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Shopping vino
di finita Sciacca

IL SALE DI ANGELA

1

Tappo
champagne
PEDRINI
6,90 euro.

Bicchiere
"Puck"
TOM DIXON
90 euro
la coppia.

Cavatappi
"Basic"
NORMANN
COPENHAUEN
33euro.

Decanter
disegnato
da Antonio
Citterio
IITTALA
99,90 euro.

INEIINERNINumear

Angela Frenda,food
editor del Corriere
della Sera, responsabile
del mensile Cook.

Americana RIVOLTA
OARMIGNANI PER CRACCO
68giuro IIsetper due.

La ricetta

,orr 1\/lomenti

dell'uguaglianza
Questa è la storia di una chef
di colore del Queens e di un
imprenditore bianco di Staten
Island. Insieme costruiscono
un'amicizia e poi anche un
ristorante nel profondo Sud.
Lanciando un messaggio di
forza che spinga a colmare
i pregiudizi e convincere
la gente a parlare di razza,
genere, classe e cultura. Black,
White and The Grey vi lascerà
senza fiato, fidatevi. Nel loro
libro di memorie Mashama
Bailey e John O. Morisano,
infatti, raccontano a turno
come sono passati da timidi
partner d'affari a cari amici
mentre trasformavano una
fatiscente stazione degli
autobus Greyhound in uno
dei ristoranti più celebrati del
Paese. Tra momenti dolorosi
e gioiosi, tra reciproche
differenze e pregiudizi.
Sfidando continuamente se
stessi e gli altri per essere
migliori. Ma più di tutto,
Bailey e Morisano rivelano
come sia possibile sempre
svolgere la propria piccola
parte nel promuovere
l'uguaglianza
BLACK.
in un mondo
WHITE,
dove il
w~ GNEV
razzismo,
purtroppo,
esiste ancora.

(di)vini

Flûte
"Epoque"LSA
INTERNATIONAL
52euro
la coppia.

Manette
in marmo
da 4 bottiglie
FIAMMETTA V
600euro.

Decanter e glacette,
calici e coppe di design:
il buon bere è un piacere.
Ancheper gli occhi

ALBINO'
ARMANI
e4sue.
grell~{~

MOST& CH AR DON
12•P.IAL •0011

La copertina del libro.
RIPRODLI]IONE RISERVATA

o

Bianco Toscana
Igt Aqua
di Venus:
perfetto
per l'aperitivo
RUFFINO
15,90euro.

Valpolicella Egle
Doc Classico
Superiore:
da servire
a 14/16°
ALBINO ARMANI
10euro.

Champagne Ice
Impérial Rosé:
da servire on the
rocks,compie
dieci anni
MOET & CHANDON
69euro.

Hey French. You
could have made
this but you
didn't: Bianco
Veneto lgt, blend
migliori annate
PASQUA 33euro.

169343

Rosso del
Veronese
Igt Brolo
Campofiorin Oro:
elegante,
rubino intenso
MASI 16,90 euro.
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Seit mehr als 400 Jahren ist der Weinbau in der
Familie Armani fest verankert. Und die Passion,
hervorragende Weine zu machen,wird von
Generation zu Generation weitergegeben. Albino
Armanisteht heute an der Spitze des Unternehmens,
das fünfWeingüter in drei Regionen umfasst:In
Chizzola, Trentino,in Sequals,Friuli-Venezia Giulia,in
S.Polo di Piave,in Dolcé und in Marano,im
Veneto.Seit 2019 trägt das Unternehmen die SQNPI
Zertifizierung für Nachhaltigkeit.

3/3

Weitere Online-Tastings finden Sie
hier

RANG

169343

In Marano,aufden höchsten Hügeln der Region
Valpolicella Classica gedeihen Corvina,Corvinone und
Rondinella in einem ganz besonderen Mikroldima:
«Das andere Valpolicella». Nur dort ist der Anteil an
vulkanischem Gestein besonders hoch.Die Weinberge
sind in Terrassen angelegt. Der Tag-NachtTemperaturunterschied'in Verbindung mit Winden,
die aus den Lessinischen Alpen kommen,verleihen
den Weinen eine einzigartige Filigranität, Eleganz,
Frucht und grossen Trinkfluss.

BESCHREIBUNG

1
17,0/
20
PUNKTE

Recioto della Vapolicella DOCG
Classico,2016
Venetien,Italien
Albino Armani
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CUCINA

Piccole radici rosa, dal sapore pungente
ma non troppo: i ravanelli portano in tavola
(ba(o iTagìn
di
la nuova energia eli_ ri 11a%cra

RAVANELLI
IN AGRO
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Involtini
disalmone
affumicato
con ravanelli
Preparazione:20 minuti

ëal[porzione;200
Dosi,per...4 persone
Esecuziolte facilissimo
• Ingredienti
150 g di salmone affumicato a
fette•120 g di ricotta morbida
=100 g di ravanelli•50 g di
radicchio di Verona•30 g di
lattughino•1 limone non
trattato•olio extravergine di
oliva z pepe nero x sale
1.Lava il limone,grattugia
la scorza e spremine la metà.
Monda i 2/3 dei ravanelli,
lavali e tagliali a lamelle sottili
con una mandolina.
Trasferiscili in una ciotola con
il succo di limone, una presa
di sale, una macinata di pepe
e 2 cucchiai di olio e lasciali
marinare per 10 minuti.
2. Mescola la ricotta con la
scorza di limone, monda il
radicchio e taglialo a pezzetti.
Farcisci le fette di salmone con
il radicchio, qualche foglia di
lattughino e i ravanelli scolati
dalla marinata,aggiungi la
ricotta e arrotolale.
3. Disponile nei piatti con
le insalatine rimaste
e i ravanelli tenuti da parte
tagliati a metà e poi a fettine
e condiscili con un cucchiaio
di olio e una presa di sale.

SAMUEL BECKETT
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CHE COSA SO
DEL DESTINO
DELL'UOMO?
POTREI DIRVI DI PIÙ
A PROPOSITO
DEI RAVANELLI
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Insalata aromatica
di ravanelli
Preparazione:_15 minuti

Ca„!¡porzione:.250
Rosi„per_4.persone
Esecuzione:facilissima
• Ingredienti
200 g di ravanelli 50 g di ruchetta p 150 g di cetrioli caroselli
30 g di semi di zucca tostati 10 g di erba cipollina 150 g
di robiola = olio extravergine di oliva pepe nero = sale
1. Elimina la radice e le foglie dei ravanelli,lavali, asciugali,
tagliali, tranne quelli più piccoli, a lamelle sottili e mettili
a mollo in acqua fredda per 5 minuti. Sbucciai cetrioli, tagliali
a fettine sottili e disponile nel piatto da portata.
2. Scola i ravanelli, asciugali e distribuiscili sui cetrioli.
Aggiungi la ruchetta lavata e asciugata, i semi di zucca
e l'erba cipollina tagliuzzata con una forbice. Condisci
con 4 cucchiai di olio e una presa di sale, e accompagna
con la robiola insaporita con una macinata di pepe.

Ivini consigliati da

RICETTA DA PAGINA 138

RICETTA DA PAGINA 139

Ravanelli
in agro

Crema difoglie
di ravanello

Preparazione 15mmuti più il riposo
Callporzione 25 f Dosi per 4
persone 'Esecuzione:facilissima

Preparazione 30 minuti ICªlffmrzione,•._18(
Dosi per 4 persone ....__Esecuzionefacile

Monda,lava e asciuga 200 g di ravanelli
piccoli e disponili in un vaso da
conserva sterilizzato. Versa in una
casseruola 2 dl di aceto di mele con
1 dl di acqua,una presa di sale,20 g
di zucchero di canna,4 bacche di pepe
rosa, una decina di semi di coriandolo,
una foglia di alloro e 4 bacche di
ginepro,e porta a ebollizione.
Versa il tutto nel vaso con i ravanelli,
chiudi il coperchio e lascia raffreddare
con il vaso capovolto. Trasferiscili in
frigorifero per 24 ore e conservali fino
a 2 settimane.

Sbuccia e taglia a dadini 300 g di patate
emettile a mollo in acqua fredda.
Monda e riduci a rondelle 40 g di
cipollotti e lasciali stufare dolcemente
in urta casseruola con 4 cucchiai di olio
evo. Aggiungi le patate scolate,lasciale
insaporire per 2 minuti, versa mezzo
litro di acqua bollente, regola di sale
e aggiungi le foglie di 2 mazzetti di
ravanelli non trattati. Cuoci coperto per
15 minuti,leva la casseruola dal fuoco,
frulla con un mixer a immersione,
regola di sale e pepe e servi la crema
tiepida con 50 g di panna acida
e 8 ravanelli piccoli tagliati a metà.

VENETO
IRRIPETIBILE
Sostenibilità,eticità
e trasparenza
contraddistinguono
i vini prodotti da
Albino Armani,azienda
di viticoltori dal 1607,
che mette nel
bicchiere competenza
e devozione,
traducendoli in
continua ricerca
e salvaguardia per
il territorio.
Pinot Grigio
Colle Ara,solo
dai grappoli migliori.
Al naso ricordi di
melograno e pesca
vi abbaglieranno.
Casetta Foja
Tonda è un vino
rosso poco
conosciuto, uva
coltivata da sempre
in Valdadige, dalla
grande personalità,
che incanta. Da
provare di sicuro!
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La Grave del Friuli secondo
Albino Armani: un puzzle di
emozioni

In cantina
Storie di uomini,donne e bottiglie che
fanno grande la galassia del vino,in Italia e
nel mondo

L'importanza dei terreni, tra scienza e sensibilità.
«Ma per lavorare qui prima di tutto devi imparare la
lingua...»

Seguicisu:

f

Twitter

a cura di

Raffaele Foglia

09-04-2021

Facebook

giornalista de La Provincia di
Como,sommelier e
appassionato di birra
artigianale. Crede che ogni
bicchiere di vino possa
contenere una storia da
raccontare. Fa parte della
redazione vino di Identità
Golose

You
Tube Youtube

®

Instagram

Consulta tutti gli articoli
dell'autore

Ultimiarticolipubblicati
Albino Armani,a destra, con la moglie Egle e il figlio Federico
13-04-2021

Fresco,la nuova
leggerezza di Masi

Albino Armani è un Trentino prestato al Friuli. Anzi,innamorato
del Friuli. La sua avventura sulla Grave friulana inizia nel 1996,alla
scoperta di un territorio vario, per certi versi ostico, ma con

11-04-2021

caratteristiche uniche.

Nove bollicine
davvero da non
perdere tra Italia,
Francia e Svizzera,
consigliate dai
nostri esperti

«Sono trentino di nascita, ma con una passione fortissima per il
Friuli. E per questo era obbligatorio parlare la lingua friulana. Ci
troviamo "al di qua" del Tagliamento: il Friuli è suddiviso in varie
zone, per certi versi anche conflittuali tra loro»

10-04-2021

Pojer e Sandri,
Zero Infinito e i
vini del futuro

La storia di
Giuseppe Cipolla,
vignaiolo per
vocazione, e il suo
sogno
Passofonduto
nella Valle del
Platani

Una suggestiva immagine dei vigneti

La tenuta friulana fa parte delle 5 cantine sulle quali si estende la
Albino Armani, per un totale di 300 ettari vitati e circa un milione
Ritaglio
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di bottiglie prodotte in media all'anno. In Friuli si avvale della

2/4

09-04-2021

collaborazione del professor Walter Filiputti, mentre l'enologo è

La Grave del Friuli
secondo Albino
Armani: un puzzle
di emozioni

Marco Campostrini.
«Qui non c'è nulla di omologato - spiega Filiputti,che è anche
presidente del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori - sia
da un punto di vista storico,sia sul fronte dei terreni. Ma questo

06-04-2021

deve diventare un vantaggio. Noi ci troviamo a nord,Sequals, una

Le sfide di Lucia
Barzanò di Mosnel

zona molto verde e che ha come sfondo le montagne, la Alpi
Carniche,a circa 300 metri di altitudine,con una ricchezza di
boschi. È una delle zone più piovose d'Italia, ma il cambiamento

05-04-2021

climatico da questo punto di vista ci ha favoriti».

Erste+Neue,
quando nel
bicchiere ci sono
le montagne
04-04-2021

Famiglie storiche
dell'Amarone:
assaggi dalla
masterclass
03-04-2021

Think Pink, il
nuovo capitolo dei
vini rosati di
Château d'Esclans
La vallata di Sequals
28-03-2021

Chi è Gabriele
Gorelli, primo
Master of Wine
italiano di sempre

«La Grave del Friuli - continua Filiputti - è un puzzle di terreni che
continuano a cambiare:si passa da terreni magredi(poveri e
sassosi,coni cosiddetti "claps"), a quelli ricchi di argilla e ai misti. Il
nostro compito è stato quello di monitorare per adattare i vigneti

26-03-2021

al tipo di terreno giusto. Ci sono anche zone molto sabbiose,

Biondi-Santi,
viaggio nel cuore
del mito. Che
guarda al domani

favorevoli alla produzione delle barbatelle».
Basti pensare che il 25% delle barbatelle prodotto in Italia arrivano
da questa zona,come dimostra l'importante realtà dei Vivai
Cooperativi Rauscedo (Vcr).

26-03-2021

Lagrein: vitigno
autoctono, pieno
di carattere,
simbolo della
qualità vitivinicola
dell'Alto Adige
24-03-2021

169343

Dom Ruinart
Blanc de Blancs
2009: una
freschezza
aromatica e
grande vivacità
23-03-2021

Zisola, Marchesi
Mazzei alle radici
del Nero d'Avola

Albino Armani: «Sono trentino di nascita, ma con una passione
fortissima per il Friuli»
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«Lo studio dei terreni è per noi fondamentale - sottolinea Albino

22-03-2021

Armani - Bisogna unire la propria sensibilità enologica a criteri

Il vino secondo
Fabio Pracchia

scientifici per riuscire a trovare un'agricoltura in perfetto

3/4

equilibrio. Per esempio,sul Sauvignon ho speso anni per trovare i
terreni e i cloni giusti: dal mio punto di vista è un vitigno che ha

21-03-2021

bisogno di terreni magri,di crescere sui sassi».

Enrico Cerulli e
l'anima delle
Colline Teramane
20-03-2021

Monte del Frà e
una famiglia che
crede nel Custoza
dal 1958
19-03-2021

Principi di
Spadafora: anche
il Merlot racconta
la Sicilia

I vini in degustazione

15-03-2021

Un concetto che viene tradotto poi nei vini: il Pinot Grigio 2019ne

Il Passito della
solidarietà

è un esempio.Si tratta di un vino che per l'azienda è molto
rappresentativo, anche solo da un punto di vista del numero di
bottiglie prodotte(attorno alle 40mila). E in questo vino troviamo
le note di frutta fresca, un delicato floreale e,soprattutto, una

14-03-2021

netta sapidità al sorso. Lavora solo in acciaio, rimanendo sulle

Quasi mille anni di
storia: nostro
racconto di
Usiglian del
Vescovo
attraverso tre dei
suoi vini di punta

®

fecce fini fino all'imbottigliamento.
Sulla stessa linea di pensiero è il Friulano 2019,caratterizzato da
quel leggero sentore amandorlato nel finale classico di questo
vitigno,con un'ottima lunghezza finale.

13-03-2021

Marilisa Allegrini,
Poggio al Tesoro a
Bolgheri: la sua
visione del vino di
qualità
10-03-2021

Benvenuto
Brunello Off, il
coraggio di osare.
Un successo
meritato
09-03-2021
Grande attenzione e ricerca per il Sauvignon

Josè Rallo, il ritmo
di Donnafugata
169343

Il Sauvignon 2020,come già spiegato da Albino Armani,è frutto di
un lavoro attento in vigna, una scelta che ha portato a un vino non

05-03-2021

"muscoloso", ma molto elegante.Al momento dell'assaggio aveva

Mazzolino,
l'eleganza del
Pinot Nero e una
storia che sa di
Bourgogne

un solo mese di bottiglia: di certo in bocca risulta leggermente
scomposto, ma qualche mese di riposo dovrebbe riuscire a
rimetterlo in equilibrio. Ma al naso si nota,oltre alla tipicità del
vitigno,anche un'eleganza e una finezza davvero encomiabile.
Ritaglio
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26-02-2021
In assoluta anteprima,è stato degustato anche un secondo

Silvia Imparato,
nostra signora di
Montevetrano

Sauvignon,che però uscirà solo 18 mesi dopo la sua vendemmia,
realizzato per il 60% in acciaio con permanenza sui lieviti, per il
30/35% in botte grande da 25 ettolitri, e il rimanente 5/10% in
barriques,con l'utilizzo di batonnage. Un prodotto sicuramente

24-02-2021

più ricco, ma che mantiene le caratteristiche di finezza del

Abrigo a Diano
d'Alba: la vera
innovazione sono
i dettagli

precedente Sauvignon,dimostrando come i terreni giochino un
ruolo fondamentale nella realizzazione di questi vini.

