonché mol-
to premiato. Non cito l’azienda per 
non condizionare i lettori con delle 
considerazioni estremamente per-
sonali. (Anche se condivise dai miei 
compagni d’avventura).
Appena versato nel bicchiere, ha spri-
gionato un profumo estremamente 
aggressivo e monotematico (proprio 
quella salvia che generalmente ac-
compagna questo tipo di vitigno).
Abbiamo aspettato che il vino si apris-
se, piuttosto a lungo, ma all’olfatto 
rimaneva sempre lo stesso profumo, 
che nessuno dei quattro ha trovato 
piacevole.
Al gusto il vino si presentava un po’ 
pesante (i 14° si sentivano tutti) e non 
completamente amalgamato nei suoi 
componenti.
Bevuto più per completare la degu-
stazione che per il piacere di berlo.
Nessuno ha voluto riassaggiarlo.
A questo punto ci siamo accorti di 
come siano cambiati i nostri gusti, 
dopo 22 anni di esperienza.
Non ci piacciono più i vini pesanti, 
alcolici, costruiti, ma i vini snelli, pia-
cevoli, con una personalità precisa, 
ma non necessariamente omologata, 
e fondamentalmente buoni da bere. 
(Vedi Sancerre).

*Scuola Europea Sommelier

Sancerre-Chavignol-Alamy

Pouilly-Fumé
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di Gabriella Serafini

Passeggiare nei boschi e nelle 
campagne abruzzesi, in au-
tunno, vuol dire immergersi 
nella bellezza delle piante che 

si trasformano assumendo ogni tona-
lità di colore tra il giallo, l’arancio ed 
il rosso, vuol dire respirare l’intenso 
profumo della vegetazione, ma vuol 
dire anche tornare a casa con un cesto 
ricco di preziosi frutti antichi.
Mele e pere cotogne, sorbe, giuggiole 
e un’infinita varietà di mele contribu-
iscono a rendere i nostri territori luo-
ghi di inestimabile valore. L’agricoltu-
ra intensiva della frutta ha provocato 
una diminuzione del numero di spe-
cie o di varietà coltivate, attraverso la 
selezione di alcune specie a scapito di 
altre, perché più produttive o più re-
sistenti alle malattie, o semplicemente 
perché più gradite al gusto o più belle 
esteticamente. Ecco quindi che alcu-
ni frutti, molto comuni fino a poche 
decine di anni fa, ora sono scomparsi 
quasi del tutto!
Ma le cose stanno cambiando e si assi-
ste ad una valorizzazione sempre più 
crescente del patrimonio agricolo ed 
enogastronomico tipico o addirittura 
di nicchia.
Ernesto Di Renzo sostiene che nella 
nostra epoca globalizzata si assiste al 
fenomeno “neo-ruralista” cioè un ri-
torno all’antico mondo agro-pastorale 
sia recuperando antichi usi, prodotti, 
varietà alimentari, sia rivisitando al-
cune ricette o modi di coltivazione. 
“L’esperienza del presente mira a pro-
muovere, su scala vieppiù crescente, 
i paradigmi alimentari del local-food 
(inteso nella sua duplice valenza di 
agro- food e di bio-food) a scapito 
di quelli produzionisti propri della 
società consumistica gravitante sulle 
cattedrali della grande distribuzione 
organizzata”.
Sicuramente ci saranno mille ragioni 
che spingono oggi alla ricerca di piat-

L’ABRUZZO IN CUCINA 
TESORI AUTUNNALI DIMENTICATI

Sorbe
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L’ABRUZZO IN CUCINA 
TESORI AUTUNNALI DIMENTICATI

ti tipici, piante e prodotti unici di un 
determinato luogo, ma il mio intento 
è di riallacciare quel legame ancestra-
le con la nostra terra e di diffondere 
le pratiche culinarie e i prodotti che 
usavano i nostri avi. Ecco perchè ho 
provato a riscoprire lo scrigno di una 
stagione che conserva frutti quasi del 
tutto scomparsi con profumi e sapori 
unici e ineguagliabili. 
Complice è l’occasione che ha volu-
to che sul mio campo ci fossero due 
piante vecchie che, spaccate e malri-
dotte dal tempo e dalle intemperie, 
hanno germogliato nuovi polloni e 
da lì, curati e potati a dovere hanno 
cominciato la nuova produzione di 
sorbe, una, e mele cotogne, l’altra. 
L’uno e l’altro frutto sono da sempre 
le cenerentole della dispensa sia per 
il loro sapore appena raccolti, sia per-
ché richiedono particolari cure prima 
di essere consumati. I frutti del sor-
bo sono commestibili anche se sulla 
pianta sono aspri, astringenti e duri: 
per poter essere mangiati è necessa-
rio che siano maturati molto fino a 
divenire morbidi e scuri. Un tempo 
venivano conservati in locali freddi 
e asciutti, sulla paglia (il cosiddetto 
“ammezzimento”). Questo frutto è 
l’incarnazione della lenta e continua 
trasformazione. In una società, dove i 
tempi della vita sono accelerati, parla-
re di sorbe e tempi di attesa, sembra 
anacronistico. Per questo frutto occor-
re tempo e calma per la maturazione. 
Sarà per questo che è stato dimentica-
to. Sono in pochi a conoscerlo, eppure, 
un tempo, la sorba era molto comune 
tra pastori e contadini.
Oggi negli appartamenti tutto è più 
difficile ma non impossibile. I balco-
ni e i terrazzi possono ospitare non 
solo fiori e arredi di design, ma anche 
cassette e ceste……che vi daranno il 
segno dell’abbondanza e delle buone 

L’esperienza del 
presente mira 
a promuovere i 
paradigmi alimentari 
del local-food, a 
scapito di quelli 
produzionisti 
propri della società 
consumistica.