23-02-2021

Rossi D'Angera,
174 anni portati
benissimo
22-02-2021

Piero Incisa della
Rocchetta ci
racconta come ha
creato il migliore
vino del mondo.
Un pinot noir
argentino

La Ribolla Gialla Metodo Classico: 30 mesi sui lieviti

Gli ultimi due assaggi sono dedicati alle bollitine. «La Ribolla Gialla

19-02-2021

Metodo Classico,30 mesi sui lieviti,è un prodotto che deriva dalla

Si dice Torgiano,
si legge
Lungarotti: una
famiglia che ama
l'Umbria

mia cultura trentina. E anche qui ha contato l'esperienza, perché
ero già stato "bastonato" dalla Ribolla ferma,che non sono riuscito
a realizzare come volevo, mentre ho trovato un buon risultato
nella spumantizzazione».

15-02-2021
Il risultato è di un vino che non è semplicemente piacevole, ma che

Una porta sul
Mediterraneo: i
vini di Fabio Motta

trova una buona complessità, un perlage molto fine,e un'ottima
verticalità,che gli conferisce l'importante dote di essere facilmente
abbinabile a tutto pasto.
Infine il Prosecco Rosé: Pinot Nero che lavora per un periodo tra i

2

3

4

5

6

»

3e i 4 mesi in autoclave,extra dry dai profumi di fragoline di bosco
e lampone,e dall'ottima bevibilità: davvero un bel bicchiere,
spensierato.
Condividi

Leggianche

169343

Nove bollicine davvero da non perdere tra
Italia; Francia e Svizzera, consigliate dai
nostri esperti
Nuovo giro di suggerimenti del "dream team" di
Bollicine del mondo,composto da Benzi, Granieri,
Pietrobattista, Grignaffini, Petronilli, Torretta,
Giustiniani, Turner e Coluccia
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Notizie

Tre Foglie 2021. I migliori oli del Garda
2 Apr. 2021, 11:59 | a cura di Indra Galbo

ULTIME NOTIZIE

NFT: cosa sono e perché possono
interessare il mondo
enogastronomico

169343

PROSEGUONO LE ANTICIPAZIONI UFFICIALI DEGLI
EXTRAVERGINI PREMIATI CON LE TRE FOGLIE SULLA GUIDA
OLI D’ITALIA 2021, GIUNTA ALL'UNDICESIMA EDIZIONE.
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VEDIAMO COM'È ANDATA IN LOMBARDIA, VENETO E
TRENTINO.
PUBBLICITÀ

Prodotti del mese di aprile: le
fragole le ricette di Antonia
Klugmann

La campagna olearia 2020
Un’annata di pieno recupero rispetto alla precedente,
che ci aveva presentato dati disastrosi, con punte di
eccellenza qualitativa alle quali questo areale ci ha
abituato ormai da molto tempo. Le produzioni delle
regioni che si affacciano sul lago di Garda ormai
regalano degli standard qualitativi di alto livello con
oli sempre fedeli alle tante specificità territoriali e alle
varietà di olive che le rappresentano.

Pastiera a domicilio a Roma. Gli
indirizzi per ordinarla e riceverla
a casa

Lombardia
Si inserisce nel felice contesto produttivo di questa
annata del Centro-Nord Italia. Una produzione
piccolissima che, dopo la difficilissima annata
2019/2020, si è riscattata con un incremento del
150%, raggiungendo così le 300 tonnellate. La regione
oggi conta circa una ventina di frantoi attivi.

Nell’Italia arancione o rossa, la
clausola che consentirebbe ai
ristoranti di riaprire a pranzo

Nell’area del Nord-Est è la regione olivicola più
significativa: oltre 5.000 gli ettari olivetati e circa 40 i
frantoi attivi. Il tutto con un trend regionale in
crescita grazie ai nuovi impianti messi a dimora negli
ultimi anni nelle diverse province. L’ultima campagna

Albino Armani

Pasqua 2021. Le colombe non
sono tutte uguali. Parola di chef
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olearia, come nel resto dell’areale nord, ha visto una
crescita sostanziale della produzione, recuperando
così il gap rispetto alla scorsa campagna olearia e
attestandosi intorno alle 800 tonnellate, con un
incremento del 150%.
PUBBLICITÀ

Gambero Rosso Premium
STREET FOOD

A6 Sciamadda
Tutta la Liguria in un’insegna a due passi
dal Po: fritturine di pesce e vegetali da
gustare passeggiando, torte ripiene … Leggi
la scheda

BISTROT

Trentino

Mezza Pagnotta

I dati sulla raccolta e sulla produzione seguono il trend
positivo delle regioni vicine, con un incremento di
circa il 150%, per un totale di 224 tonnellate di olio. La
catena delle Alpi e il microclima del Garda rendono
possibile la produzione di un extravergine di grande
qualità anche nella regione più a nord del Belpaese. La
Dop Garda dedica a quest’areale una menzione
geografica aggiuntiva: il Garda Trentino che si estende
per ben 11 comuni nell’Alto Gardesano. Oggi gli ettari
olivetati produttivi si aggirano intono ai 450, con più
di 120mila alberi.

Avete mai assaggiato una parmigiana di fico
d’India? Qui le sue bucce vengono anche
fritte e diventano come croccanti patatine …
Leggi la scheda

APERITIVI & COCKTAIL

Jerry Thomas Speakeasy
Un vecchio club underground in vendita e
un gruppo di bartender (Roberto Artusio,
Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano e
Alessandro Procoli) … Leggi la scheda

BISTROT

Cardus
Nel cuore del centro del paese si trova
questo indirizzo curato, informale e
divertente la cui proposta culinaria si
autodefinisce … Leggi la scheda

I premi speciali
VINO

Miglior Frantoio: Frantoio di Riva – Riva del Garda
(TN)
Novità dell’anno: Albino Armani – Dolcè (VR)

A. A. Moscato Giallo Passito
Quintessenz 2016
… Leggi la scheda

VINO

Brunello di Montalcino 2009
… Leggi la scheda
169343
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BEST OF
EXTRAVERGINE
2021.
TUTTO IL MEGLI•
DELL'OLIO
ITALIANO
Per Iextravergine, sia in campo che in frantoio.
è stata in linea di massima una buona
annata, anche se in alcune realtà la perdita
di produzione è stata significativa. La qualità.
però, è decisamente elevata, con extravergine
generalmente meno amari e piccanti ed
equilibrati anche a causa di una campagna
olearia che ci raccontano i 29 protagonisti dei
migliori oli selezionati con i Premi Speciali
da Oli d'Italia 2021. E poi c'è una tendenza
da tenere d'occhio: l'olio si sta comportando
sempre più come il vino?

169343

a cura di Stefano Polacchi e Indra Galbo
disegni di Carlo Alberto Giardina

.
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RISTORANTI DELL'OLIO
PREMIO AIRO CON GAMBERO ROSSO

Ci sono ristoranti, chef e pizzaioli, ma anche gelatieri e
oleoteche. Tutti accomunati dall'uso sapiente dell'olio
Evo: insieme ai migliori oli per la ristorazione, scelti in
base al profilo sensoriale, cultivar e territorio, quest'anno i premi di A.I.R.O. - l'Associazione Internazionale
Ristoranti dell'Olio nata nel 2013 e presieduta da Filippo
Falugiani - coinvolgono gli oli regionali e i protagonisti
dell'utilizzo in cucina. Dal 2020, Airo è anche partner
di Gambero Rosso nel segnalare sulla guida Ristoranti
d'Italia a partire da quella per il prossimo anno.
I premi che ogni anno l'associazione assegna per I Ristoranti dell'Olio AIRO, sono stati da poco assegnati per il
2021: Miglior ristorante dell'Olio è per il toscano Arnolfo
di Colle Val d'Elsa dello chef Gaetano Trovato; Miglior ristorante emergente è quello guidato da Emilio Banchero, L bunet di Bergolo (CN), mentre a Stefano Pinciaroli
di PS a Cerreto Guidi (FI) va il riconoscimento sancito in
collaborazione con Gambero Rosso. Miglior chef dell'olio 2021 è Kotaro Noda del Bistrot 64 a Roma; Migliore
chef emergente, invece, è Lorenzo Cantoni di Al Canalicchio di Canalicchio (PG). Migliori Pizzaioli dell'Olio
2021 sono i fratelli Francesco e Salvatore Salvo di Salvo Pizzaioli a Napoli, il Migliore Emergente è Domenico Felice di Ti do una pizza a Firenze. Miglior oleoteca
2021 è Sapord'olio a Roma, miglior emergente sono I
Frantoi. Il gelatiere più capace di valorizzare l'extravergine in gelateria é Vetulio Bondi di Firenze.

169343

n'ottima annata. A good year: è il titolo di un
film di Ridley Scott che a inizio degli anni 2000
segna il passaggio del mondo vitivinicolo da
argomento per pochi appassionati a soggetto
cinematografico destinato al grande pubblico.
Questa del 2020-2021 non sarà stata, per l'olio, un'annata
proprio ottima, ma decisamente good sì; ed è significativo che
sempre più spesso il commento sull'annata dia l'imprinting
al senso comune con cui ci si riferisce all'extravergine: segno
di una vicinanza sempre maggiore tra mondo del vino e mondo dell'olio? A sentire le voci dei 29 produttori che hanno
avuto i Premi Speciali nella guida Oli d'Italia 2021 del Gambero Rosso, la risposta sembra essere affermativa.
L'annata, dicevamo. Per il vino, ha significati complessi che
vanno anche in profondità, oltre il millesimo in sé, e si legano a tanti fattori in relazione ai diversi terroir, ma anche a
proiezioni che riguardano le possibilità di invecchiamento,
di maturazione ed evoluzione del vino. L'olio extravergine di oliva non ha molte di queste complessità. Ma siamo
davvero sicuri che, ad esempio, l'olio non evolva? Intanto,
partiamo dalla considerazione che la "campagna olearia" è
sempre meno caratterizzata come attività "hobbistica" da
parte di molti piccoli coltivatori con meno di un ettaro a disposizione, ed è diventata invece sempre più un lavoro specializzato e in continua evoluzione in cui occorre studiare e
conoscere le piante,la terra, il clima e le interazioni tra tutti
questi elementi: solo chi agisce così riesce infatti a tirar fuori dal campo un prodotto mediamente di alto livello a ogni
annata. Solo chi riesce a contrastare i parassiti monitorandone l'attività, chi riesce a gestire l'irrigazione in maniera
saggia, solo chi sa come reagiscono le piante e i loro frutti,
solo questi agricoltori riescono a garantire un prodotto
di elevata qualità. Questo è ciò che da anni andiamo
dicendo nei nostri servizi dedicati all'extravergine e
questo è ciò che emerge dai racconti dei produttori
che nelle pagine che seguono parlano dell'annata, del lavoro in campo e in frantoio e delle
possibilità di incontrare nuovi mercati. Sono
loro, i protagonisti, a raccontare tutto ciò.
Graziano Decimi, ad esempio, parla di "evoluzione dell'olio": non negli anni, ma nei giorni,
nelle settimane e nei mesi che seguono all'estrazione; come saranno i profumi? E gli amari
e il piccante? Sarà un olio gentile anche se deciso?
O sarà un extravergine invadente e ostico? Racconta Graziano - dell'idea di extravergine che ha dentro e che lo
porta a immaginare - appena dopo aver estratto e testato
il primo olio - a come sarà quell'extravergine di lì a qualche

APRILE 2021
del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 26

Mensile

Data
Pagina
Foglio

04-2021
61/73
4 / 14
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mese. Perché tutto - spiega Decimi - si decide in quei venti minuti in cui le olive vengono lavorate, dalla molitura al
filtraggio.
Si sa ormai e sembra essere un mantra che almeno in superficie mette tutti - o quasi - d'accordo: per avere un olio di
alto livello le olive devono essere raccolte ancora abbastanza
verdi, a inizio invaiatura. Beh, raccontatelo a chi ha raccolto
le sue olive in Puglia, come Francesco De Carlo: non basta
dire verde, spiega lui, perché nelle annate di media carica degli olivi (come questa, che è stata una buona annata) i frutti
maturano molto velocemente e non è affatto semplice raccoglierli tutti verdi! Paradossalmente, sarebbe stato più facile
con un'annata di super produzione: sì, perché in queste condizioni i frutti maturano più lentamente. Piccole cose, piccoli
problemi quotidiani che avvicinano sempre di più il mondo
dell'extravergine a quello del vino: sia nella gestione del campo che in quella degli accorgimenti tecnici e tecnologici (anche se nell'olio sono assolutamente meno invasivi).
Tutto questo vuol dire una sola cosa: che il mondo dell'extravergine italiano sta crescendo e che al suo interno aumenta
la consapevolezza della qualità. È in aumento un pubblico
di consumatori sempre più curiosi, si aprono interessanti
prospettive sull'estero dove il nostro extravergine è molto
apprezzato e ben pagato purché valido, e chi produce vino
comincia a porsi con lo stesso spirito anche di fronte all'olio.
Tanto che un produttore di Morellino come Terenzi, "confessa" che forse quel suo terroir potrebbe essere più vocato
per l'olivo che non per le vigne. Anche l'emergenza Covid,
alla fine, sembra aver dato un impulso al mercato dell'extra-

vergine di qualità: la chiusura sciagurata dei ristoranti e lo
stop globale dell'horeca ha infatti costretto i consumatori
a porsi maggiormente il problema del consumo quotidiano
casalingo e questo ha avuto un impatto positivo sull'extravergine, pur nel quadro di una débacle complessiva dell'economia mondiale.
La crescita del settore olio di oliva, poi, la si può analizzare
anche leggendo i numeri della guida Oli d'Italia 2021 che il
Gambero Rosso manda in stampa in queste settimane e da
cui abbiamo selezionato i Premi Speciali che si raccontano
nelle prossime pagine. È il primo anno - l'undicesimo di guida - nel quale abbiamo deciso di "andare da soli", senza la
partnership con Unaprol in un anno molto complesso e difficile. Noi siamo stati sempre convinti che il confronto e anche la competizione,l'aspirazione a risultati buoni e ad alzare
l'asticella, spinga molto la crescita di chi produce e stimoli a
far meglio. E riteniamo che anche questa guida in 11 anni di
vita abbia contribuito a far crescere il mondo dell'olio di oliva,la cultura dell'extravergine e soprattutto dell'extravergine
made in Italy(e il suo prezzo, per fortuna!).
Proprio quest'anno abbiamo registrato il maggior numero
di adesioni, in circa i130% dei casi di aziende che non avevano mai aderito prima. Crediamo sia il segno che la guida
interessa, che abbiamo fatto bene a scegliere di pubblicarla
in doppia lingua e di orientarla sempre più verso il mondo
business (senza però perdere di vista la sua utilità per i consumatori). Insomma, siamo soddisfatti e siamo contenti di
presentarvi, nelle pagine che seguono, il mosaico 2021 del
mondo dell'extravergine. ❖

L'annata 2020-2021 nel racconto dei protagonisti
~
Noi abbiamo avuto un'annata molto buona: avevamo già preso provvedimenti contro la mosca e con le trappole di
monitoraggio ai primi di giugno siamo
riusciti a contenere l'attacco reagendo
subito. Colleghi produttori che non hanno monitorato come noi hanno dovuto fare i conti poi con olive rovinate a ottobre. In ogni caso, il clima è stato perfetto. Abbiamo ridotto i tempi tra raccolta e frangitura: la mattina si raccoglieva e alle 18 si iniziava a macinare presso
un frantoiano di cui ci fidiamo ciecamente: macchina Pieralisi a due fasi con il proto-reattore che permette di evitare la
gramolatura per separare l'olio dall'acqua e in una decina di minuti esce già l'olio evitando ulteriori rischi di ossidazione.
La rotondità della nostra Tonda Iblea è legata anche al tipo di terreno: e quest"anno, in particolare, avendo deciso di
ritardare di una settimana la raccolta per avere olive più in equilibrio, abbiamo avuto un extravergine più tondo, meno
aggressivo. E se in questa fase economica abbiamo avuto difficoltà sui mercati, in particolare per il blocco della ristorazione, oltre il 70% del nostro prodotto viene esportato e va in vendita all'estero in negozi specializzati che hanno
subito si una flessione, ma non troppo forte.

MIGLIOR FRUTTATO LEGGERO 2021

1
1
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Nettaribleo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio
Pietro Nicotra - Agrestis - Buccheri (SII)
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Noi coltiviamo olivi di Casaliva accanto a un po' di Leccino e
di Favarol: questa è stata una buona annata, senza attacchi
né di mosca né grandine, che ci ha permesso di fare solo
due trattamenti con rame. Non abbiamo concimato né dato
acqua. Abbiamo molito le olive in un frantoio vicino: il titolare
ci tiene a dire che la macchina è un Mori a due fasi di ultima
generazione con filtraggio in diretta a cartoni vegetali e che quindi l'olio messo immediatamente sotto argon. Per noi questo è il primo anno "vero" di produzione e imbottigliamento dopo due anni di prove e di rodaggio con un oliveto di 3.000
piante preso in gestione da pochissimo.In questa campagna olearia, poi, abbiamo voluto raccogliere leggermente in
anticipo, proprio per mantenere l'integrità e la croccantezza del frutto... Come per il vino, l'idea è quella di essere
fedeli al terroir, quindi alla Dop Garda Orientale che prevede extravergine eleganti, complessi ed equilibrati e una
nota di piccante non invasivo. Si abbina bene a piatti di media intensità: dai crostacei ai formaggi caprini e in particolare
con gelati a base di crema e dessert a base di cioccolato, che abbiamo provato personalmente e ci hanno entusiasmato.