ˮ
Mele Cotogne
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cose di un tempo. Le sorbe, che hanno 
bisogno di tempo, le sistemate ripa-
rate su un balcone o in cantina tra le 
proprie foglie che, seccandosi, forma-
no un buon giaciglio per i frutti. Ogni 
due o tre giorni bisogna girare i frutti 
e controllare se si stanno ammezzan-
do e quando sono morbidi e scuri è 
meglio sistemarli in un cestino a parte 
fino a farne circa 1 /1,5 Kg. 
Le mele cotogne con il loro aspetto 
bitorzoluto e la buccia pelosa, non 
disvelano il loro potenziale al primo 
sguardo e devono essere cotte per 
poter essere gustate, altrimenti sono 
aspre, porose e dure. Questi frutti si 
possono lavorare appena raccolti, 
anzi occorre approfittare delle belle 
giornate autunnali per far assorbire 
il calore e la luce del sole. Attenzio-
ne! Le mele cotogne sono quasi tutte 
bacate (garanzia che sono veramente 
bio!) e occorre munirsi di un coltellino 
affilato e di tanta pazienza per ricava-
re la polpa. 

Le ricette 
Con le sorbe e le mele cotogne si pos-
sono fare tantissime ricette, ve ne illu-
stro alcune che hanno avuto un suc-
cesso enorme e che sono riuscite a de-
liziare i palati più esigenti e gli amanti 
del bio bio bio….superbiologico!
Per fare la marmellata di sorbe biso-
gna prima lessarle per circa 15 m., 
poi passarle al passaverdura in modo 
da raccogliere solo la polpa e lasciare 
bucce e semini. Pesare la polpa e unire 
stesso quantitativo di zucchero. Met-
tere tutto in una pentola antiaderente 
e girare fino a quando non si ottiene 
una marmellata piuttosto corposa e 
densa. Verso la fine della cottura ag-
giungere un po’ di cannella. Subito in-
vasare e chiudere ermeticamente. Bi-
sogna stare attenti a non fare rimanere 
aria nei vasetti, perché la marmellata 

di sorbe è piuttosto dura. 
Per le cotognate occorrono delle mele 
cotogne ben pulite della peluria; con-
viene metterle una ad una sotto al 
rubinetto lavarle per bene. Sistemar-
le in una pentola capiente, ricoprirle 
d’acqua , mettere un mezzo limone 
tagliato a pezzi e fare bollire. Quan-
do la buccia si spacca e la forchetta 
entra fino al torsolo, allora bisogna 
spegnere la fiamma. Attendere che 
l’acqua si intiepidisca e cominciare 
con la santa pazienza a “ricaparla” 

buttando via ciò che è il marcio. Non 
bisogna fare gli schizzinosi: la natu-
ra non è mastrolindo! In una pentola 
capiente, dunque, sistemare i pezzet-
ti con la buccia. Finita l’operazione, 
il consiglio è di prendere un passa-
verdure e ricavare la polpa, evitan-
do il frullatore, perché non separa la 
polpa dalle bucce e questo rischia di 
compromettere la buona riuscita del 
prodotto finale. Pesare la polpa e tra-
sferirla in una pentola capiente e pos-
sibilmente antiaderente bassa. Questo 
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accorgimento farà asciugare prima 
il composto e ridurrà il rischio che 
si attacchi al fondo. Alla polpa unire 
lo stesso quantitativo di zucchero e 
cominciare la cottura: fuoco medio e 
olio di gomito a girare il composto. Il 
tempo necessario a che si restringa è 
di circa un’ora, ma tutto dipende dal 
prodotto e dunque per sapere se è ora 
di terminare la cottura bisogna fare 
sempre la prova piattino: la polpa si 
deve staccare. Quando la cottura è 
quasi al termine dividere il composto 
in tre parti: ad una aggiungere abbon-
dante cannella in polvere, ad un’altra 
la spremuta di un limone, la terza si 
lascia com’è. Si otterranno tre gusti 
diversi e molto buoni. Nel frattempo 
preparare degli stampi che bisogna 
passare velocemente sotto l’acqua, 
stando attenti che non ristagni nello 
stampo. Il consiglio è di prenderli non 
troppo grandi, altrimenti il tempo di 
asciugatura si allunga
Un po’ di modernizzazione non gua-
sta!!! Oltre agli stampi, prendo dei 
pirottini, i più piccoli, e li sistemo sui 
vassoi. Con una sacca a poche li riem-
pio singolarmente. Il risultato è vera-
mente sorprendente: in una settimana 

sono già asciutti e pronti per essere 
sistemati.
Se si mette le cotognate negli stam-
pi, occorre che stiano 24/48 ore nei 
contenitori. Il tempo dipende dallo 
spessore (il consiglio è di farli 1/1,5 
cm). Quando si staccheranno dai bor-
di occorre toglierli dagli stampi, ada-
giarli su dei vassoi e metterli al sole 
girandoli spesso, fino a quando la 
superficie non è più appiccicosa. Se 
ci sono delle belle giornate, occorrerà 
almeno una ventina di giorni. Passato 
questo tempo, tagliare a cubetti, fare 
di nuovo una rapida asciugatura af-
finchè non attacchino, spolverare con 
zucchero a velo e riporre nei vasi di 
vetro. Si conserveranno per moltissi-
mo tempo. 
Altro prodotto delle mele cotogne 
sono le gelatine. Dopo averle lavate e 
tolta la peluria, occorre tagliarle a pez-
zi con le bucce. Il frutto è duro e spes-
so bacato, ma il buono costa lavoro e 
pazienza e dunque ricavare pezzetti 
di mela che, dopo una rapida sciac-
quata, verranno messe in una pentola 
capiente e saranno ricoperte con ac-
qua: due dita sopra il frutto spezzet-
tato. Far bollire a fiamma media per 
almeno due ore e quando l’acqua si è 
ritirata della metà, spegnere la fiam-
ma, far raffreddare. Prendere uno sco-
lapasta, adagiarvi una tovaglietta con 
trama lenta e metterci il composto che 
comincerà a sgocciolare. Prendere la 
tovaglietta a mo’ di sacco e strizzare 
fino a far filtrare il liquido, ripetere 
l’operazione fino a esaurire tutte le 
mele cotogne e il liquido. Attenzione 
alle dimensioni della pentola sotto 
allo scolapasta, perché deve essere 
abbastanza alta per contenere tutto il 
liquido e abbastanza stretta per non 
far affondare lo scolino scelto. Una 

versione diversa raccomanda di met-
tere tutto nello scolapasta e far filtrare 
per tutta la notte. L’importante è non 
perdere nemmeno un goccio di quel 
nettare carico di pectina naturale!
Versare il liquido filtrato in un misu-
rino e dosare 1 lt/ 1 Kg. di zucchero. 
Mettere il tutto in una pentola e far 
bollire a fuoco vivace, facendo atten-
zione a che il liquido non fuoriesca. E’ 
importante che la fiamma sia allegra e 
che il liquido si ritiri almeno la metà: 
per non sbagliare, bisogna fare la pro-
va piattino. Appena pronta invasare 
e chiudere, oppure mettere nei pirot-
tini piccoli e lasciare raffreddare. E’ 
un nettare che può sostituire il miele 
e la mattina sostituisce egregiamente 
qualsiasi marmellata. I pirottini con la 
gelatina vanno messi per alcuni gior-
ni all’aria, ma non al sole e dopo si 
possono conservare nei vasi di vetro 
o nelle scatole di cartone. 
Tra marmellate, gelatine, cotognate di 
varie forme, farina di sorbe…al termi-
ne la dispensa si presenta così!!!

Marmellata di Mele Cotogne

Tra marmellate, gelatine, cotognate di varie forme, farina di sorbe…al termine la dispensa si presenta così!
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La scoperta di un territorio già 
amato prima ancora di averlo 
visitato.
BORDEAUX. 

Già il pronunciarlo mi fa pensare a 
qualcosa di grande, importante e, detto 
sinceramente, la realtà ha superato le 
aspettative.
E la scelta, non a caso, è proprio Borde-
aux, città viva ed accogliente.
La prima sorpresa è proprio “LA CITÈ 
DU VIN”, fondazione per la cultura del 
vino a livello mondiale. Il museo si sta-
glia sulla Garonna e presenta su 8 piani 
la più grande raccolta di informazioni 
sul vino. Di seguito alcuni numeri: 3000 
m2 di percorso sensoriale e interattivo 
permanente 720 m2 occupato da 3 mo-
stre temporanee all’anno (di cui 2 inter-
nazionali) 1’auditorium di 250 posti a 
sedere dedicato a spettacoli ed eventi
19 sezioni tematiche, oltre 120 produ-
zioni audio visive, wine culture wor-
kshop, con 3 degustazioni da provare 
in uno spazio multisensoriale, un Bel-
vedere con una vista panoramica a 360° 
sulla città di Bordeaux.
La sua forma singolare –decanter- de-
nota un’architettura audace e contem-
poranea e un ambiente moderno e cu-
rato nei minimi particolari.
Al piano terra, l’accoglienza prevede 
oltre al punto informazioni dove pre-
notare e organizzare visite alla scoperta 
dei prestigiosi vigneti e strade del vino, 
una boutique con accessori legati al 
vino, sala lettura, cava con esposizione 
vinicola del mondo.
L’acquisto del biglietto € 20,00 ci con-
sente l’ingresso all’esposizione perma-
nente, temporale ed al belvedere.
Saremo accompagnati da una guida 
digitale che ci permetterà di azionare il 
contenuto interattivo nei differenti spa-
zi ove si avvicinerà la “guida” al simbo-
lo (()) per avviarne i contenuti.
Non vi è alcun senso prestabilito nella 
visita, pertanto a nostro gradimento ed 
in base ai nostri gusti abbiamo persona-
lizzato il percorso.
Al secondo piano, raggiungibile anche 
attraverso un grande ascensore, l’espo-

sizione permanente ci apre un mon-
do sulla cultura del vino. I vigneti del 
mondo attraverso tre diversi settori: il 
tour delle cantine, pianeta vino ed i ter-
ritori. Dalla vigna al bicchiere passando 
attraverso la metamorfosi; la galleria 
delle civilizzazioni con l’evoluzione e 
le tendenze. 
 E poi “IL VINO E VOI”, grande espo-
sizione “dei cinque sensi”. Attraverso 
dei pannelli digitali si possono verifica-
re i colori e le sfumature del vino; azio-
nando delle pompette si nebulizzano 
un numero infiniti di profumi che ine-
briano l’aria ed il nostro olfatto.
Ed ancora “Immagini del vino” : Bacco 
e Venere e Vino divino.
E per ultimo, ma certo non per poca im-
portanza, Bordeaux, una città ed i suoi 
vini e la strada del vino di Bordeaux.
Al settimo piano il ristorante panora-
mico sulla Garonna, dove chef e som-
melier lavorano in sintonia per espri-
mere al massimo il connubio tra cibo 
e vino.
E poi, all’ottavo piano, a 35 metri di 
altezza, finalmente possiamo godere 
di una degustazione di un bicchiere 
di vino a scelta tra una selezione di 
20 referenze tra cantine francesi e del 
mondo.
E quasi al tramonto, dopo tanto bel 
vedere non ci resta che fare una pas-
seggiata lungo la Garonna, animata 
da bateau che offrono –a partire da € 
12,50- una traversata con possibilità di 
degustazione o cena a bordo.