MIGLIORE NEW ENTRY 2021

I
1

Dop Garda Orientale
Egle Capilupi - Agricola Armavi - Dolcè (VR)
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PREMIO OLIO & VINO 2021
Primo Raccolto Bio
Salvatore Ferragamo - II Borro
Loro Ciuffenna (AR)
Ottima annata, con andamento climatico fantastico: buon raccolto, zero
mosca, rese un po' meno alta, qualità dell'olio ottima. Noi, poi, abbiamo
fatto la follia di aver investito in un
frantoio Mori completato un paio di
anni fa e per noi questo è motivo di
grande soddisfazione: poter raccogliere e subito lavorarlo e poi stoccarlo in tini protetti da argon a temperatura controllata, vuoi dire davvero
tanto. Nell'olio ci crediamo, tra l'altro
la nostra attività ricettiva è anche un
bel veicolo per far conoscere bene
anche l'extravergine che il nostro
chef Andrea Campani usa in tutte le
sue ricette. Pe noi Olio è sinonimo di
Toscana. Sul fronte mercato, ho notato una cresciuta attenzione verso la
sostenibilità e la tracciabilità, insomma verso la qualità. Tutto in linea con
il nostro progetto L'orto del Borro, in
cui noi su Firenze, Siena e Arezzo proponiamo abbonamenti per la consegna a domicilio di cassette di verdure
e prodotti del Borro. Un modo anche
questo per veicolare il nostro olio.
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Per la parte litoranea del Nord
Barese è stata
un'annata discreta: contrariamente al resto della
regione, siamo
riusciti ad avere
solo il 40% in meno rispetto allo scorso anno. Ma la qualità è stata
ottima, grazie anche ai sistemi di irrigazione che hanno permesso di
contrastare la siccità. Quest'anno, noi abbiamo lavorato per la prima
volta nel nuovo frantoio aziendale - un Mori da 10 quintali/ora - che
siamo riusciti a impiantare nonostante il Covid, tra mille difficoltà. È
stata la prima produzione tutta nostra. Ne siamo orgogliosi e invitiamo tutti a venire a visitare il frantoio. Qui, nel nostro territorio,
sono presenti i160% degli olivi d'Italia: nonostante questo la qualità media diffusa dell'olio è piuttosto bassa e ciò se da una parte
cì dispiace e tanto, dall'altra ci spinge a voler diffondere il più
possibile la cultura dell'extravergine di qualità italiano. Per noi, il
mercato di qualità è una scelta naturale da oltre 10 anni, ma è anche
difficile. Eppure mai come quest'anno abbiamo visto una schiera di
gente in cerca di olio extravergine di qualità vera: i consumatori sono
sempre più consapevoli.

MIGLIOR FRUTTATO INTENSO 2021
Coppadoro Monocultivar Coratina
Giuseppe Ciccolella - Ciccolella
Molfetta (BA)

MIGLIORE 0110 BIO 2021
Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari
Monocultivar Coratina Bio

1
1
1
1

Francesco De Carlo - De Carlo - Buttino (BA)
L'annata da noi è stata abbastanza corta, piovosa e umida. Per fortuna ab-
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I La
è
I statastagionemoltolunga, ottima sia
I per la fioritura
che per l'allegagione; la mosca non si è presentata. È stata la staI gione in cui abbiamo lavorato più olive: 23mila quintali rispetto ai
1 12mila dello scorso anno. In tutto il Viterbese la produzione è stata
1 da record, tanto che un buon 15% è rimasto sulle piante: alla fine i
1
I coltivatori non sapevano più dove mettere le olive e dove lavorarle. Tanti frantoi hanno immagazzinato molto olio, ci sono giacenze
1 elevate rispetto ad altri anni. Nonostante il Covid, noi abbiamo au1 mentato il business mirato sulle famiglie, a cui io tengo particolar1
I mente e l'esportazione, soprattutto in Usa e Germania,è ripartita.
I Non abbiamo ancora un e-commerce,lo stiamo progettando adesso
e questo ci ha un po' penalizzati:
I
I
rimedieremo. Sono felice
del premio anche perché quest'anno abbiamo rifatto il frantoio
stravolgendo i processi di produzione,
dalla defoliazione al
raffreddamento
in
lavatrice a 8°C; l'estrazione è rimasta
la stessa con DMF
a 2 fasi Pieralisi ma
abbiamo accorciato
il passaggio dell'olio che appena esce
dalla centrifuga viene subito messo sotto azoto. Abbiamo
anche separato le
condutture tra i diversi tipi di olio (Dop,
bio e classico) per azzerare le possibili contaminazioni.

PREMIO
OLIO E TURISMO 2021
Claudio Tipa - ColleMassari
Cinigiano (GR)
Da 4 anni, insieme al nostro tecnico
Andrea Stopponi, abbiamo deciso di
I dotarci di un frantoio e questo ha cam1 biato la vita a noi e ai nostri prodotti:
I abbiamo diverse olive, qui a Cinigiano,
1 a Grattamacco e a Montalcino. Pii1
' ma erano tutti oli simili; con il nuovo
1 frantoio sono uscite fuori le differenze
1 e non sono poche! A ogni frangitura
1 chiediamo ai nostri tecnici dì assag1 giare l'olio per capire cosa abbiamo
1
1 davanti. Anche la scelta della raccolta
1 è sempre molto precoce. Quest'anno
abbiamo scelto di dare prevalenza
1 alla cultivar Frantoio, perché il nostro
I
I mercato ci chiede un olio toscano,ma
1 non troppo toscano, con fruttati non
1 troppo spinti. A volte, l'eccesso di ti1 picità rischia di non tener conto del
1 mercato: riesci a vincere i concorsi,
1
1 ma poi non lo vendi perché non tut1 ti nel mondo sono abituati a un olio
1 potente. Tutti i nostri clienti hanno
1 l'abitudine di venire qui in cantina e
1 in frantoio e di degustare i diversi noli stri oli: abbiamo sempre un centinaio
i di persone nei nostri tre agriturismi di
I ColleMassari. E, quando ci chiedono
1 quanto dura l'olio, noi facciamo anche
1 assaggiare gli extravergine degli anni
passati per far capire come evolve.

MIGLIOR fRAN1010 2021

1
I

1
1
1
1
I
1
1
i
1
1
I

Nicola falli- Colli Etruschi - Blera (VT)

mrsalti is

~

R.

biamo avuto una buona carica. Gli oli, però, sono più dolci: la stessa Coratina è meno amara dello scorso anno, più dolce.
Gli extravergine come Tenuta Arcamone derivano solo da olive verdi: quest'anno, con una carica media e con pochi
frutti grossi, non è stato facile raccogliere le olive tutte verdi, perché in genere quando la carica è massima le drupe
tendono a maturare più lentamente, mentre in situazioni di media carica come quest'anno la maturazione è andata
veloce. Inoltre, alcune figure professionali specializzate nella lavorazione,tra raccolta e molitura, ci sono mancate a causa del
Covid e non è stato semplicissimo. Lo stoccaggio avviene in contenitori pieni e sotto azoto: quando comincia a scendere il
livello di olio in un silo, io preferisco svuotarlo del tutto piuttosto che lasciarlo a metà. Per quanto riguarda il mercato, io non
riesco a fare previsioni. In ogni caso, credo che chi abbia avuto la fortuna di assaggiare extravergine del livello di Tenuta
Arcamone, poi vada a cercarli: la percezione della differenza, rispetto a oli da Gdo a costi bassi, è immediata e netta.
•
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Mi fa particolarmente piacere il
premio per l'Olivastra, anche perché rispetto alle cultivar big della regione, Coratina e Peranzana,è quella meno nota insieme
alla Cima di Mola con cui condivide invece la particolarità di
essere molto tipica nell'area che
dalla Murgia digrada verso il
mare. Mio nonno mi raccontava
sempre di come la Cima di Mola fosse la più presente, mentre oggi
da noi rappresenta solo il 5-10%. L'Olivastra è stata poi
innestata sulla Cima di Mola che non era più conveniente per la difficoltà di raccolta. Importante per
l'Olivastra è l'attenzione nella lavorazione: se si fa
ossidare un po; viene fuori la mela e cala l'amaro;
se invece si lavora presto, allora viene fuori tutto
il verde, dal pomodoro alla banana e alla foglia
verde quasi vicina al carciofo. La situazione del
mercato è complessa e credo che risentiremo
del Covid a lungo. L'export, dopo la battuta
di arresto, sembra pian piano allentarsi e riprendere quasi normalmente. Certo, per la
ristorazione è un dramma che coinvolge anche noi, così come per tutto
il mondo del turismo che
qui ad Alberobello è
importante con una
media di 1 milione
e mezzo di visitatori l'anno: la perdita è stata netta.
Abbiamo però accelerato e migliorato con l'online.

MIGLIOR
MONOCULTIVAR 2021

1

1

Olivastra
Pietro Intini - Olio Intini
Alberobello (BA)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
I
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I
1
1
.11

r
I

Lo
scorso
anno abbiaI
speriI mo
mentato
in
I
I anteprima
l l'uso precoce
I
1
delle trappole
I
I per la cattura
1
I massaie della
I mosca e an1 che grazie a questo non abbiamo avuto
I problemi. Siamo arrivati alla raccolta con
I
I molte olive e frutti perfetti. Ci siamo anche
1 dati regole molto rigide, perché qui da noi
1 girano centinaia di persone in frantoio: alla
1 fine siamo riusciti a venime fuori indenni o
I quasi. Tutto questo ci ha permesso di fare un 1
I
buon prodotto, le maturazioni lente e giuste 1
I
I della Casaliva hanno portato a un prodotto
I ottimale. Abbiamo perso un po' nelle rese,
I ma le olive erano così tante che è andaI ta bene dopo un 2019 invece drammatico.
I
Appena abbiamo avuto il prodotto nuovo,
I
quest'anno,
i nostri clienti ci hanno subito
I
I preso d'assalto dopo il"nero" 2019. Il mer1 cato locale per noi è importante, ma la
1 ristorazione è ancora tutta ferma. Per for1 tuna l'estero invece ha cominciato ad andare
I
1 bene e abbiamo superato anche gli obiettivi
1 che ci eravamo dati. Manca tutto l'horeca e
I l'indotto del turismo,che non è poca cosa.
I Ma su questo fronte soffre di più il mercato
I del vino, mentre quello dell'olio è forse più
I
I strutturato e variegato tanto da poter dire 1
1
I che è stata un'annata record.
~
L

MIGLIOR
FRANTOIO 2021

1

Furio Battelini
Frantoio di Riva
Riva del Garda (TN)

r
Quest'anno abbiamo deciso di raccogliere a fine settembre per
fare l'Olio Nuovo - non con il Moraiolo - filtrato e con la bottiglia
scura: olio verde, senza compromessi commerciali. Questo mi ha
permesso di avere una boccata di ossigeno perché il mercato ha
risposto molto bene. Poi, dal 10 ottobre ho continuato a raccogliere fino al 10 novembre. La stagione è stata bella, ma come
ogni annata e stata complicata: credo che l'olio sta una delle lavorazioni più complesse nella sua apparente semplicità. Io raccolgo e macino subito, se la temperatura delle olive è giusta: altrimenti la tengo in cella frigo; poi in 10 minuti
si frangono le olive che, raffreddate, stanno in gramola 7 minuti, quindi si passa al decanter e si filtra senza passare dalla
centrifuga. Quindi in meno di 20 minuti si decide tutto. In quei 20 minuti c'è la scelta del frangitore (martelli, dischi,
coltelli, giri), i tempi(i minuti)da cui nasce un prodotto che sarà quello e solo quello: dalla mia idea nasce lo schema
di lavorazione di quei 20 minuti. Per fare questo, devi sapere e capire ciò che hai di fronte e dove vuoi andare a parare.
E devi capire come evolverà quell'olio appena estratto.

MIGLIORE RUTTATO MEDIO 2021

1
I
1
1
1
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Dop Umbria Colli Martani
Graziano Decimi -Decimi -Gettona (PG)
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OLI D'ITALIA 2021 IN CIFRE

I PREMI REGIONE PER REGIONE
,Friuli Venezia Giulia
//2
Veneto
lo
#8
//12
Emilia Romagna
///6
,Marche
//4
///7
//5
10
Abruzzo
//21

///3
//5
//4

Liguria
///5 Toscana
//6
/1/51
//7
//59
//64 Umbria~

#19
//3o

///21
//29
//30

543aziende recensite
97$etichette valutate

Trentino Alto Adige

Piemonte Lombardia
///6
///1
//8
#1
#13

Laíio
///30
//24
//31

227///Tre foglie
2GG//Due foglie Rosse
329//Due Foglie

.Molise
///2
//1
//3 _ Puglia
///29
//40
//37

Campania
///15
//23

Basilicata
///5
//3
//7

//16

Sardegna
///6
//2
//12

Calabria
&10
#6
#14

156/una Foglia
128Etichette Qualità/Prezzo
Gambero Rosso

2021
•

OLI
D'ITALIA
Oli d'Italia 2021
604 pagine - 13,90 curo
disponibile in edicola, libreria
e su gamberorosso.it
~

MIGLIOR FRUTTATO LEGGERO 2021
Micu 1906
Antonio Fazari- Olearia San Giorgio
San Giorgio Morgeto (RC)

È stata un'annata con poca resa di olio nelle olive. È questo il minimo
comune denominatore degli oliandoli dello Stivale. Anche qui, nelle
colline pre-Aspromontane,la carenza di piogge nei mesi estivi ha fatto arrivare in frantoio le drupe di Ottobratica e di Cassanese con una
resa in olio bassa. Però un'estate molto calda e l'assenza di umidità
hanno fatto sì che la mosca non trovasse le condizioni giuste per
proliferare a tutto vantaggio delle olive, sanissime. Abbiamo iniziato a
raccogliere nei primi giorni del mese di ottobre, anticipando le condi-

zioni metereologiche avverse. Siamo contenti di un dato, colto sin dai primi giorni di molitura delle olive: la qualità è al

a
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massimo,l'acidità bassissima e i profili organolettici ci soddisfano e sono affini a quelli ottenuti negli anni precedenti.
Lavorare sotto il cielo è emozionante ed esprime sentimenti potenti ma sono da condividere con i cicli naturali che a volte
sono avversi all'agricoltura. Questa condizione di odi et amo è forse ciò che ci dà forza di ricominciare. Ogni anno.
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MIGLIOR MONOCULTIVAR 2021
Ravece

MIGLIORE OLI0IGP2021
Purosangue Igp Toscano

Antonio Iranfaglia - Oleificio Fam
Venticano (AV)

Balbino Terenli - Terenzi - Scansano (GR)

Abbiamo 2.600 olivi in biologico, in gran parte
Ravece, che quest'anno sono stati abbastanza
colpiti dalla grandine in alcune zone. Ma dove
non è grandinato l'annata è stata ottima. La
raccolta è sia manuale che con i pettini meccanici, poi le olive vengono subito portate in
frantoio e molite a due fasi, senza aggiunta
di acqua, nel nostro Leopard 6 di Pieralisi e
non superiamo mai i 25°-26°C. La frangitura
avviene a martelli a 2.400 giri al massimo e
gramoliamo per circa 20 minuti. Per noi questo monocultivar doveva avere un fruttato intenso di pomodoro e carciofo, molto
verde e fresco e fluido in bocca, equilibrato nel piccante e nell'amaro: per arrivare a
questo,abbiamo curato in modo maniacale
tutta la filiera; le olive mai al sole, molite
in pochissimo tempo e con temperature
controllate e lavorate in tutto non più di
35 minuti. In campo, poi, non facciamo mai
potature drastiche, ma solo sfoltimenti. La
nostra attività, inoltre, è a impatto zero: fotovoltaico, smaltimento dei reflui in impianto di
biogas, produzione di compost con le foglie.
Esportiamo in 12 Paesi: il mercato si è bloccato, ma con la vendita ai privati è andata molto
bene e ha compensato un po' le perdite.
m.

Da tempo volevo fare un discorso "diverso" sull'olio e da sempre abbiamo anche un frantoio che 1
fin dall'inizio - 15 anni fa - è sempre firmato Mori. 1
Fondamentale è stato l'incontro con Eugenio 1
Ranchino, frantoiano e agronomo, che ci ha per- 1
messo di fare sull'olio lo stesso lavoro che avevamo già iniziato sul vino. Abbiamo così fatto 1
cambiamenti in frantoio, ma abbiamo lavorato I
molto sulle potature: abbiamo formato i nostri I
operai per lavorare bene sulle piante, insegnando 1
le tecniche di sfoltitura per lasciare alla pianta più I
1
luce. Poi, abbiamo censito le diverse cultivar mo- 1
raiolo, frantoio, leccino e maurino - e regolato (e
anticipato) la raccolta su periodi diversi in base
alle maturazioni delle diverse varietà. Questa
è stata la chiave di volta del nostro lavoro negli
ultimi anni e fin da subito abbiamo avuto ottimi
risultati. Quest'anno siamo riusciti ad avere una
grande qualità grazie alla lotta alla mosca, alla
differenziazione delle partite in fase di raccolta
e alle temperature delle olive. Il Moraiolo, per I
1
esempio, lo raccogliamo con temperature più 1
fresche (sui 20°C)e lo lavoriamo a bassi giri per 1
non scaldarlo, mentre il Frantoio lo lavoriamo
intorno ai 25°C. Ora i nostri Igp hanno i nomi I
dei nostri Morellino. E, pur stando nella terra del I
Morellino, devo dire che forse questo terroir è
più vocato per l'olio che per il vino!
1

1
I
1
1
I
1

1
1

I
~

~

~

r

1
1
1
1
1
1

In campo quest'anno è andata benissimo,
niente mosca e niente maturazioni precoci. 1
Abbiamo anche inaugurato una linea nuova I
di refrigerazione Alfalaval e abbiamo lavora- 1
to la pasta a 17°C che poi in gramola arriva a I
25°C: questo su suggerimento del professor 1
1
Servili di Perugia. Noi abbiamo realizzato molto extravergine e abbiamo deciso di non esagerare con il 1
prezzo: per noi è remunerativo, anche perché lavorando con un'attrezzatura efficiente il margine c'è. 1
Certo sarebbe meglio poterlo vendere a due euro in più, ma per ora funziona. Poi, il fatto che nell'oliveto alleviamo anche polli fa sì che riusciamo ad avere qualche minor costo agricolo. Il momento è 1
particolare, i ristoratori hanno preso grandi schiaffi, ma noi abbiamo i nostri negozi e non abbiamo sentito
molto la crisi perché la gente alla fine ha mangiato ugiià ente e probabilmente c'è stata anche una scelta i
di spesa più elevata. Credo che se avessimo avuto più )ol ne avremmo venduti di più, sicuramente.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO2021
Olio Extravergine di Oliva Bio

Virginia Marsan - San Bartolomeo - Viterbo
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MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 2021

Olio Flaminio fruttato
Irene Guidobaldi - Trevi II frantoio - Treui(PG)
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Se in un settore come il nostro ci fossimo ritrovati a fallire I
I
per causa del Covid,ciò avrebbe significato che avevamo
I
sbagliato molto a livello aziendale. Non mi piace utilizza- I
re mezzi termini, essendo l'ultimo di diverse generazioni I
di "Capatosta", teste dure come diciamo in pugliese. Noi, 1
qui, puntiamo a una qualità elevata e anche, allo stes- 1
I
so tempo, a una standardizzazione del prodotto:
I
non omologazione, ma riconoscibilità
da parte dei nostri clienti. Del resto,
noi coltiviamo e lavoriamo varietà di
olive locali, in primis Coratina, che decliniamo in diversi modi. L'obiettivo è
fare come per i grandi vini: una qualità
eccellente in ogni campagna olearia, a
prescindere dall'annata. Il periodo dell'emergenza sanitaria mi ha spinto a fare di
più: da marzo 2020 abbiamo stabilizzato tutti i precari e abbiamo assunto tre persone, segnando zero ore
di CIG. In tutto ciò, abbiamo visto
crescere il fatturato del 10% recuperando le perdite legate all'horeca
con vendite online e rafforzando
l'intemazionalizzazione: se i fondamentali d'impresa sono solidi, le
soluzioni per andare avanti si trovano; il fatto di giocare su più tavoli, poi, ci ha permesso addirittura di
crescere con i numeri.

r
1
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I
I
1
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I
I
I

AZIENDA DELL'ANNO 2021

Savioo Muraglia - frantoio Muraglia
Andria (BT)

~

AZIENDA DELL'ANNO 2021
Giorgio Gonnelli - Frantoio di SantaTea Cannelli 1505- Reggello (FI)
Per noi questo premio è un nconoscimento degli sforzi e della costante attenzione che abbiamo verso tutti i
processi di produzione e al maniacale controllo con cui
realizziamo e testiamo i nostri extravergine, tutti lavorati
nel nostro frantoio aziendale.Con orgoglio dico queste
cose e con orgoglio rivendico il fatto di essere stato il
primo, nel mondo,a installare un impianto a centrifuga nel 1962.
Così come siamo stati i primi a utilizzare il tappo antirabbocco su tutte le nostre
bottiglie fin dal 1990. Dallo
scorso anno, ovviamente,
abbiamo perso una parte di
fatturato importante, quello legato all'horeca; ma siamo riusciti a recuperare grazie ai
mercati esteri e alle vendite online che sono più che
raddoppiate. Per il futuro, il
trend di questi primi mesi ci
fa abbozzare un cauto ottimismo; ma nell'incertezza
generale è comunque imprescindibile continuare a
fare qualità. Che poi è quello che facciamo dagli anni
'50 quando mio nonno ha
intrapreso questo percorso.
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Quest'anno proprio non possiamo lamentarci per quanto
riguarda la produzione: c'è stata una discreta abbondanza di frutto e una qualità altissima. L'ostacolo di fronte al
quale ci ha messo il Covid è stata la chiusura dei ristoranti,
dato che il settore horeca è il nostro sbocco commerciale
primario. Però il mio è un lavoro capillare fatto rapporti
umani che tengo a stringere con chi il mio olio lo deve vendere, e questo è un fattore che paga. Per me la fidelizzazione
del cliente è ciò che ci ha permesso di crescere negli anni e al tempo stesso è l'elemento che mi ricorda sempre da
dove ho iniziato. L'attenzione verso la qualità passa anche attraverso le relazioni e i rapporti costruiti con i distributori e i negozi che poi apprezzano il tuo prodotto. Ultimamente sto puntando molto al lavoro con le pizzerie e i forni e
stiamo avendo ottimi riscontri, soprattutto in un periodo come questo. Anche perché pane e olio sono sempre andati d'accordo e trovo sia una scelta strategica per veicolare l'extravergine di qualità come il nostro. La vera ripresa? Da marzo 2022.
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Il mio obiettivo è quello migliorare la gestione della
produzione olivicola aziendale, venendo comunque
da un approccio alla qualità che abbiamo sempre avuto. Questo è il primo anno in cui usciamo con una
linea IGP e una di l.audemio, ma soprattutto con
tutta la produzione realizzata con il nostro frantoio
Mori di ultima generazione installato nel 2018. L'annata straordinaria in campo ci ha regalato olive perfette così da permetterci di utilizzare al meglio la tecnologia. Storicamente l'azienda ha sempre venduto l'olio esclusivamente ai privati che
arrivavano in azienda e che apprezzavano la loro lavorazione con le macine,tanto che per questo tipo di estrazione, ormai
a mio avviso superata, Marco Mugelli prendeva come esempio di qualità la nostra realtà. Oggi però il mercato è cambiato: il
cliente finale non è più così presente in azienda come in passato e c'è l'esigenza di arrivare al mercato nazionale, estero
e alla ristorazione e per farlo c'è bisogno di un prodotto di imprescindibile qualità. Ed è così che l'azienda ha iniziato ad
affacciarsi sul mercato statunitense, tedesco e svizzero, nell'attesa di poter implementare il settore horeca.

MIGLIORE 0110 2021
Igp Toscano Colline di Firenze Bio

Lapo Gondi - Fattoria di Volmiano - Calenzano (fI)

1
1
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MIGLIORE DOP 2021
Dop Valli Trapanesi
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Il mio bagaglio di esperienze e conoscenze
è frutto anche della mia partecipazione alle selezioni di guide e concorsi e ai
confronti con i colleghi e con i consumatori e i venditori avuti durante
le diverse fiere. Penso che tutto
ciò abbia contribuito a dare la
giusta visibilità a ciò che faccio, ma soprattutto ha dato
oggettività a ciò che credo
essere il mio valore. L'annata,
vista con i mei occhi, è stata
segnata da tratti caldi e secchi e mi ha costretto a una
raccolta anticipata: polifenoli
più alti, ma anche necessità di monitorare
continuamente il profilo chimico dell'olio.
In una situazione del genere, sono dovuta
ricorrere a diversi espedienti per salvare la
qualità delle olive e dell'extravergine: per
esempio, ho stoccato le olive in una stanza
refrigerata per preservame la qualità del frutto
prima della lavorazione. Per quanto riguarda il
lato commerciale, il mio prodotto va sempre
all'estero per un buon 60%, ma quest'anno è
aumentata la vendita in Italia alle famiglie e a
piccoli distributori; questo ha in parte compensato il calo degli ordini legati all'horeca.

1
1
1

~
Qualità e quantità
non sono decisamente mancate durante quest'ultima
campagna olearia.
Tanto che il nostro
Opus quest'anno è
proprio un inno al
territorio e al potenziale che varietà autoctone come la Poggiolo
e Ascolana riescono a esprimere.
Per il resto le difficoltà non sono
state tanto legate alla pandemia
quanto al fatto di essermi ritrovato
come socio unico e quindi ho dovuto far fronte a una mole di lavoro che
prima era distribuita tra più persone.
Commercialmente ci confermiamo
come una realtà che guarda sempre al
mercato estero:l'80% del prodotto esce
dall'Italia, anche se quest'anno abbiamo
incrementato la vendita al settore horeca
(nonostante il Covid! ndr) e quella ai privati.
L'export dell'extravergine di qualità non deve essere
mai fine a se stesso, ma deve essere in funzione
dell'abbinamento ai piatti locali. Nel futuro puntiamo a confermare la nostra vocazione all'eccellenza,
ma anche cercare di veicolare,
attraverso l'olio, progetti per
paesi in via di sviluppo come il
Bangladesh con il quale già ho
avuto a che fare anche grazie alla
mia occupazione principale che è
quella di medico.

MIGLIORE RENO 2021
Opus

1
1

Antonella Titone - Titone - Trapani
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Massimo Mosconi - Emozioneolio
Serrungarina (PU)
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MIGLIOR BIOLOGICO 2021

1
I

MIGLIOR BLEND 2021
"r"" Electum

Monocultivar Moraiolo Bio
Daniele Corrotti - Sagona
Loro Ciuffenna(AR)

1

Giovanni Sputore - La Selvotta
Vasto(CD)

La nostra è una realtà interamente e
orgogliosamente biologica certificata,
che cambia di dimensione a seconda
di chi la osserva: piccola nel contesto
toscano, importante per quello del
Pratomagno. Il premio, a questo olio
nello specifico, è una grande soddisfazione perché il moraiolo è una varietà
sulla quale ho puntato molto e non di
semplice lavorazione: bisogna stare molto attenti alla giusta raccolta, ma anche ai tempi
e alle temperature di lavorazione. L'occhio
sull'annata non può che essere felice, con
gli alberi pieni di frutti sani che abbiamo
dovuto solo lavorare in modo ottimale. Il
resto è una sinergia tra il lavoro in campo e l'uso consapevole di un piccolo
frantoio all'avanguardia come il nostro.
L'importante è poter contare su un prodotto di estrema qualità che rappresenti il territorio e le sue peculiarità. Anche sul fronte delle
vendite si procede bene dato che in quest'ultimo
anno abbiamo consolidato i già efficaci canali di
vendita all'estero con gli Usa in testa, mentre in
Italia è cresciuta la vendita a privati.

Se andiamo ad analizzare l'andamento in
questa area si può dire che la produzione
si è quasi dimezzata.Per noi,invece,è stata piena grazie alle potature mirate e chirurgiche che stiamo già facendo da anni.
Questo ci permette di avere una produzione media costante e di affrontare al meglio
le eventuali avversità che ci presenta l'annata.
Al resto ci ha pensato l'estate calda e asciutta e
le basse temperature autunnali che hanno salvaguardato l'integrità delle olive prima della lavorazione. Complessivamente è un bilancio dai
tratti positivi e questo riguarda anche altri
aspetti dell'azienda dato che in frantoio abbiamo fatto un passo in avanti sostituendo
il frangitore con un modello a coltelli con
ottimi risultati, mentre dal lato commerciale
quello che abbiamo perso nel settore horeca lo
abbiamo recuperato implementando la vendita a
privati. Per quanto riguarda il futuro puntiamo a
ripartire dalla vocazione turistica della zona (siamo a pochi passi dal mare) che ha sempre portato
l'azienda a vendere direttamente il prodotto o alla ristorazione. E queste per noi sono sempre state due
leve commerciali fondamentali.
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Quest'anno festeggiamo i 40 anni
dalla fondazione dell'azienda e devo
dire che è un traguardo reso possibile dal percorso intrapreso da nostro
padre che ha sempre puntato sulla
produzione di un olio di qualità in
questo tratto di costa toscana. Sono contento che questo avvenga in un'annata ottima e abbondante come questa.
La qualità a tutti i costi è sempre stata la nostra ragion d'essere, ma a un certo punto ci siamo preoccupati anche di
come declinarla: per anni, infatti, ci siamo preoccupati di fare la gara dei polifenoli, poi da qualche anno è scattata
una presa di coscienza e a questa si è aggiunto il confronto con il cliente che ha permesso ricercare e coniugare
qualità ed eleganza. La gara dei polifenoli è finita, l'olio va abbinato ai piatti. Anche l'aspetto commerciale non ci
ha deluso: nonostante il Covid abbiamo venduto tutto senza dover svendere. La contrazione legata alla ristorazione è
stata recuperata attraverso i privati e l'estero, in particolare in Svezia. Nel prossimo futuro la ripartenza dovrà passare
necessariamente per due fattori molto legati: turismo e ristorazione.

MIGLIOR (RUTTATO MEDIO 2021
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Riflessi Monocultivar Maurino
Paolo Di Gaetano - Fonte di [alano - Castagneto Carducci (LI)
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MIGLIORE
OLIVICOLTORE 2021
Tommaso Masciantonio
Trappeto di Caprafico
Casoli (CH)
L'andamento produttivo, nell'area
dove mi trovo, è stato a macchia di
leopardo, l'esposizione e l'altitudine
delle piante hanno influito abbastanza
sui rendimenti. Nel mio caso i terreni
si trovano su due altipiani a circa 500
metri di altitudine e, grazie a potature
chirurgiche fatte anno dopo anno,
siamo ormai in grado di mantenere
sempre una costanza quantitativa,
anche se quest'anno ci ha aiutati,
inoltre, la quasi assenza di attacchi
parassitari. Dal punto di vista commerciale dal lockdown di marzo 2020
abbiamo continuato normalmente
per un paio di mesi ai quali è seguita
una frenata in aprile poi ampiamente
recuperata con le riaperture di maggio
scorso. Lavorando tanto con i ristoranti la flessione l'abbiamo toccata
con mano,ma siamo riusciti a recuperare bene con la vendita a privati.
Per il prossimo futuro si dovrà puntare
tutto sulla riapertura in sicurezza dei
ristoranti in primavera/estate.
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I Abbiamo scelto l'annata giusta per meccanizzare la raccolta con
1 l'ombrello, visto che abbiamo assistito a una campagna olearia ecL

I
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1
I La soddisfaI zione è granI
I de per questa
I annata increI dibile che ha
I visto triplicaI re la produI
I zione di olive
1 dalla qualità eccellente. È stata una campagna olearia che ci ha
I spiazzato e che ci ha costretti a una raccolta estenuante fino
1 alla metà di novembre. Dal punto di vista imprenditoriale però
1 non posso nascondere la preoccupazione soprattutto per il tipo
1
1 di mercato di destinazione dei nostri prodotti. Noi non abbiamo
I moltissimi ristoranti, ma il mio olio è venduto prevalentemente a
I rivenditori, botteghe e gastronomie. In questo periodo di panI demia grande successo lo ha avuto la bag-in-tube, ovvero la
1 nostra bag-in-box a forma di tubo
da 3 litri: bella e funzionale.
I
Per
il
di due edifici
resto
stiamo
investendo
nella
ristrutturazione
I
I presenti in azienda in uno dei quali arriverà presto un agriturismo:
I punto a un'offerta poliedrica sia dal punto di vista dei prodotti sia
I dell'esperienza da vivere in azienda. Per il futuro dobbiamo tenere
I duro con la consapevolezza che il nostro settore dovrà ripartire
I
1 per poi farne muovere anche altri: una catena che non si deve
I interrompere.

MIGLIORE NEW ENTRY 2021

IgnToscano Colline di Firenze Monocultivar frantoio Bio
Renata Conti - La Gramigna - Pontassieve (fI)

1

MIGLIOR FRUTTATO INTENSO 2021

I

1
1

Monocultivar San Felice
Claudia Pompilj - Oro di Giano - Agricadd
Giano dell'Umbria (PG)

1
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Nelle nostre proprietà, su un totale di 11
oliveti 5 hanno fatto il record di produzione dal 1985. È stata una campagna olearia
incredibile per qualità e quantità, anche per
noi che non badiamo sicuramente alla resa
e che dal 1996 stiamo puntando tutto sulla
qualità. Se invece parliamo del nostro settore, quello che andrebbe più strutturato è il settore vivaistico, perché
se è vero che siamo i primi per varietà di olive, dal punto di vista organizzativo siamo ancora al medioevo: se
hai un frutto sulla pianta devi sapere cosa farci, si deve partire da qui. Tornando all'annata e alla pandemia, sul fronte
imprenditoriale, penso si debba tornare ad avere il contatto con il consumatore, nel modo più efficace e diretto possibile. Devo dire che in quest'ultimo anno abbiamo puntato proprio su questo con il passaggio dal 10% al 35%
di vendite a privati e famiglie. Servendo una sessantina di ristoranti, lì l'effetto si è sentito tutto, ma fortunatamente
abbiamo recuperato con l'estero e i privati.