Sabato mattina alle 9.30 abbiamo pre-
notato un monovolume con autista per 
una visita nel MEDOC ed HAUT ME-
DOC.
Due gli Chateau che andremo a visita-
re, scelta difficile poiché solo nella zona 
ce ne sono 84. 
In HAUT MEDOC a Saint- Seurin-
de-codourne visitiamo CHATEAU 
SOCIANDO –MALLET, di proprietà 
dal 1969 di Jean Gautreau, con una su-
perficie vitata di 85 ettari ed una can-
tina dalle tecniche più performanti. La 
barricaia è costituita da diverse sale 
dove sono poste in bella mostra 1.200 
barriques, sostituite ogni anno, eccet-
to quelle di lungo affinamento. Oggi 
le Chateau Sociando-Mallet è ricono-
sciuta come facente parte dei migliori 

BORDEAUX    
"LA CITÈ DU VIN"
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crus di Bordeaux . Il sottosuolo argillo-
so e calcareo determina la produzione 
di vini che in gioventù presentano un 
tannino importante, predisposti all’in-
vecchiamento
Per la denominazione HAUT MEDOC, 
lo Chateau produce “LA DEMOISEL-
LE de Sociando-Mallet”, classico taglio 
bordolese: 55% cabernet Sauvignon, 
5% Cabernet Franc, 40% Merlot. Le vi-
gne hanno in media 35 anni e sono alle-
vate a guyot. La vendemmia è manuale 
e la fermentazione avviene con lieviti 
indigeni. Il 100% del vino riposa in bar-
riques nuove per un periodo che va da 
11 a 12 mesi. 
La nostra degustazione inizia con 
“La Demoiselle “ 2012, che si presen-
ta rosso rubino intenso con un naso 
dominato da note erbacee e fruttate 
– come l’arancio ed il cedro-. In boc-
ca è elegante – come l’insetto da cui 
prende il nome la LIBELLULA- dal 
gusto morbido ed abbastanza fresco, 
intenso e persistente. 
Prosegue con “Chateau Sociando-
Mallet 2008, un vino completo con una 
grande complessità olfattiva e gustati-
va. Si rileva una struttura tannica fine 
e di gran classe. La struttura ed il corpo 
del Cabernet Sauvignon sono in armo-
nia con il gusto morbido e rotondo del 
Merlot . Votato all’invecchiamento
Terminiamo con “Jean Gautreau” 
2003, che essendo una cuvée sapevamo 

già cosa aspettarci. Il vino aveva una 
grande potenza ma sembrava che stes-
se appena iniziando ad allargare le ali.
 Vini che hanno lasciato un ricordo nel-
la memoria olfattiva e gustativa.
Abbiamo lasciato la Maison con un po’ 
di nostalgia ma ancora pieni di gioia 
per quello che ci aspetta …
Ed ecco che a 40 minuti di strada ad ap-
pena 35 chilometri si staglia CHATEAU 
PRIURE’ LICHINE, una cantina della 
denominazione Margaux della regione 
francese di Bordeaux. Il castello si trova 
vicino al villaggio di Cantenac sempre 
nel dipartimento della Gironda e fu-
rono i signori di Blanquefort a dare le 
terre al priorato di Cantenac. Il vigneto 
si estende per 78 ettari ed attecchisce su 
un terreno di ghiaia profonda. Contie-
ne il 50% di Cabernet sauvignon, il 45% 
di Merlot ed il 5% di Petit Verdot. 
 Dopo una visita alle vigne ed alla can-
tina, veniamo accolti per un wine ta-
sting molto interessante: 
“Le Blanc du Chateau Priuré Lichi-
ne” 2016 denominazione Bordeaux 
un bianco brillante prodotto da uve 
sauvignon blanc e semillion dal forte 
profumo fruttato – mango, pere- e mi-
nerale. Estremamente lungo nel finale 
ed irresistibile.
“Confidences de Priuré Lichine” 2014 
Margaux, vino da vigne giovani che 
però offre un magnifico colore e bou-
quet, con dei sentori di fiori primaveri-
li, di confettura di ciliegia nera, di cas-
sis, di grafite e di affumicato. In bocca 
si sente un vino ricco di frutta, rotondo 
e strutturato.
“Le Clocher du Priuré” 2014 Haut 
Medoc prodotto da vigne di Merlot e 
Cabernet Sauvignon prodotte in un 
appezzamento specifico di 2,5 ettari e 
situato nella denominazione HAUT 
MEDOC .
“Confidences de Priuré Lichine” 2010 
Margaux, secondo vino del cru classé 
nel 1855 dello Château Prieuré-Lichine, 
è un Margaux gradevole, facilmen-
te bevibile ma non privo di forza e di 
complessità in un’annata eccezionale 
come lo è stata quella del 2010. La boc-
ca è espressiva ed elegante. Il vino di-
mostra un finale lungo, quindi con una 
bella persistenza.
”Chateau Priuré Lichine” 2007 Mar-
gaux Grand Cru Classé . Blend di Ca-
bernet Sauvignon, Merlot e Petit verdot 
dal colore viola scuro, e sentori di lam-
poni neri, amarene, incenso, liquirizia 
ed erbe tostate. Sapori dolci e di medio 

corpo, molta spezia e tannino vellutato.
Il giorno dopo avremo l’ultima degu-
stazione a Pauillac, a circa 50 chilometri 
da Bordeaux.
 Ecco lo Chateau Pichon Baron che da 
il nome ad un vino omonimo classifi-
cato come uno dei quindici Deuxiemes 
Crus nella Classifica Ufficiale del vino 
di Bordeaux. Iniziamo la degustazione 
con LE TORRETTE DI LONGUEVIL-
LE 2016, denominazione Pouillac che 
prende il nome dalle torrette del castel-
lo. Prodotto da uve merlot che conferi-
scono al vino una propria personalità 
e può essere scoperto giovane o con 
un’età di 15 anni, cabernet sauvignon, 
cabernet franc ed una piccola percen-
tuale di petit verdot. Dal colore rosso 
rubino scuro, al naso si presenta mine-
rale e fruttato con sentori di frutti rossi 
maturi come amarena e mirtilli rossi. In 
bocca si presenta morbido, fresco e dal 
tannino elegante.
Proseguiamo con I GRIFONI, denomi-
nazione Pouillac, dal carattere puro e 
schietto. In questo vino le uve cabernet 
sauvignon coltivate su terreni ghiaiosi 
vicino all’estuario della Gironda, la fan-
no da padrone, in blend con il merlot. 
Ed ecco la prepotenza del suo colore e 
del profumo di frutti rossi freschi come 
amarena e fragola con un finale di spe-
zie dolci. Al gusto è vellutato, morbido, 
carnoso ed equilibrato. Si può degusta-
re da subito fino a 20 anni. 
La sera Bordeaux e le sue luci, il lungo 
fiume ci porta ancora una volta a sco-
prire le bellezze di questa città.
E così è già lunedì, giorno di partenza. 
Siamo sicuri di ritornare presto in Fran-
cia alla scoperta di altri territori vitivi-
nicoli.
L’ultima aggiunta della tenuta. Questo 
vino ha un carattere puro e diretto.
Le uve che compongono la miscela 
di questo vino provengono princi-
palmente da terreni ghiaiosi vicino 
all’estuario della Gironda, un buon 
ambiente per Cabernet-Sauvignon. 
Può essere deposto in cantina per oltre 
20 anni o subito gustato.
legante, carnoso, pulito e ben equilibra-
to. Il tannino è morbido, succoso e raf-
finato, arricchito da un invecchiamen-
to molto ben integrato e di alta qual-
ità. Nel complesso è accessibile, fresco 
e armonioso. Questo Grifone è pieno 
di fascino e ha un grande potenziale di 
invecchiamento.

Scuola Europea Sommelier Sicilia
■

E dove non è vino 
non è amore
Nè alcun altro diletto 
hanno i mortali. 
(Euripide 480 a.c.-406 a.c.)

ˮ
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di Elisabetta Russo*

Tra i diversi riconoscimenti as-
segnati dalla Direzione Inter-
nazionale SES nel corso del 
primo Congresso Internazio-

nale, la Delegazione di Grosseto è stata 
premiata come miglior Delegazione 
Italiana dell’anno 2019, per la sua ve-
loce e significativa crescita in pochi 
anni dalla sua fondazione e per il forte 
spirito di squadra che la contraddistin-
gue. Un bel premio è arrivato durante 
il Congresso Internazionale di Napoli 
al gruppo SES di Grosseto, ricono-
sciuto dalla Presidenza Internazionale 
come la migliore Delegazione d’Ita-
lia del 2019. Con visibile emozione, la 
Delegata provinciale Mirella Tirabassi 
nel ritirare la targa per questo impor-
tante riconoscimento non ha potuto 
trattenere qualche lacrima di commo-
zione ascoltando dal Presidente Conti-
nisio le belle parole anche incise sulla 
targa stessa : “Premiamo come migliore 
Delegazione d’Italia 2019 la Delegazione 
di Grosseto , Delegato Mirella Tirabassi , 
per l’organizzazione, la grande capacità di 
aggregazione e i risultati ottenuti con ec-
cezionale costanza e dedizione di tutta la 
delegazione” .
La Delegazione SES di Grosseto è nata 
nel 2013 ed in pochi anni ha già rag-
giunto traguardi significativi . Il grup-
po ha già concluso due cicli di corsi 
triennali e diplomato più di 40 nuovi 
Sommelier che operano attivamente 
sul territorio maremmano. Oltre all’at-
tività didattica con i corsi di Somme-
lier di Primo, Secondo e Terzo livello, 
la SES Grosseto partecipa a molti degli 
eventi enogastronomici e di degusta-
zione nella Maremma grossetana, e 
non solo. In questi pochi anni il gruppo 
ha costruito e rafforzato un forte rap-
porto di collaborazione con le realtà 
vitivinicole del territorio maremmano 
dove la SES Grosseto rappresenta or-
mai un importante punto di riferimen-
to per chi opera nel mondo che ruota 
intorno al vino, per la promozione e la 