MIGLIOR DOP 2021
L'Oliato Don Chianti Classico Monocultivar Frantoio Bio
Giacomo Grassi - Podere Grassi - Greve in Chianti (fI)
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~
cezionale sia per qualità che per quantità di frutti. A dir la verità durante tutto lo scorso anno abbiamo assistito a
una serie di condizioni ottimali in oliveto, dalla fioritura allo sviluppo delle drupe, passando per l'allegagione. Al resto
ha pensato la lavorazione con il nostro frantoio Mori con gramole verticali. Commercialmente non abbiamo grossi
problemi anche perché il fatto di avere un agriturismo annesso ci permette di veicolare bene il prodotto in una
regione come la Toscana. Nel primo periodo della pandemia abbiamo avuto ottimi riscontri nella vendita tra privati.
Nella seconda parte, a ridosso dell'estate, la GDO ha cominciato una guerra sui prezzi e abbiamo sofferto un po' di
questa "concorrenza a ribasso". Proprio per questo sono convinta che c'è da lavorare molto sull'educazione al consumatore e sull'andare contro l'uso dell'extravergine come prodotto civetta nei supermercati.

PREMIO OLIO & VINO 2021
Dop Terre di Siena Monocultivar frantoio Bio
Pasquale forte - Podere forte
Castiglione d'Orcia (SI)
La campagna olearia 2020 è stata straordinaria, tanto da poter essere considerata una delle
migliori degli ultimi 10 anni.
Per quanto riguarda il bilancio commerciale in
questo anno di pandemia sicuramente il
canale Horeca ha sofferto molto, ma abbiamo subito pensato di
attivare L'Emporio, la
nostra piattaforma
e-commerce
dove
reperire i nostri prodotti, come risposta
all'iniziale
blocco
dovuto alla pandemia. Nel prossimo futuro crediamo che
vadano attuate nuove
strategie: la commercializzazione del nostro olio attraverso il
vino è sempre avvenuta, tuttavia questa
modalità non è più
sufficiente. II percorso
che stiamo intraprendendo è sempre più foodoriented, in quanto teniamo a
valorizzare i nostri prodotti dandogli la luce che meritano.
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PREMIO
OLIOE TURISMO 2021
Carlo Gherardi - Palazzo di Varignana
Castel San Pietro Terme(B0)

I

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per 1
la campagna olearia, con la forte siccità 1
unita allo straordinario episodio di 1
grandine a luglio; purtroppo, uno
dei nostri poderi è stato irrime- 1
1
diabilmente colpito. Tuttavia, 1
grazie alle buone pratiche agro- I
nomiche, il raccolto, ancorché 1
ridotto,è stato di ottima qualità. 1
Per quanto concerne l'aspetto I
1
turistico, il progetto agrono- 1
mico di Palazzo di Varignana 1
è nato proprio per ricucire inI
un unico disegno il paesaggio, la storia dei luoghi, la 1
I
produzione di olio d'oliva di 1
eccellenza assoluta e l'acco- 1
glienza di un resort diffuso. I
Un'idea cresciuta nel tempo
che oggi si stende su 300 et- 1
I
tari di colline e calanchi, dedi- 1
cati prevalentemente a 65mila 1
piante di ulivo e a 42 ettari di
vigna. Oltre a essersi caratte- 1
rizzato come un anno infausto, 1
il 2020 ha anche rappresentato
una formidabile occasione per
ragionare su se stessi, sul modello
organizzativo, sulla corretta gestione
dei processi, sulla definizione di nuovi
obiettivi e di un rinnovato senso di qualità.
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I VINO

RIPARTIAMO DAL VINO
p
lo sguardo rivolto alfitturo la

Alto Adige Doc Santa Maddalena Vigna Rondell 2019
di Franz Gojer

situazione attuale, cercando

Nato seguendo il modello di un Borgogna, al"Vigna Rondell" sono desti-

er affrontare con positività e

di lasciarci alle spalle il coronavirus,

nati solamente i migliori appezzamenti coni vigneti più antichi.Un Santa

l'head sommelier del ristorante Terraz-

Maddalena che combina forza ed eleganza tali da far sembrare questo

za Gallia di Milano, Paolo Porfidio,

vino quasisimile ad un Pinot Nero.Vigna Rondell è a Santa Maddalena

vincitore del Premio Italia a Tavola-

(Bolzano), versante sud-est terrazzato. Collina morenica caratterizzata

Personaggio dell'anno, nella categoria

da un suolo ben areato,sabbioso e che si riscalda con facilità. Forma di

Sala eHotel, prosegue su www.italiaa-

allevamento a pergola, con 5.000 viti per ettaro. Il vino è rosso rubino

tavola.net la video-rubrica dedicata

intenso, presenta un forte sapore di ciliegia, è corposo e speziato. Vino

ad alcune eccellenze del panorama

forte ma nello stesso tempofine,leggermente tannico, ben strutturato,

vinicolo italiano. In queste pagine pro-

con interessanti toni aspri. Retrogusto persistente. Potenziale di con-

poniamo la sintesi di alcunefra le più

servazione molto buono.

Et,cod 75608

recenti video-degustazioni.

Grillo Family and Friends 2019 di Feudo Maccari
Ottenuto al 100% da uva Grillo, Family and Friends viene vinificato a partire da una fermentazione della frazione liquida che avviene in parte in
contenitoriin cemento ovoidali di piccole dimensioni,in parte in fusti di
rovere per almeno 16 giorni.
La maturazione si svolgeinvecein partein cemento e in partein rovere
francese per non meno di 6 mesi, mentre l'affinamento in bottiglia
dura almeno 6 mesi. Alla vista il vino si presenta giallo cristallino con
riflessi dorati; al naso si apre con sentori agrumari con prevalenza di
pompelmo rosa, seguiti da delicati aromi di vaniglia e cannella; in
bocca è fresco, profondo e dotato di una piacevole componente minerale.

❑►

cod 75472

Lagrein Riserva Sanct Valentin 2018 di San Michele Appiano
La varietà autoctona Lagrein trova le migliori condizioni per la produzione
di vini di qualità nelle vigne poste sui pendii del comune di Bolzano.
Lagrein Sanct Valentin,che nasce nel 2000, matura per 12 mesiin piccole botti di rovere, a cui seguono ulteriori 6 mesi in botti grandi per
renderlo più armonico. Dal carattere robusto, al palato sviluppa una
forza poderosa corroborata da un'acidità ben coniugata.Un vino vigo169343

roso, dal considerevole potenziale d'invecchiamento.Alla vista è rosso
scuro tendente al nero. Al naso sprigiona aromi complessi di caffè, cacao e frutti di bosco. Al palato è rotondo,potente,cioccolatoso.Accompagna egregiatrnente sostanziosi piatti di carne come il lombo di bue,
piatti a base diselvaggina e ancheformaggi stagionati.
128

Q''jcod 75232

ITALIA A TAVOLA APRILE 2021
Ritaglio

Albino Armani

.
stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 38

Mensile

Italia a Tavola

Data
Pagina
Foglio

04-2021
126/27
2/2
VINO

Toscana Igt La Pineta 2019 di Podere Monastero
La Pineta(100% Pinot Nero) nasce nel rispetto della filosofia dell'azienda; ogni vite viene curata fin dalla potatura, impostando fin da subito una produzione di grande qualità Il sistema di
allevamento è rigorosamente a guyot con una carica di gemme che non supera mai le 6-7; la
produzione per ceppo si aggira intorno ai 400 grammi che, raccolti rigorosamente a mano,
vengono fatti fermentare in linella di rovere francese(allier)a temperatura controllata per circa 12 giorni. Alla svinatura il vino viene messo in barriques(semprein allier media tostatura)
per la fermentazione malolattica; alla finedi questo processo il vino viene travasato e messo
nuovamente in barriques per ulteriori9 mesi prima di essere imbottigliato.
Il vino si presenta di colore rosso rubino. Al naso sprigiona note di frutti di bosco freschi,

La Pineta

compresi i lamponi,oltre a sentori dispezie e sottobosco.Al palato è equilibrato, con aromi
di frutta rossa e un finale persistente. Da provare in abbinamento a foie gras, salse teriyald,
¿5 cod 75195
pollo ai mirtilli con ripieno di noci,saltimbocca di maiale.
]

Spumante Brut Metodo Classico "Luigi Coppo"
Luigi, che subentrò alfondatore Piero Coppo,si trovò a fronteggiare momenti molto duri e
difficili a seguito dell'alluvione del 1948. Grazie alla sua tenacia e determinazione però, le
cantine si modernizzarono,adottando tecnologie innovative. Questo spumante, 100% da
uve Pinot Nero,è dedicato a lui e a tutti coloro che non si piegheranno mai alle avversità.
Affinamentol8-24 mesi in bottiglia a contatto con i lieviti, presa di spuma in bottiglia
secondo il metodo tradizionale. Il colore è giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Perlage fine.Profumo intenso,fragrante, con freschi sentori di mela seguiti da
caratteristiche note di pane e lievito. In bocca è secco, fresco, delicato, con note di
frutti bianchifreschi, pesca, litchi e melone. La freschezza del sorso si accompagna a
una sapida struttura di mandorla. Ottimo come aperitivo, con mortadella, acciughe,
calamaretti fritti, scampi al vapore.

❑► ¿jcod 75021

LlEGI caP,ea

Trentodoc Dosaggio Zero Metodo Classico Clé 2016 di Albino Armani
Dall'altopiano di Brentonico ai declivi della Vallagarina,su terreni ricchi di basalto e calcare,
le uve di Chardonnay e Pinot Nero si fondono in sapiente equilibrio per creare uno spumante di montagna,il Clé, elegante e indimenticabile. Preparata la cuvée,in primavera
si procede al tiraggio.
Le bottiglie riposano sui lieviti per almeno 36 mesi prima del degorgement. La scelta
del dosaggio zero lo rende espressione autentica della montagna trentina. Arricchito
169343

da un perlage fine e persistente,raccoglie nel calice note fresche e fruttate di agrumi e
di miele, accompagnate dalla fragranza del lievito.
Il perfetto equilibrio fra acidità e struttura conferisce piacevole armonia ad ogni sorso.
Aperitivo raffinato, accompagna un intero pasto con eclettica eleganza, dolci esclusi.
tt cod 74972
]
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EL PAES
NUOVA SERIE
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Continua la scoperta delle nostre regioni. A bordo del veliero
di Pasolini e sulla Transiberiana abruzzese,assaggiando il caviale
del Ticino e provando i nuovi resort del Salento
di SARA MAGRO e VALENTINA VERCELLI, ricette JOËLLE NÉDERLANTS
foto dei piatti RICCARDO LETTIERI, styling BEATRICE PRADA
94 - LA CUCINA ITALIANA
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LOMBARDIA
Avreste mai pensato di fare
le vacanze in Lombardia?
Scommettiamo di no.
Eppure è una terra a forte
vocazione turistica
foto ANDREA FRAZZETTA
uando si parlava in dialetto
si diceva Milan l'è un gran
Milan. Da allora è passato
davvero molto tempo, ma il
detto è sempre valido, anzi
Milano, oggi, è ancora più
grande.È la vera città italiana di respiro
internazionale al pari di Londra, Parigi
e New York. È dove succedono le cose,
moltissime cose: ci sono modernità,
arte, cultura, design e gioia di vivere,
ma anche un sacrosanto rispetto per la
tradizione. Parliamo della ristorazione.
Il capoluogo lombardo è diventato il
punto di convergenza delle tendenze
gastronomiche del mondo,in versione
«alta»,come quella indiana di Cittamani,
quella novoandina di Pacifico e quella
fusion di lyo, primo ristorante etnico
stellato d'Italia. Una prelibata invasione
che non ha impedito alle cucine esistenti di godere ancora di buona salute,
e così accanto a ceviche,sushi e tandoori
anche nelle nuove trattorie si gustano
ossobuco e risotto, mondeghili(polpette)
e cassoeula che fanno sempre commuovere i milanesi,e non solo loro.
Poi c'è tutto il resto della Lombardia,
e accanto a luoghi votati da sempre al
turismo, come il lago di Como superstar e le magnifiche città d'arte come
Bergamo Alta,si stanno affermando territori tradizionalmente legati alla realtà
agricola,spinti da un crescente desiderio
di rigenerarsi a contatto con la natura,e
con la terra in generale. Un esempio è
la Lomellina, capoluogo Vigevano, in
provincia di Pavia. È un paesaggio pianeggiante e agreste il cui aspetto è stato
definito dalla coltivazione intensiva del
riso e dall'influenza dei Po e del
--'

Il Duomo di Milano visto
dalle vetrate del Palazzo
dell'Arengario, oggi sede
del Museo del Novecento.
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LE SPECIALITÀ
BRESAOLA
È il salume Igp simbolo della Valtellina
e si produce con carne di manzo (di solito
la punta d'anca), salata e stagionata per uno,
due mesi. Magra e delicata, si abbina bene
con frutta e verdure, fresche e sott'olio.

Ticino. A preservare la biodiversità ci
sono due parchi regionali, meta di visite
ed escursioni.
Roberto Conti, dopo il Trussardi di
Milano e l'Hotel de la Ville a Parma, è
tornato a casa, a Mortara, per aprire il
suo RC Resort con camere vista risaie e
un ristorante dove valorizza i prodotti
della Lomellina (i suoi risotti sono prelibati). A mezz'ora di strada, anche l'hotel Eridano a Sannazaro de' Burgondi è
una meta: al ristorante Ottocentodieci,
Rigels Tepshi, origini albanesi ma italiano da sempre, usa la cipolla di Breme,
il caviale di Cassolnovo e il riso Riserva
San Massimo coltivato nel Parco naturale
lombardo della Valle del Ticino,il primo
istituito in Italia nel 1974.
Cambiamo scenario. A nord, in
Valtellina, il visitatore viaggia tra storia
e paesaggio: graffiti neolitici del Parco
delle incisioni si alternano a vestigia
romane,come la fonte termale pliniana
a Bormio(ora godibile al QC Terme),e a
castelli medievali, messi lì a difendere il
Ducato di Milano. Il tutto circondato da
montagne di granito per la gioia di chi
arrampica, cascate che competono con
il salto Angel del Venezuela e le piramidi naturali del Postalesio. Qui il cibo
è buono,semplice e antico: pizzoccheri,
bresaola, formaggi. Ma anche nobilitato
a La Preséf di Mantello, al Cantinone di
Madesimo e alla Lanterna Verde a Villa di
Chiavenna, premiato anche con la stella
verde Michelin perla cucina sostenibile. ■

GRANA PADANO
Oggi è prodotto anche in altre regioni d'Italia,
ma sembra chela sua nascita sia da ricondurre
ai monaci cistercensi dell'abbazia
di Chiaravalle, che cominciarono a fare
un cacio a pasta dura, per sfruttare al meglio
l'enorme quantità di latte a disposizione.
Stagionato fino a 16 mesi ha un sapore
che ricorda il latte; dai 17 ai 20 mesi
si fa più saporito, con aromi di frutta secca
e fieno; oltre i 20 mesi diventa una Riserva
con un gusto elegante e complesso.
SALAME D'OCA DI MORTARA
I salumi d'oca nascono perle comunità
ebraiche, come alternativa a quelli di maiale.
In quelli prodotti oggi, la carne magra
dell'oca è mescolata con parti magre e grasse
del suino, insaporito con sale, pepe e aromi
e avvolta nella pelle d'oca (di solito quella
del collo). Dopo qualche giorno di riposo,
il salame viene cotto e, una volta raffreddato,
è pronto. Ha un sapore delicatamente speziato
e una consistenza morbida.
ZUCCA MANTOVANA
È detta anche cappello del prete
perla sua forma; grazie alla polpa dura
e asciutta e al sapore dolce è molto amata
in cucina. Un classico nell'impasto degli
gnocchi e nella farcia dei ravioli mantovani,
è ottima anche cotta in fama e servita
come contorno perle carni bianche.