comunicazione delle eccellenze di Ma-
remma. 
 “Il riconoscimento che abbiamo ricevuto 
è grande motivo di orgoglio per tutti noi 
del team di Grosseto che abbiamo lavorato 
insieme con passione e dedizione al nostro 
progetto di crescita e di formazione di nuo-
vi Sommelier” dice la Delegata Tirabassi 
“ Voglio ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito a questo risultato, in primis il 
responsabile dei corsi, Adriano Bruni, e 
tutti gli altri Relatori che si dedicano con 
grande dedizione alla didattica ed hanno 
avuto un ruolo fondamentale per quanto 
siamo riusciti a fare insieme in questi anni 
: Maurizio Bigoni, Luca Cantelli , Elisabet-
ta Ceccariglia, Gaia Cerrito, Pino Culotta, 
Elisabetta Russo, Maurizio Sonno. Rin-
grazio poi tutti i corsisti per la loro fiducia 
e per la loro passione nel seguire il percor-
so didattico”. Il forte spirito di squadra 
è una delle caratteristiche vincenti di 

questo team che punta sull’impegno 
didattico fondato su un approccio di 
costante dialogo ed interattività tra do-
centi e studenti, così creando e raffor-
zando un forte senso di appartenenza 
e di collaborazione. 
Il gruppo grossetano si è poi riunito a 
Giugno, con tutti i suoi Sommelier ed 
il Presidente Francesco Continisio, per 
festeggiare tutti insieme il bel ricono-
scimento nel proprio territorio , presso 
la stupenda Villa Bellaria a Campa-
gnatico, un luogo incantevole e a molti 
sconosciuto, immerso nella campa-
gna Maremmana. Presenti all’evento 
le Istituzioni, Fabio Fabbri, Direzione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale Regione 
Toscana, Olga Ciaramella, Consigliera 
Provinciale Delegata e Riccardo Breda, 
Presidente della Camera di Commercio 
della Maremma e del Tirreno. Presenti 
anche diversi produttori di vino, tra 

GROSSETO MIGLIOR 
DELEGAZIONE ITALIANA
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Oltre ai rinnova-
ti complimenti , il 
Presidente France-
sco Continisio ha 
condiviso la sua 
forte soddisfazione 
per il bel gruppo 
di Grosseto, forte-
mente coeso ed in 
veloce crescita, ed il 
suo grande piacere 
nel venire spesso 
in Maremma , per 
la grande ospita-
lità del territorio e 
delle sue persone e 
per la possibilità di 
scoprire ogni volta 

nuove, bellissime realtà , come appun-
to Campagnatico e Villa Bellaria, e le 
eccellenze locali da degustare che non 
mancano mai.
Non mancavano infatti nell’evento a 
Villa Bellaria prelibatezze maremma-
ne, rigorosamente a “km 0”, come i 
salumi e le indimenticabili bistecche 
veramente speciali dell’azienda “Anti-
chi Gusti di Maremma”, ed i formaggi 
tipici, dagli odori e sapori che “parlano 
di Maremma” , tra tutti un fantastico 
pecorino , dell’azienda Quadalti . Il tut-
to accompagnato dagli eccellenti vini 
del territorio tra i quali non potevano 
mancare le espressioni maremmane 
del Sangiovese, il Morellino DOCG ed 
il Montecucco DOCG . Il tutto ospitato 
in un luogo fantastico, Villa Bellaria, di 
un’eleganza che si può definire “buco-
lica”, situata nel cuore della Maremma 
e circondata da un ampio e suggesti-

cui oltre l’azienda MorisFarms , ospite 
di casa, le aziende Roccapesta e Basile, 
quest’ultima anche in rappresentanza 
del Consorzio di Montecucco, ed altri 
produttori di eccellenze maremmane: 
Antichi Gusti di Maremma, con l’or-
ganizzatore dell’evento, nonché Som-
melier SES, Giulio Marconi, l’Azienda 
Quadalti e l’azienda Frantoio Rossi. 
Molti i riconoscimenti da parte del-
le Istituzioni che hanno sottolineato 
come il premio ricevuto dalla Dele-
gazione SES di Grosseto onori la Ma-
remma portandola alla ribalta nazio-
nale ed internazionale: grande merito 
quindi al gruppo ed ai suoi Sommelier 
che con la loro profonda passione e 
grande professionalità contribuiscono 
a promuovere e far conoscere il Brand 
Maremma e le sue eccellenze parlando 
di vino , e non solo, e raccontandone la 
storia e i territori di provenienza.

vo parco d’autore dominato da una 
terrazza-giardino con vista sulla valle 
dell’Ombrone. Un gioiello nel picco-
lo paese medievale di Campagnatico, 
paese che vanta una storia antica, ri-
salente al X° secolo : fu tra i possedi-
menti degli Aldobrandeschi e fu citato 
da Dante che ne parla nell’undicesimo 
Canto del Purgatorio (“….e sallo in 
Campagnatico ogni fante…”). Un paese 
fortemente legato alle tradizioni, che 
ama ricordare con sagre, feste e mani-
festazioni , rievocando il passato con fi-
guranti in costumi d’epoca, come per il 
tipico Palio dei Ciuchi che si tiene ogni 
anno all’inizio di Settembre. 
Torniamo ora alla Delegazione SES 
Grosseto, per concludere con alcune 
parole di Mirella Tirabassi, la guida di 
questo gruppo che continua a guarda-
re avanti verso nuovi traguardi. “Vo-
glio ringraziare nuovamente la Direzione 
Internazionale per il bellissimo riconosci-
mento. Il nostro obiettivo è proseguire 
con modestia ma al tempo stesso 
ambizione nel percorso di crescita, con-
tinuando a rafforzare la nostra struttura ed 
organizzazione per la formazione di futu-
ri Sommelier che possano diventare nuovi 
Ambasciatori in Italia e nel mondo della 
nostra bella realtà Maremmana e delle sue 
eccellenze. Infine un grazie di cuore a tutti 
i colleghi SES ed agli organizzatori dell’e-
vento a Villa Bellaria, in particolare a Giu-
lio Marconi, l’anima dell’evento, per aver 
realizzato un memorabile giorno di festa 
ed una perfetta celebrazione del traguardo 
raggiunto da noi tutti insieme.”

*Scuola Europea Sommelier Toscana

GROSSETO MIGLIOR 
DELEGAZIONE ITALIANA

Un bel premio è arrivato durante 
il Congresso Internazionale di 
Napoli al gruppo SES di Grosseto, 
riconosciuto dalla Presidenza 
Internazionale come la migliore 
Delegazione d’Italia del 2019.

ˮIl Presidente Internazionale SES Arcangelo Tomasello, il Presidente Italia SES 
Francesco Continisio e Il delegato di Grosseto Mirella Tirabassi 
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Ad Ottobre in Campania è 
il tempo delle mele. Con-
siderata “la regina delle 
mele” per le sue proprietà 

nutritive ed organolettiche, la mela 
“Annnurca” è il simbolo della biodi-
versità della Campania.
Le aree dove si concentrano le mag-
gior parti della produzione sono: nel 
napoletano la Giuglianese-Flegrea, 
nel casertano la Maddalonese, l’A-
versana e l’Alto Casertano, nel bene-
ventano la Valle Caudina-Telesina e 
il Taburno, nel salernitano l’Irno e i 
Picentini.
Una mela dal colore rosso vivo stria-
to di giallo, ha una polpa croccante e 
molto succosa, il profumo è intenso e 
aromatico.
Ha origini antichissime, le sue tracce 
si trovano già in epoca romana, ne 
sono testimonianza alcuni dipinti rin-
venuti negli scavi di Ercolano, dove è 
raffigurata. 
Questa mela è amata e coccolata da-
gli agricoltori. Non va semplicemente 
raccolta, ma va trattata e selezionata. 
La maturazione del frutto, infatti, non 
avviene sulla pianta perché il pedun-
colo, particolarmente corto, è poco re-
sistente e non garantisce la resistenza 
della mela sugli alberi.

Le mele vengono perciò raccolte an-
cora acerbe e poi, da ottobre a dicem-
bre, sono lasciate maturare a terra nei 
“melai” su letti con materiale soffice 
vario (paglia, aghi di pino, trucioli di 
legno). 
Nel periodo natalizio sono poi pro-
tagoniste sulle tavole partenopee. Le 
mele Annurche devono le loro pro-
prietà principalmente all’alto conte-
nuto di polifenoli che si dimostrano 

efficaci contro calvizie 
e colesterolo cattivo. 
Una ricerca “del Di-
partimento di Scienza 
degli Alimenti dell’U-
niversità di Napoli 
Federico II” ha dimo-
strato che questo anti-
co frutto ha un’azione 
gastro-protettiva e ap-
porta un beneficio sul 
livello del colesterolo 
nel sangue, riducen-
do il rischio di can-
cro e calcolosi alle vie 
urinarie. Inoltre sono 
presenti un alto conte-
nuto di minerali (po-
tassio, calcio, magne-
sio, manganese, ferro, 
fosforo ) e di vitamine 

tra cui la C che potenzia le difese im-
munitarie proteggendo l’organismo 
dalle infezioni, principalmente in-
fluenze e raffreddori.
Nonostante la dolcezza tipica di 
questo frutto, si evidenzia un basso 
apporto calorico che lo rende parti-
colarmente indicato per coloro che 
devono perdere peso, mentre il suo 
basso indice glicemico ne permette il 

IL TEMPO 
DELLE MELE

Il produttore Castrese Galluccio (Photo: Pierluca Sabatino)

Raccolta mele (Photo: Pierluca Sabatino)

di Pierluca Sabatino
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consumo anche da parte di chi soffre 
di diabete.
La proprietà più nota della mela An-
nurca è certamente la sua efficacia nel 
contrastare livelli alti di colesterolo 
(come emerge da diversi studi con-
dotti da università e centri di ricerca). 
E’ stato dimostrato che la mela annur-
ca è in grado di ridurre di circa il 30% 
il colesterolo totale e, al tempo stesso, 

incrementare i livelli di quello buono. 
In virtù di questa proprietà sono stati 
formulati integratori ed alimenti nu-
traceutici estratti dalla mela annurca, 
per il trattamento del colesterolo alto. 
Inoltre, una recentissima ricerca della 
Facoltà di Farmacia della Federico II 
di Napoli con il Prof. Ettore Novelli-
no, ha dimostrato che accelera la cre-
scita dei capelli nei malati oncologici.                                                      
Straordinaria questa mela che è ca-
pace di grandi imprese. Ha rischiato 
l’estinzione, ma grazie alle sue doti ha 
riconquistato le campagne e, nel 2006, 
è riuscita ad ottenere l’Igp , Indicazio-
ne geografica protetta. 
La passione di tanti agricoltori e la 
crescente consapevolezza del valore 
del prodotto locale ha restituito a que-
sto frutto uno spazio di grande rilie-
vo.
Uno dei produttori più noti, Castrese 
Galluccio dell’Azienda Agricola Tor 
Dei, che si affida, per questo prodot-
to, ai metodi e alle tecnologie dell’a-

IL TEMPO 
DELLE MELE

gricoltura biologica e sostenibile. Ad 
esempio, è l’unica realtà in Campania 
a coltivare biologicamente la mela an-
nurca.
L’obiettivo di Tor Dei non è solo pro-
teggere il territorio, ma anche, e so-
prattutto, creare un legame tra città e 
campagna, per dare a tutti la possibi-
lità di innamorarsi di questo meravi-
glioso luogo. Per questo, l’azienda ha 
creato numerosi progetti di educazio-
ne ambientale, adatti a grandi e picci-
ni. Ad esempio, sono disponibili per-
corsi didattici per ragazzi dalla scuole 
materne alle superiori, che forniscono 
l’occasione perfetta per imparare a co-
noscere i mestieri della campagna e i 
metodi di lavorazione dei prodotti.
Questo è uno dei numerosi esempi 
di salvaguardia e rivalutazione di un 
territorio ricco di tradizioni e di cul-
tura, una tangibile e reale prospettiva 
per i giovani e una concreata risposta 
all’occupazione.