TALEGG IO
Prende nome dalla Val Taleggio dove è nato,
questo formaggio Dop, grasso, di breve
o media stagionatura, a pasta molle e crosta
lavata. Prodotto con latte vaccino, ha un gusto
deciso, con una dolcezza bilanciata da note
acidule. Ottimo in abbinamento alla frutta
o fuso nella polenta e nei risotti.
BITTO
È un formaggio vaccino di alpeggio e di stalla
delle Alpi Orobie. Tutelato con la Dop, ha
pasta cotta e semidura ed è prodotto in forme
cilindriche di 8-12 chili. Ha un sapore delicato,
con ricordi di erbe di montagna.
Oltre al Bitta Dop, c'è lo Storico ribelle,
presidio Slow Food con un disciplinare
di produzione ancora più rigido.
SALAME DI VARZI
Pare che la sua nascita si debba ai monaci
benedettini, che già all'inizio del Medioevo
trovarono la giusta miscela di carni suine
magre e grasse, sale e spezie. Oggi è tutelato
con la Dop ed è tra i salami più pregiati
d'Italia. Nasce in valle Staffora, nell'Oltrepò
Pavese, ed è caratterizzato da una lunga
stagionatura e da un sapore dolce e delicato,
con un retrogusto leggermente amarognolo.
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA GARDA
È tra i più ricercati per il suo sapore elegante
e delicato e i suoi leggeri profumi di erba
fresca e di carciofo. Tutelato con la Dop,
si produce con le cultivar casaliva, frantoio
e leccino e può avere le menzioni geografiche
aggiuntive Bresciano, Orientale e Trentino:tutte
godono del particolare microclima del lago
di Garda, che permette anche la coltivazione
degli agrumi più a Nord d'Italia.

I VITIGNI E I VINI
La Lombardia del vino è un mosaico di circa 30.000 ettari, che spazia dai terrazzamenti della Valtellina alle colline dell'Oltrepò, pavese

e mantovano, fino al lago di Garda e alla Franciacorta. Ciascun distretto ha peculiarità proprie e una produzione di qualità, tutelata con
cinque Docg e ventitré Doc. Eccellono gli spumanti Metodo Classico della Franciacorta, ma anche l'Oltrepò dà bollicine (e vini fermi)
da uve pinot nero degne di nota. I rossi più importanti sono prodotti in Valtellina da uva nebbiolo, chiamata chiavennasca, mentre
i bianchi più pregevoli nascono sulle argille bianche del Garda, sotto la denominazione Lugana. Interessanti i vini rosa della Valtènesi,
sempre sul Garda, da uve groppello, marzemino, barbera e sangiovese. Secondo la tradizione, sui piatti di carne più grassi
si stappano rossi frizzanti come la Bonarda dell'Oltrepò Pavese e il Lambrusco mantovano, mentre il pasto di festa si chiude con un raro
passito rosso, il Moscato di Scanzo della Bergamasca, capace di invecchiare per decenni. Cominciate la scoperta sul sito mtvlombardia.it

Fragrante rosato con un gusto
scandito dalla sapidità,
che lo rende eccellente
in abbinamento con lavarello
al forno. 11 euro. camaiol.it

corso della Franciacorta,
è una bollicina fresca, che
profuma di fiori e pane tostato.
Con crostini burro e salmone
affumicato. 32,50 euro.

Franciacorta Nature'61
2013 Berlucchi

Dalla cantina che sessant'anni
fa ha inaugurato il nuovo

berlucchi.com
Valtellina Superiore
Grumello Sassorosso
2017 Nino Negri

Rosso nobile e vibrante,
è una grande espressione
dell'uva nebbiolo allevata

nella sottozona del Grumello.
Con bistecca alla brace.
20 euro. gruppoitalianovini.it
Oltrepò Pavese
Pinot Nero Bertone 2017
Conte Vistarino

Da una vigna molto
vocata, un rosso elegante e
balsamico, con un carattere
deciso e un sapore di spezie,
piccoli frutti rossi e cacao.
Con risotto alla salsiccia

e funghi porcini. 33 euro.
contevistarino.it

Lugana Marangona 2019
Marangona
Un bianco di spiccata

bevibilità, che rappresenta al
meglio la denominazione, e a
un prezzo molto invitante. Non
abbiate timore a dimenticarlo
in cantina per qualche anno.
Con cocktail di gamberetti.
11 euro. marangona.com

169343

Valtènesi Riviera del
Garda Classico Chiaretto
Roseri 2020 Ca' Maiol
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örta fi i1CËr del Mantovano a base
di mandorle e farina
di mais, la sbrisolona •
non si fa a fette, ma
si spezza con le mani
in grosse scaglie.

Sbrisolona
Impegno Facile
Tempo 1 ora
Vegetariana
INGREDIENTI PER 2 TORTE
200 g farina 00
200 g farina di mais finissima
200 g burro o strutto (oppure
100 g burro e 100 g strutto)
180 g zucchero semolato
100 g mandorle pelate
100 g mandorle con la pelle
2 tuorli
1 baccello di vaniglia
/
1
2 limone — sale

169343

Mescolate le farine, lo zucchero,
le mandorle tritate (tenendone da
parte 10-15 intere per la guarnizione),
un pizzico di sale, i semi del baccello
di vaniglia, la scorza del limone
grattugiata, il burro freddo a pezzetti
e amalgamate tutto con la punta delle
dita, finché non otterrete un composto
sabbioso; lavoratelo, infine, con i tuorli,
ottenendo un impasto sbriciolato.
Rivestite le tortiere con carta
da forno, facendola aderire bene
al fondo; imburrate leggermente
la carta e distribuitevi il composto.
Guarnite con le mandorle tenute
da parte e infornate in forno caldo
a 180 °C per circa 40 minuti, finché ,t
la sbrisolonar.non sarà ben dorata.,.>,
s
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ABRUZZO
Nella regione con più aree protette d'Italia si sperimentano
nuovi modelli di sostenibilità che mettono in rete agricoltura,
gastronomia e turismo. Parola d'ordine: accorciare la filiera
foto SOFIE DELAUW, TOMMASO BONAVENTURA/AG. CONTRASTO
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re Parchi Nazionali (d'Abruzzo, Lazio e Molise;
della Majella; del Gran
Sasso e Monti della
Laga). Il Parco Regionale
del Sirente e del Velino.
Trentotto tra oasi e riserve regionali e
statali. Riassumiamo:il 30% del territorio
della regione è area protetta. Anche Villa
Corallo, nei dintorni della fortezza borbonica di Civitella del Tronto,è immersa in
un parco secolare, privato in questo caso.
La dimora dell'Ottocento è stata trasformata in un cinque stelle con ambienti di
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un tempo e arredi di design. Non solo.
Ha ottanta ettari di azienda agricola con
nuove tecnologie per il recupero delle
biomasse e una fattoria biologica da
cui prende i prodotti per il ristorante.
In Abruzzo sta crescendo un modello
di ospitalità di alto livello all'interno di
contesti produttivi agricoli sostenibili.
Le ragioni sono economiche, perché ogni
comparto supporta l'altro, e turistiche.
Sono infatti cambiati i viaggiatori: sempre più propensi a un ritorno alla terra
e ai suoi frutti, cercano luoghi dove si
rispetta la natura,il cibo è sano e saporito.

Benedetti i navigatori che ci conducono a queste mete disperse in una
campagna senza vie. Lungo la costa
abruzzese, che è una lunga spiaggia di
sabbia, a due chilometri da Tortoreto,
in collina,l'agriturismo Terra di Ea è un
piccolo paradiso di biodiversità: l'orto,
la vigna, il forno, camere accoglienti,
la fattoria con i maialini e altri animali
che divertono i bambini,spazi per i giochi e la piscina.
Montepagano 1137, invece, è un
albergo diffuso, altro modello in crescita
nel Centro Italia. La padrona di
-

«TRADIZIONE VIENE
DAL LATINO TRADERE
CHE SIGNIFICA
CONSEGNARE.
A RICEVERE SIAMO
NOI CON UN GESTO
DI SCELTA»
MASSIMO MONTANARI,STORICO
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Due pescatori alle prese
con le reti a riva, sulla
spiaggia di Pescara.
Nella pagina accanto,
Anversa degli Abruzzi,
un paese di poco
più di trecento abitanti nella
Riserva naturale guidata
Gole del Sagittario; fa parte
dei Borghi più belli d'Italia.
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Viaggio in Italia

I VITIGNI E I VINI
Stretta tra il mare Adriatico e i massicci del Gran Sasso e della Majella, la regione
gode di un clima caratterizzato da forti escursioni termiche, molto benefiche
per la viticoltura che si sviluppa su una superficie di 36.000 ettari; la zona
con la maggiore produzione è quella delle colline teatine. Tre i vini bandiera,
il bianco Trebbiano, il rosato Cerasuolo (da uve montepulciano)e il rosso
Montepulciano, elogiato anche dal New York Times come «perfetto esempio
del buono, semplice vino quotidiano». A questi vitigni si sono affiancate varietà
che danno vini molto interessanti: prima tra tutte il pecorino, da cui deriva
un bianco strutturato e molto profumato; poi ci sono i delicati e fragranti bianchi
da uve passerina e cocecciola, da degustare giovani. Un'ultima curiosità:
la Docg Tullum, nata nel 2019, con rossi da uve montepulciano e bianchi da
pecorino e passerina, è la più piccola d'Italia. Per conoscere il meglio del territorio,
il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo ha creato la app Percorsi - L'Abruzzo del Vino
e della Cultura, che si può scaricare gratuitamente dal sito discoverabruzzo.wine

casa è Nuccia De Angelis. Archeologa e
appassionata di cibo, si è ispirata per il
suo progetto di recupero del borgo all'opera conservativa di Daniele Kihlgren
con Sextantio, associando alla rinascita
architettonica e culturale la valorizzazione dei prodotti locali e delle tradizioni culinarie. Al ristorante D.One,le
interpreta Davide Pezzuto, prima alla
Pergola di Heinz Beck. Durante il lockdown,sono diventati plastic free, sostituendo la plastica con contenitori a base
di crusca, che poi diventano mangime
per galline nere atriane, razza autoctona
qui riscoperta.
Filiera corta anche per i giovani cuochi. Cinzía Mancini fa ricerca dei prodotti
per la sua cucina vegetale(non vegetariana) alla Bottega Culinaria di San Vito
Chietino. Gianmarco Dell'Armi,formatosi all'Accademia Niko Romito, al ristorante Materia Prima di Castel di Sangro
propone piatti che raccontano luoghi e
costumi; il Tortello al ragù di Mamma
Marcella, per esempio, è un omaggio al
pranzo domenicale in famiglia.
A Castel di Sangro passa la Transiberiana d'Italia, la linea ferroviaria di
fine Ottocento rimessa in funzione per
i turisti. È un viaggio di 129 chilometri
da Sulmona a Isernia attraverso l'Appennino, uno dei luoghi più intatti del
nostro Paese, costeggiando le vie della
transumanza tra Abruzzo e Molise. E c'è
poi una notizia che riempie di gioia.Dopo
tanti anni dal terremoto, si potrà tornare
a visitare L'Aquila: il centro storico ha riaperto, con la Fontana delle 99 cannelle,
la Basilica di Collemaggio e altri preziosi
monumenti finalmente restaurati. ■

Trebbiano d'Abruzzo 2016
Valentini
È uno dei bianchi migliori d'Italia,
capace di invecchiare per anni
acquistando profondità e complessità.
Vero vino cult per gli appassionati,
è sapido con profumi di agrumi ed
erba tagliata. Con salmone al forno.
80 euro. tel. 085.8291138
Abruzzo Pecorino Giocheremo
con i Fiori 2019 Torre dei Beati
Floreale e agrumato, erbaceo e
minerale, è un bianco di medio corpo
da agricoltura biologica, che
ben rappresenta il vitigno pecorino.
Con insalata tiepida di mare.
Il euro. torredeibeati.it
Cerasuolo d'Abruzzo
Piè delle Vigne 2018
Cataldi Madonna

È un rosato molto gustoso, con
aromi di frutti di bosco, spezie

ed erbe aromatiche e un finale
salino e succoso. Con zuppa di pesce.
23 euro. cataldimadonna.com
Montepulciano d'Abruzzo
Vigneto Sant'Eusanio 2018
Valle Reale
Intenso, concentrato e profondo,
esprime tutto il carattere dell'uva
coltivata secondo i metodi
biodinamici. I suoi profumi
di muschio e confettura di frutti
rossi si accordano molto bene
con una ricca grigliata di carne.
26 euro. vallereale.it
Tullum Passerina 2019
Feudo Antico
Leggero, fragrante e fruttato,
è un bianco da uno dei vitigni
autoctoni locali, recentemente riportati
in auge. Servitelo a 10 °C con un
risotto ai calamaretti e zucchine.
13 euro. feudoantico.if

LE SPECIALITÀ

LIQUIRIZIA DI ATRI
Lavorata nella zona fin dall'epoca romana,
dà confetti, radici, caramelle, oltre a un succo
e a una polvere molto richiesti dall'industria
dolciaria, erboristica e cosmetica; ha proprietà
dissetanti e rinfrescanti ed è un buon rimedio
contro mal di gola e pressione bassa.
MORTADELLA DI CAMPOTOSTO
È un salume Presidio Slow Food di carne
suina, macinata fine e condita con sale, pepe,
vino bianco e spezie. Al centro si inserisce

una barretta di lardo, si insacca tutto in un budello
dando una forma ovoidale e poi si lega a coppie:
l'aspetto giustifica il nome «coglioni di mulo»,
con cui è conosciuta in loco. Dopo l'affumicatura
e la stagionatura di almeno due mesi acquista
compattezza e intensità di sapore.
SPAGHETTI ALLA CHITARRA
A base di semola di grano duro e uovo,
prendono il nome dall'attrezzo per tagliarli
in grossi spaghetti a sezione quadrata.
La consistenza porosa è ideale per trattenere
il condimento: quello tradizionale è il sugo
di pallottine, minuscole polpette di carne mista.
LIQUORE DI GENZIANA
È prodotto con le radici essiccate della
genziana, che vengono macerate in vino
bianco per quaranta giorni; si aggiungono
quindi alcol e poco zucchero; molte ricette

di famiglia prevedono anche cannella, scorza
di limone, alloro, chicchi di caffè... È un liquore
molto amaro con grandi proprietà digestive.
CONFETTI DI SULMONA
Confezionati con le mandorle migliori
dell'Abruzzo e della Sicilia, vantano una storia
documentata fin dal XV secolo. Nel paese
di Sulmona ci sono ancora alcune botteghe
storiche che li producono e un museo
che ne illustra storia e lavorazione.
TORRONE
Quello aquilano, tenero, con nocciole
e cioccolato, fu inventato da Ulisse Nurzia
a inizio Novecento. Di tutt'altro carattere,
l'eccellente Aelion di Guardiagrele,
con mandorle tostate, cannella, vaniglia
e frutta candita, più simile a un croccante,
era una passione dello scrittore Ignazio Silone.
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ZAFFERANO DELL'AQUILA
Tra i migliori del mondo, tutelato con la Dop,
proviene dalla zona dell'altopiano di Navelli,
nei pressi dell'Aquila. Gli stimmi tostati del fiore
del crocus sativus hanno colore porpora e aroma
intenso. Un classico nel risotto, è speciale
con le animelle e nella zuppa di pesce.
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Agnello cacio e ova
Impegno Facile
Tempo 1 ora
Senza glutine
INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

Eliminate parte del grasso della
polpa di agnello e tagliate la carne
a cubotti.
Scaldate 3-4 cucchiai di olio
in una padella e rosolate a fuoco alto
i cubotti di agnello (fate l'operazione
in due turni, per non ammassare
le carne ed evitare l'effetto «lesso»).
Scaldate un paio di cucchiai
di olio in una casseruola, unitevi
l'agnello rosolato, l'aglio e 1 rametto
di rosmarino, fate prendere calore,
salate, pepate, quindi sfumate
con il vino, coprite e cuocete a fuoco
basso per 30-35 minuti; togliete
il coperchio e proseguite la cottura
per altri 5 minuti, finché l'agnello
non sarà morbido.
214W
Sbattete le uova con il pecorino 11.-+e il succo di /
1
2 limone e unite
il composto all'agnello, a fuoco
spento, mescolando velocemente.
Servite subito.

L'agnello cacio e ova
un secondo piatto che,
con piccole varianti locali,
si prepara per Pasqua
in tutto l'Abruzzo.
LA CUCI
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1,2 kg coscia di agnello disossata
130 g vino bianco secco
50 g pecorino stagionato
grattugiato
2 uova
2 spicchi di aglio
limone
olio extravergine di oliva
rosmarino
sale — pepe
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VENETO
C'è Venezia, che compie
1600 anni, e c'è il patrimonio
regionale, inesauribile, dalle
ostriche di laguna ai gessi
di Canova, ai nuovi pastori
foto FEDERICO CIAMEI

169343

ybille Righi ha una grande
responsabilità: prendersi
cura di Edipo Re,il veliero
di Pierpaolo Pasolini e del
pittore Giuseppe Zigaina,
recuperato, restaurato e
rimesso in acqua nella Laguna veneta.
Sybille e i suoi compagni di avventura,
il capitano Enrico Vianello e Silvia Jop,
hanno scelto di usarla per progetti che
valorizzino il territorio e le persone.
Organizzano crociere gourmet con sei
ristoranti, dal Glam, due stelle Michelin, alle Antiche Carampane,l'indirizzo
del cuore dei veneziani, e itinerari a
tema,con esperti e produttori che salgono a bordo con le loro specialità da
assaggiare. «Vogliamo spiegare che non
esiste solo il patrimonio monumentale
di Venezia ma anche quello immenso,
naturale, tutto intorno»,spiega Sybille.
La crociera, molto rilassante sul deck,
sotto il tendalino o attorno al tavolo
a prua, è un momento di scoperta: si
assaggiano le cozze Mitilla di Lorenzo
Busetto e le ostriche degli Scardovari di
Alessio Greguoldo, il miele di barena di
Mara La Rosa.
A parte la Serenissima, che ruba la
scena per la sua ineguagliabile meraviglia da 1600 anni, il Veneto è una
regione autentica, dove lo sprítz costa
due euro e cinquanta,come un prodotto
del paniere base, indispensabile per
affrontare la quotidianità. E la geografia spazia dall'Adriatico alle Dolomiti,
dalla Riviera del Brenta alle Terme
di Abano, alle colline del Prosecco,
bollicine italiane campionesse di
esportazione. Ci sono città gioiello,
come Vicenza, con i capolavori
—»
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Viaggio in Italia
II campanile e Palazzo
Ducale, sulla destra,
fanno da quinte a piazza
San Marco. E lo spettacolare
punto di vista di chi guarda
la Serenissima dall'Isola
di San Giorgio, dall'altra
parte del bacino
di San Marco.
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suor, preparazione
messa a punto
per conservare a lungo
il pesce, é adatto anche
a piccole sogliole
e anguille, oltre che
alle tipiche sarde,
qui servite in un piatto
Novità Home.