Il produttore Castrese Galluccio (Photo: Pierluca Sabatino)

Raccolta mele (Photo: Pierluca Sabatino)

Annurca (Photo: Pierluca Sabatino)
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Il vino riesce a creare sempre de-
gli incontri affascinanti e unici. 
In realtà il vino esce spesso dalla 
cultura enologica per entrare con 

forza in quella letteraria o musicale di 
quasi tutti i Paesi. In letteratura per 
esempio, da sempre carico di significa-
ti simbolici, il vino, nettare degli dei, è 
fortemente legato alla sfera religiosa e 
poetica dell’uomo È immagine di vita 
e di forza per il suo colore intenso e 
l’energica sinuosità del ceppo di vite 
da cui proviene, simbolo di amore e 
amicizia grazie al Dio greco Dioniso. È 
facile ritrovare tra le pagine di un libro 

IL VINO  NELLA 
LETTERATURA, NELLA 
STORIA DELL’ARTE E 
NELLA MUSICA
NEL MAREMMANO

riferimenti specifici al mondo del vino 
in aforismi , citazioni e frasi famose sul 
Vino
Come noto, le origini della viticoltu-
ra e del vino si perdono nel tempo, 
è documentato che i primi maestri 
della produzione vitivinicola furono 
gli Egizi, i quali descrissero le varie 
fasi della lavorazione. Una pittura di 
una tomba tebana della XVII dinastia 
(1552-1306) rappresenta due contadi-
ni che raccolgono grappoli d’uva da 

un pergolato e testimonia 
che già nel secondo millen-
nio avanti Cristo si utilizza-
va la coltivazione a pergola; 
altri lavoratori pigiano l’uva 
in un grande tino e un altro 
raccoglie il mosto in anfore. 
        
Ci sono inoltre molte testi-
monianze di raffigurazioni  
dai Fenici ai Greci e Romani 
fino a dipinti negli anni più 
recenti che legano il vino al 
mondo dell’arte.

Il Vino la fa da protagonista 
anche nel mondo musicale 
e nei film , per citarne qual-
cuno il vino di Mannarino 
Me So’ Mbriacato o Vinicio Uomini che fanno il vino , tomba di Nakht, Tebe

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564), Bacco

E perché meno ammiri 
la parola,
guarda il calor del sole 
che si fa vino,
giunto a l’omor che de 
la vite cola.
Dante Alighieri, La Commedia 
– Purgatorio (Canto XXV)

ˮ
Vino pazzo che suole 
spingere anche 
l’uomo molto saggio a 
intonare una canzone,
e a ridere di gusto, e lo 
manda su a danzare,
e lascia sfuggire 
qualche parola che era 
meglio tacere.
Omero

ˮ

di Giovanni Fuschi*
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IL VINO  NELLA 
LETTERATURA, NELLA 
STORIA DELL’ARTE E 
NELLA MUSICA
NEL MAREMMANO

Capossela con Che coss’è l’amor (Ahi, 
permette signorina sono il re della can-
tina vampiro nella vigna……) che è un 
classico della musica e della cultura 
italiana, dove chi è andato a qualche 
concerto, l’avrà visto bere vino sul 
palco e invitare il pubblico a fare al-
trettanto.
Per quanto concerne i film, in mol-
te commedie il vino ha rivestito un 
ruolo da protagonista per esempio 
Il profumo del mosto selvatico (con Ke-

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564), Bacco

anu Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, 
Anthony Quinn, Giancarlo Giannini), 
un’Ottima annata di Ridley Scott e con 
Russell Crowe e tanti altri.
Infine quando parliamo di immagini: 
il primo approccio del vino è spiegar-
si tramite la sua etichetta pertanto il 
WINE DESIGN, diventa una questio-
ne di arte nell’etichetta. Il design del 
vino non puó rimanere sterile e auto-
referenziale; ma deve essere evocativo 
e d’impatto. Un design accurato non 
deve mai prescindere il prodotto,lo 
studio che precede la realizzazione 
di un’etichetta si articola su più pia-
ni e ne approfondisce ogni aspetto: 
la Cantina, il suo enologo, la filoso-
fia aziendale, il terroir, la tipologia di 
vino, il suo target di riferimento.

*Delegazione Teramo
Capossela con Che coss’è l’amor

Il profumo del mosto selvatico

Mannarino Me So’ Mbriacato

Il vino riesce a creare 
sempre degli incontri 
affascinanti e unici. In 

realtà il vino esce spesso 
dalla cultura enologica per 
entrare con forza in quella 

letteraria o musicale di 
quasi tutti i Paesi.



CORAVIN™ Model One Black
Libertà di servire il vino senza mai togliere il tappo

IL VINO SENZA COMPROMESSI
Grazie al sistema di mescita Coravin, è possibile bere qualsiasi 
vino al bicchiere, in qualsiasi momento ed in qualsiasi quantità, 
senza preoccuparsi di dover finire la bottiglia.
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