Impegno Medio
Tempo 1 oro più 12 ore

Squamate le sarde. Apritele a

di riposo

INGREDIENTI PER 6-8 PERSONE

1 kg sarde grandi
1 kg cipolle bionde
120 g aceto di vino bianco
40 g pinoli — 40 g uvetta
20 g zucchero
4 foglie di alloro
farina 00
olio extravergine di oliva
olio di arachide
sale — pepe

libro,
eliminando la testa, le interiora e la lisca
centrale lasciando i due filetti uniti
per il dorso. Sciacquatele velocemente
e tamponatele con carta da cucina.
Scaldate abbondante olio di arachide
fino a 175-180 °C.
Infarinate le sarde e friggetele
per 1 minuto. Scolatele su carta
da cucina, salatele leggermente
e ponetele in un piatto fondo di portata.
Scaldate 4-5 cucchiai di olio di oliva
in una casseruola larga e appassitevi
le cipolle tagliate a fettine, a fuoco
basso, insaporendo con sale e pepe:

Proseguite la cottura a fuoco
bassissimo per circa 20 minuti:
le cipolle dovranno diventare
morbidissime senza prendere colore;
sfumate con l'aceto, unite l'alloro,
lo zucchero, i pinoli e l'uvetta, rinvenuta
in acqua tiepida per 10 minuti.
Spegnete e distribuite questo intingolo
caldo sopra le sarde. Coprite il piatto
e riponete in frigo per una notte.
Togliete le sarde in saor dal
frigorifero 30 minuti prima di servire,
accompagnando a piacere
con fette di pane o di polenta,
bianca abbrustolite.
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LE SPECIALITÀ
FAGIOLO DI LAMON
Varietà di borlotto coltivato sull'altopiano
di Lamon e Sovramonte, nel territorio
bellunese, è tutelato con l'Igp, in quattro
ecotipi: spagnol, calonega, canalino
e spagnolit; quest'ultimo, il più diffuso,
ha una buccia molto sottile che lo rende
particolarmente digeribile; eccellente
ín minestre e insalate.

del Palladio nel raggio di pochi metri
attorno al Teatro Olimpico, e il Museo
di Canova, a Possagno, altro posto da
sindrome per eccesso di bellezza: nella
gypsotheca sono conservati i modelli
originali in gesso dell'artista, la personale di Canova più completa.
Salendo verso le Dolomiti, non lontano da Cortina, che si prepara per le
Olimpiadi invernali del 2026, sui prati
di Agordo pascolano mucche, capre e
pecore. Lo racconta Elena Dak,antropologa veneziana. «Per caso ho conosciuto
Fabio e Alice, due ragazzi di ventotto
anni che hanno scelto uno stile di vita
diverso dai loro coetanei:fanno i pastori.
Per seguire il gregge, che cambia spesso
pascolo, vivono in roulotte, ora con
un bambino di pochi mesi che cresce
sbaciucchiato dal pastore maremmano
e dagli agnellini». Un altro volto del
Veneto,che non ti aspetti. ■

FORMAGGIO ASIAGO
Nato sull'altopiano che gli dà il nome,
è un formaggio Dop di latte vaccino
e pasta semicotta, oggi prodotto nelle zone
pedemontane di Vicenza, Trento e in parte
delle province di Padova e Treviso.
Quello fresco è chiamato anche pressato.
L'Asiago stagionato, o d'allevo, può essere
mezzano (da 4 a 10 mesi di stagionatura),
vecchio (oltre i 10 mesi)e stravecchio
(oltre 15 mesi). Ha un sapore dolce,
che col passare del tempo diventa
via via più deciso e piccante.
RADICCHIO ROSSO DI TREVISO
Eccellente sia crudo sia cotto, è tutelato
con l'Igp e viene coltivato da secoli nelle
province di Treviso, Padova e Venezia. Ricco
di antiossidanti e vitamine, ha un sapore
dolce-amaro. La ricetta più tipica è quella
che lo vede protagonista nel risotto,
ma è da provare anche al forno, spruzzato
di aceto e avvolto nella pancetta.

«VENEZIA
È UN'ISOLA
DEL TESORO
ESTREMAMENTE
SOFISTICATA»

più tipico della regione. Anche se ogni
zona ha la sua, l'unica Dop è quella
vicentina; è prodotta con varie parti magre
e grasse del maiale, tritate finemente
e mescolate a sale, pepe e spezie.
Dopo l'insaccamento e la stagionatura,
che varia da due a sei mesi, a seconda
delle dimensioni della soprèssa,
ha una consistenza morbida e un sapore
dolce e aromatico. Si mangia cruda
con il pane o cotta, con la polenta e i funghi.
RISO VIALONE NANO VERONESE
Coltivato in aree irrigate con acqua
di risorgiva della Bassa Veronese, è un riso
tutelato con l'Igp, con chicco di grandezza
media e molto poroso. Tiene bene
la cottura e per questo è insuperabile
nei risotti. Da provare anche
nella preparazione di dolci.
MOECHE
Sono una rara squisitezza della Laguna
veneta, tutelata come Presidio Slow Food.
Si tratta di piccoli granchi che per un lasso
di tempo brevissimo, in primavera e autunno,
perdono il loro carapace, diventando
molli. Squisiti da mangiare fritti.
ASPARAGO BIANCO DI BASSANO
Tutelati con la Dop, sono tra gli asparagi
più rinomati d'Italia; di colore bianco,
lunghi una ventina di centimetri,
hanno un diametro di poco
più di un centimetro e un sapore
dolce-amaro. Nel Vicentino si mangiano
nel risotto, con le uova e in vellutata.

SOPRÈSSA VICENTINA
Impossibile andare in Veneto senza
assaggiare la soprèssa, il salume

PHILIPPE STARCK, DESIGNER

I VITIGNI E I VINI
Il Veneto è tra le nostre più importanti regioni vinicole, per qualità e quantità, con due denominazioni celeberrime e ricercate in tutto
il mondo, e tante altre piccole rarità che meritano di essere valorizzate. Cominciamo dal Prosecco Superiore, la cui produzione
è divisa tra Conegliano-Valdobbiadene, territorio meraviglioso che anche l'Unesco ha inserito nella lista dei Patrimoni dell'Umanità,
e Asolo, denominazione meno conosciuta, anche per i suoi volumi contenuti, ma di sicuro valore. Nel versante occidentale si trova
la Valpolicella, terra di quattro vini ottenuti dallo stesso mix di uve rosse autoctone: l'Amarone è morbido e corposo, il Ripasso
è fatto con una tecnica ingegnosa messa a punto proprio qui, il Valpolicella Classico è un vino fresco, armonioso e quotidiano,
e il Recioto è un prezioso passito da meditazione. Sul fronte dei bianchi, quelli di Soave, che nascono da suoli vulcanici, sono tra
i migliori d'Italia, anche perla loro capacità di sfidare il tempo. Meno conosciuti, ma da non lasciarsi sfuggire, sono i chiaretti della
zona di Bardolino, le bollicine Metodo Classico del Durello, i tagli bordolesi (ottenuti con i vitigni internazionali merlot e cabernet)
dei Colli Berici e dei Colli Euganei, e il Torcolato di Breganze, un passito di rara eleganza e longevità.

Soave Vintage 2019
Bertani
Gli invitanti profumi di pesca

e uva spina si ritrovano
all'assaggio, insieme con una
sapidità e una morbidezza
perfettamente bilanciate.
Con pollo ai funghi.
11 euro. bertani.net
Custoza Superiore
Ca' del Magro 2018
Monte del Frà
Da uve garganega, trebbiano,
cortese e incrocio Manzoni,
è un bianco intenso, con
eleganti profumi floreali. Sugli

spaghetti alle vongole.
17euro. montedelfra.it
Amarone della
Valpolicella Classico 2016
Albino Armani
Dalla vallata di Marano,
è un rosso che sa coniugare
potenza e freschezza, con
incantevoli aromi di frutta
matura, spezie e caffè, e
un prezzo più che corretto.
Con spezzatino in umido.
28 euro. albinoarmani.com

Valdobbiadene Prosecco
Superiore Millesimato
Extra Dry Maschio
La sua anima divisa tra
dolcezza e acidità lo rende
particolarmente versatile,
adatto dall'aperitivo
agli abbinamenti con
i piatti della cucina etnica
speziata. Ma la scelta
insuperabile rimane
quella della tradizione:
con pane e soprèssa.
7euro. cantinemaschio.com

169343

Asolo Prosecco Superiore
Brut Montelvini
È una bollicina fresca e
fruttata, con profumi di glicine
e mela verde. Ottima scelta
per l'aperitivo, ha una struttura
che va bene anche per le
ricette di pesce. Da provare
con le capesante gratinate.
8,50 euro. montelvini.it
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ö in Italia

A Bari Vecchia, centro
storico del capoluogo
*tee*
pugliese, le donne
di tutte le età si mettono
davanti alla soglia di
casa a fare le orecchiette,
che poi vendono
freschissime ai passanti.
Nella pagina accanto,
un tipico vicolo dí Monopol'

C

l

PUGLIA
È diventata una star del turismo internazionale. Merito
dell'alta ospitalità, della sua cucina buona (e sana) ma anche
del cinema che ha portato il suo fascino al grande pubblico
foto GIACOMO BRETZEL, NICO AVELARDI
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T

iak, si gira. Protagonista
assoluta la Puglia. Un
fenomeno quasi hollywoodiano. Un po'grazie agli
imprenditori dell'ospitalità che hanno trasformato le masserie in cinque stelle e hanno
creato uno stile di vacanza intimo e chic
tra ulivi millenari e il mare, offrendo un
rifugio esotico a molte star internazionali,
Madonna inclusa,ospite di Borgo Egnazia
per il suo sessantesimo compleanno.
Ma parte del suo successo la Puglia
lo deve proprio al cinema, che ha fatto

Data
Pagina
Foglio

conoscere a un pubblico più grande la sua
bellezza, da Bari, in onda su Rail con Le
indagini di Lolita Lobosco, a quel gioiello
che è l'hotel La Peschiera che fa da sfondo
a Si vive una volta sola di Carlo Verdone,
al Salento poetico di Mine vaganti di
Ferzan Özpetek. «Dopo aver visto il film,
ho detto a mio marito: dobbiamo andarci
al più presto», racconta Fionna, milanese
sempre a caccia di sole, spiagge e buon
cibo. Hanno prenotato una camera alla
Masseria Torre Coccaro,e sono partiti per
un weekend,alternando un bagno a una
tiella, a un giro tra i trulli di Alberobello.

«VOGLIO VEDERE
LE PIETRE
GIALLE,TUTTA
QUELLA LUCE
CHE TI TOGLIE
IL RESPIRO»
DAL FILM MINE VAGANTI
DI FERZAN ÖZPETEK

04-2021
94/109
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Negli ultimi quindici anni,la Puglia ha
battuto tutti i record di successo diventando, all'estero ma anche da noi, la più
grande scoperta italiana. «Cercavamo
una casa per fare un piccolo albergo
in un posto poco conosciuto d'Italia.
Toscana e Sardegna erano troppo care,
e siamo arrivati fino a Nardò», racconta
Anne Benichou che a giugno apre cinque
camere in una residenza nel centro del
paese. Si chiamerà Casa a corte e sarà un
concentrato di oggetti, profumi, sapori
del territorio con le attenzioni di un hotel
di lusso, considerato che Anne
-+
LA CUCINA ITALIANA - 107

Ritaglio

Albino Armani

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 53

169343

Mensile

LA CUCINA
ITALIANA

Mensile

LA CUCINA
ITALIANA

Data
Pagina
Foglio

04-2021
94/109
15 / 16

Viaggio in Italia

I VITIGNI E I VINI
A lungo ritenuta una regione vinicola dove la quantità prevaleva sulla qualità,
oggi la Puglia ha tutte le carte in regola per far parlare di sé in termini lusinghieri,
soprattutto grazie ai suoi rosati, tra i migliori d'Italia: non è un caso che il primo vino
rosa nazionale, il Five Roses di Leone de Castris, sia stato imbottigliato qui già nel
1943. Questa vocazione è dovuta alla presenza di alcuni pregevoli vitigni a bacca
rossa, come i celebri primitivo e negroamaro, cui si sono affiancate negli ultimi
anni alcune uve riscoperte e valorizzate, quali il nero di Troia, il bombino nero,
la malvasia nera, il susumaniello e l'ottavianello. II rosso di maggiore
successo, anche all'estero, è senz'altro il Primitivo: potente e strutturato quello della
zona di Manduria, più fresco quello di Gioia del Colle. I bianchi migliori sono
prodotti, invece, nel nord e nel centro della regione con i vitigni bombino bianco,
verdeca e bianco di Alessano, mentre la zona di San Severo regala spumanti
Metodo Classico interessanti. Per chiudere su note amabili, si può stappare l'ottimo
Moscato di Trani o il Primitivo di Manduria Dolce Naturale.

lavora per Oetker Collection e ha lavorato
al Ritz di Parigi. Una storia simile è quella
di Pascale Lauber e Ulrike Bauschke,
che dopo aver fatto le albergatrici a Cape
Town per anni, sono arrivate in Puglia
per una vacanza.E niente,sono rimaste
folgorate da Ostuni: hanno comprato una
masseria in campagna per abitarci, una
casa nel centro storico per farne un hotel,
il Paragon 700(con uno dei ristoranti più
promettenti della regione) e un beach
club bohémien,come loro.
E Bari? «È cosìbella e ha unclima così
mite che sembra di vivere in vacanza»,
dice Francesco Lopez, che ci è nato,
cresciuto e lavora con la sua casa di produzione Oz Film. E pensare che fino a
qualche anno fa era più famosa per la
malavita. Ora invece è la Barcellona d'Italia. «Il boom l'ha provocato la Primavera
pugliese», spiega Lopez. «Nel 2005 è
iniziata la promozione turistica che ha
fatto emergere le straordinarie ricchezze
naturali, architettoniche e culinarie
della nostra regione». A parte le spiagge,
il romanico e le orecchiette, la Puglia si
poteva guardare con occhi nuovi.
Molti giovani pugliesi sono partiti
per l'Europa e l'America per fare esperienze, e hanno capito a loro spese
quanto struggente può essere la lontananza dalle proprie origini. Tornare,
per molti, è diventata una missione. E
non solo per la focaccia coi pomodori
e il pasticciotto di mamma. Ritornano
con l'inglese fluente, nuove idee e un
savoir-faire internazionale. Un patrimonio essenziale per una regione che
l'accoglienza ce l'ha nell'anima. ■

Salice Salentino Aiace Riserva
2017 Castello Monaci
Da un vigneto ad alberello, è un
negroamaro con saldo di malvasia
nera che profuma di piccoli frutti rossi
e spezie. All'assaggio è strutturato
e vellutato. Con polpette al sugo.
16,50 euro. gruppoitalianovini.if
Fiano del Salento Margrande 2019
Varvaglione 1921
I suoi profumi fruttati e floreali anticipano
un gusto fresco, con un bell'equilibrio tra
acidità e dolcezza. Con spigola al forno.
10 euro. varvaglione.com
Castel del Monte Nero di Troia
Romanico 2015
Ognissole - Tenuta di Cefalicchio
Un vino caldo, come la terra in cui nasce,
con aromi di frutti rossi in confettura,
spezie ed erbe officinali. Restituisce
la tipicità dell'uva nero di Troia grazie

ai sistemi di coltivazione e vinificazione
naturali. Con spezzatino in umido.
15 euro. ognissole.it
Girofle 2019
Garofano Vigneti e Cantine
È il migliore esempio di quel che può
dare il vitigno negroamaro vinificato
in rosa: ha freschezza, mineralità
e carattere, con profumi di piccoli frutti
e di macchia mediterranea, per
una bevibilità irresistibile. Con zuppa
di pesce. 10 euro. vinigarofono.if
Gioia del Colle Primitivo 14 2017
Polvanera
Da una delle aziende che meglio
rappresentano il Primitivo di Gioia
del Colle, è un rosso biologico fruttato
e balsamico, in cui il grado
alcolico importante è bilanciato
da freschezza e facile bevibilità.
12 euro. cantinepolvanera.if

LE SPECIALITÀ

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
La Puglia è la prima produttrice di olio
extravergine di oliva: la coratina, diffusa
nel nord della regione, infatti, è la cultivar
che ha il maggiore quantitativo al mondo
di polifenoli, preziosi alleati della salute.
Le caratteristiche generali degli oli pugliesi
sono una bassa acidità e un sapore
intenso, con finale piccante; ogni zona ha
poi le sue peculiarità. Le Dop regionali sono
Collina di Brindisi, Dauno, Terra d'Otranto,
Terra di Bari e Terre Tarentine.

CANESTRATO PUGLIESE
È un formaggio ovino Dop, a latte intero e pasta
dura. Deve il suo nome ai canestri di giunco
in cui stagionano le forme, che riportano
poi le tipiche striature impresse sulla crosta.
Per tradizione si mangia con fave, pere
o verdure; stagionato è ottimo da grattugia.
CAPOCOLLO
Arrivano da Martina Franca i migliori
salumi pugliesi e il capocollo è il più celebre.
La coppa suina viene macerata sotto sale
per 15-20 giorni, conciata con vino cotto
e spezie, poi affumicata e stagionata
fino a tre mesi. In stagione, è buono con i fichi.
PANE DI ALTAMURA
Trai pani storici d'Italia (per il poeta latino
Orazio era «il migliore del mondo»),
è prodotto con semola rimacinata di grano
duro della Murgia e cotto in forni a legna.

Tutelato con la Dop, ha una crosta solida
e croccante e una mollica soffice e alveolata;
le pagnotte, di solito di grosse dimensioni,
si conservano morbide e fragranti per giorni.
FRISELLA
La versione originale di questo «pane
da viaggio» biscottato è fatta con farina
di semola di grano duro, acqua, sale e lievito.
La doppia cottura elimina tutta l'umidità
e la rende serbevolissima. Si bagna con acqua
e si condisce con pomodori, origano, olio e sale.
ORECCHIETTE
Nate a Bari nel Medioevo, si sono diffuse
in tutta la regione e in Basilicata, per diventare
poi una delle paste più iconiche del Meridione.
L'impasto di semola di grano duro rimacinata,
acqua e sale viene modellato a forma di piccolo
orecchio. Si condisce con sughi di carne
o dì verdure, come le cime di rapa.
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BURRATA DI ANDRIA
Morbida stracciatella di pasta filata e panna
in un involucro di pasta filata. Tutelata
con l'Igp e prodotta con latte vaccino,
ha un peso che varia dai 100 grammi
al chilo. Delicata al naturale o con un filo
di olio, è ottima con ingredienti decisi, come
le acciughe, la scorza di limone e lo zafferano.
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vino bianco secco
olio extravergine di oliva
sale = pepe

Tiella di riso,
patate e cozze
Impegno Medio
Tempo l ora e 45 minuti
Senza glutine
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
1 kg cozze
500 g patate
500 g pomodori datterini
200 g riso Carnaroli
2 spicchi di aglio
1 cipolla
prezzemolo
foglie di sedano
Parmigiano Reggiano Dop
grattugiato

Pulite bene le cozze e fatele aprire
in una casseruola con 2 cucchiai di olio.
Lasciate i molluschi attaccati
a una valva ed eliminate l'altra.
Raccoglieteli in una ciotola e copriteli
in modo che non si asciughino.
Filtrate il liquido di cottura delle cozze
e mescolatelo con 300 g di acqua.
Pelate le patate e tagliatele a fettine;
dividete i pomodorini in 4 spicchi
e affettate la cipolla sottilmente.
Tritate le foglie di prezzemolo,
ottenendone 2 cucchiai, e quelle
di sedano, ottenendone l cucchiaio;
mescolatele con l'aglio, anch'esso tritato
grossolanamente.

Preparate la tiella: ungete una
teglia pirofila con 2 cucchiai di olio;
distribuitevi la metà delle patate,
_est
la metà dei pomodorini, la metà
metà
trito,
delle cipolle, la
del
sale,
pepe, 1 cucchiaio di parmigiano
grattugiato, la metà delle cozze,
disposte con il mollusco rivolto verso
l'alto, e la metà del riso. Ripetete
l'operazione, formando un altro strato
identico. Bagnate con 1 bicchiere
di vino e l'acqua di cottura delle cozze.
Coprite la tiella con un coperchio`
o con un foglio di alluminio,
avvolgendola completamente,
e infarinate a 200 °C per 45-50 minuti.
Scopritela e completate la cottura
in altri 15 minuti. Alla fine, verificate
f
che il riso sia cotto, altrimenti fate
cuocere ancora per 5-10 minuti.
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Chiamata anche «riso,
patate e cozze»,
la tiella è una ricetta
antica che oggi
1.
è proposta come piatto
unico. Qui è servita
in una teglia (tiello,
in dialetto pugliese)
di Virginia Casa.
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1. Rostello, Tivoli fumo,
guanciale, porchetta e spianata
romana. Sono gli affettati della
tradizione romana e laziale della gamma Eccellenze del territorio di Fiorucci. Nelle
pratiche vaschette trasparenti. :é. Le non patatine Snick
snack Fiorentini sono lo spuntino ideale per chi è attento alla linea. Non fritte, contengono il 65% di grassi in
meno rispetto ai classici snack. Al sale marino o al gusto
BBQ. 3. La linea Deluxe di Lidi propone un Tris di
salami con carne 100% italiana. La selezione
comprende 180 g di rustico, 180 g al tartufo e 200 g al
Primitivo di Puglia a 7,99 euro. 4. Perfetto per il brindisi di Pasqua così come per l'intero pranzo, Maximilian
I Garda Doc di Cantina di Soave è uno spumante
Brut dal caratteristico profumo floreale di biancospino. Costa
4,90 euro. -. Realizzato con latte vaccino rigorosamente
biologico, il Quartirolo lombardo Dop bio fresco di Arrigoni Battista ha una pasta compatta e
friabile e un sapore delicato e leggermente acidulo. Costa
4,60 euro nella vaschetta da 200 g. C.. Dal profumo complesso e avvolgente e il gusto fine. l'Olio Extravergine di oliva Garda Dop orientale di Albino Armani si presta ad accompagnare formaggi
caprini, carni grigliate e crostacei.
6 0410
... ~RA YERGif.'
LEI OLIVA

GARDA DO'
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Il consiglio gourmet

ALBINO ARMANI VINCE
IL GLOBAL BEST OF WINE TOURISM
UNA PROPOSTA ENOTURISTICA SOSTENIBILE E DI ECCELLENZA,
OLTRE A UNA MERAVIGLIOSA CICLABILE TRAI I VIGNETI

del turista, che siano enoici o più paesaggistici e sportivi. Cosa
lbino Armani Viticoltori dal 1607 si è recentemente
aggiudicata il Global Best of Wine Tourism Award, premio
significa "essere sostenibili"secondo Albino Armani? Un concetto
organizzato dal celebre network Great Wine Capitals, la rete
reclamato a gran voce da più parti, sulla spinta dei cambiamenti
delle Grandi Capitali del Vino. La storica azienda familiare, originaria
climatici e, più recentemente, della pandemia globale del Covid-19.
della Vallagarina, era stata nominata a inizio novembre tra i finalisti
Tutto parte dal legame con il territorio. E quanto più questo legame
del prestigioso concorso internazionale, che celebra l'innovazione
è indissolubile tanto più forte è l'istinto e il desiderio di volerlo
e l'eccellenza dell'enoturismo,cui la provincia scaligera ha aderito
rispettare, proteggere e valorizzare. Sentimenti che portano
tramite la Camera di Commercio di Verona. A portare Albino Armani
coerentemente ad avere un atteggiamento responsabile in ogni
in finale, al fianco di altre sei affermate realtà
aspetto produttivo - che si tratti della proposta
del Veronese, che hanno vinto nelle relative
enologica o del turismo esperienziale - e una visione
più ampia di sostenibilità ambientale, che parla
categorie,sono state le politiche di sostenibilità
CANTINA VINI ARMANI
Località Ceradello 401
sì di buone pratiche agronomiche ma anche di
che,da sempre,caratterizzano ogni aspetto
Dolcè (Verona)
produttivo delle sue tenute.
salvaguardia e di"sostegno"vero e proprio di tutto
Tel. 045 7290033
Un valore che arricchisce in maniera importante
il territorio, attraverso un lavoro congiunto di chi
info@albinoarmani.com
anche la proposta turistica aziendale che,
condivide e vive in uno stesso luogo. Un esempio
www.albinoarmani.com
persino nel 2020, non si è arrestata. Tutt'altro.
concreto è rappresentato dalla bellissima pista
Grazie alla collaborazione di Federico,figlio
ciclabile a disposizione dei turisti e dei cicloamatori,
di Albino Armani ed Egle Capilupi - moglie e
che percorre i vigneti di proprietà che da Volargne
(VR)arrivano a Borghetto in Trentino: 30 km che svelano,tra castelli
braccio destro del viticoltore cresciuto in Valdadige e follemente
innamorato della sua terra - l'azienda conferma il suo impegno nella
medievali e panorami mozzafiato,tutte le bellezze nascoste della
promozione di un "turismo del territorio' che parli dell'identità del
Valdadige. Ettari vitabili che sono stati consapevolmente destinati
luogo e che dia l'opportunità di esplorarlo in base ai diversi interessi
alla valorizzazione del territorio.
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30 nuove sfumature
di Prosecco Doc
Arriva la rivoluzione in rosa del fenomeno planetario. L'occasione
per un cambio di passo dopo l'esordio "sold out" di fine 2020
DI IDtATTED BURRÈ

delle medie di Denominazione. Ed oggi, è proprio la novità che serve
per offrire nuovo impulso e linfa non soltanto alla sua Doc, ma a un
intero mondo, quello della ristorazione e della mescita, che non vede
l'ora di ripartire con slancio.
Questo iniziale, però, è anche il momento in cui compiere immediatamente una scelta decisiva: quella della qualità, non avendo il solo prezzo come principale argomentazione di vendita. Perché quello segnato
dall'avvento del Prosecco Doc Rosé, anche e soprattutto sotto
questo profilo, non costituisce un punto d'arrivo, ma di riscossa davanti ai luoghi comuni (il "Prosecchino"): del
recente passato. Soprattutto guardando all'universo
Horeca, cui la novità può offrire un brand globale
pronto con la sua popolarità a imporsi quale prossimo driver mondiale di due trend in forte ascesa:
quello dei consumi di bollitine e il sempre maggiore
apprezzamento del grande pubblico per i rosé.Perché
i numeri non mentono: se da una parte gli sparkling,
dal 2002 a oggi, sorto passati da 2 a 3 miliardi di bottiglie consumante nel mondo ogni anno (fonte: Osservatorio Uiv), dall'altra i vini rosati hanno registrato un incremento di 600 milioni di bottiglie (da 2,2 a 2,8 miliardi complessivi). E ora
entra in campo il "Fenomeno Prosecco", con questo matrimonio tra la
tradizionale maggioranza di uva Glera (per1'85%) e una variabile consentita tra il 10e il 15% di Pinot nero vinificato in rosso che fermentano
naturalmente in autoclave per un minimo 60 giorni. A ognuno,poi, il
proprio personalissimo stile e tocco, come testimonia la ricca panoramica di WineCouture delle principali bollicine in rosa oggi all'esordio.
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olto più di una novità. La declinazione in rosa del"Fenomeno Prosecco" si annuncia come il primo passo
della riscossa per quella che già è una Denominazione
di successo, come dimostra con evidenza il traguardo storico del mezzo miliardo di bottiglie certificate
superato nel 2020. Ma una Doc che da qualche anno è in cerca della
sua reale identità, stretta tra la crescita esponenziale dei volumi legata
all'exploit planetario dell'ultimo decennio e la difficoltà a collocare nella giusta prospettiva la scala del valore.Ed ecco che
il lancio del nuovo "Prosecco spumante rosé millesimato"(questa la dicitura ufficiale) è giunto nell'anno
più complicato per il vino, quello della pandemia e
delle continue "false ripartente" per i locali, a offrire un'opportunità unica per un vero e proprio cambio di passo. L'occasione, infatti, si configura come
frangente potenzialmente decisivo per invertire la
tendenza,partendo da un prodotto di nicchia ma con
grandi prospettive sul medio e lungo periodo. Come
ha già dimostrato l'esordio "sold out" di fine 2020, con la
prima "manciata" di bottiglie immersa sul mercato dell'annata
2019(16,7 milioni tra novembre e dicembre scorsi, numeri ufficiali del
Consorzio) esaurita ancor prima dell'annuncio del via alle vendite. E
nonostante un'iniziale apertura delle danze dove protagonista è stato
il solo retail, il trend non si è arrestato neanche a inizio 2021,quando
tra gennaio e febbraio l'imbottigliato ha toccato le 11,5 milioni di bottiglie. Il nuovo Prosecco Doc Rosé piace, soprattutto all'estero come
dimostra la quota export perla tipologia che supera.ampiamente 1'80%
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na sola etichetta, declinata in versione
Extra Dry: è la scelta di Albino Armani quando si parla di Prosecco Rosé.
Per una proposta (in numeri: attorno le
70mila bottiglie) che dall'annata 2020.
si fregia della certificazione di sostenibilità Sgnpi. Caratterizza la novità "l'equilibrio fra il fruttato dolce e la nota
sapida e fragrante caratteristica dei vini
della Grave, dove si concentra la nostro
produzione di Glera", spiega lo stesso Albino Armani.
"La protratta sosta suilieviti,
ben oltre i canonici 60 giorni,
esalta la componente aromatica. Il risultato è un ottimo
intreccio fra lo slancio fruttato della Glera e l'apporto
in struttura e complessità del
Pinot Nero, che rende l'ingresso al palato più cremoso
e persistente. Interessanti
le leggere speziature amaricanti nel finale". Poi, grande
attenzione è stata riservata.
al colore: a valorizzare i toni
eleganti rosa salmone del
vino, un packaging chiaro e
floreale.
Tra i primissimi a credere
nelle potenzialità del Prosecco Doc Rosé anche Astoria
Bottega
Wines. Al mondo Horeca s'indirizza
Barbara,
Velére (stimate 2 milioni di bottiglie),
Sandro
parte dell'esclusiva linea Venice Cole Stefano
lection, "con la caratteristica bottiglia
Bottega
intagliata e il nome che richiama le donne veneziane che cucivano le vele delle
navi della Serenissima", spiega Filippo
Polegato, sales manager. Obiettivo di
Astoria Wines, "mantenere, pur nella
novità, quella piacevolezza che è tipica
del Prosecco". Da qui la scelta di puntare su un Extra Dry,"che a nostro parere
garantisce il migliore equilibrio tra la
freschezza della Glera e la struttura del
Pinot Nero. Il naso si apre con sentori
floreali e delicato lampone, mentre il
gusto agile e di precisa morbidezza lascia sul palato un gradevole ricordo di
Ca'di Rajo
mela e pera".
Fabio Cecchetto
Propone una declinazione in rosa specificamente dedicata all'universo della
ristorazione anche la storica azienda
veronese Bolla, parte di Gruppo Italiano Vini. Dopo il successo all'esordio della 2019,la nuova annata punta
ad attestarsi sopra le 350mila bottiglie in termini di produzione. Per un
Prosecco Rosé Brut fresco e delicato
al gusto, dove si riconfermano le sensazioni olfattive in cui a spiccare sono
sentori fruttati di pesca bianca, agrumi e fragoline di bosco, che accompagnano delle note floreali.
È stimata per il 2021 in circa 500mila
Canella
Il nuovo Lido
bottiglie, quando si parla di Prosecco
Doc,la produzione in rosa di BotteProsecco Doc Rosé Brut
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ga.Duele etichette pensate per il mondo
Horeca:Il Vino dei Poeti Prosecco Rosé
Doc Brut e il Bottega Pink Gold Prosecco Rosé Doc Brut. Cosa le differenzia?
"Bottega Pink Gold si caratterizza per
la scelta di Glera proveniente da zona
collinare, per la spumantizzazione anche da mosto delle stesse uve e per una
rifermentazione più lunga", spiega Sandro Bottega."Per evidenziare il posizionamento Premium di questo prodotto è
stata scelta un'immagine di immediato
impatto, ovvero la stessa bottiglia del
Rive, in versione metallizzata di colore
rosato, ed etichetta glitterata". Così, il
Pink Gold si distingue anche da un altro
best seller Bottega: Rose Gold.
Obiettivo 70mila bottiglie per la nuova
annata 2020 del Prosecco Doc Treviso
Rosé Millesimato di Ca'di Rajo. Con
la sua proposta, l'azienda di San Polo
di Piave si è indirizzata su un Brut.
"Crediamo molto nel nuovo prodotto,frutto della lunga tradizionespumantistica del nostro territorio: da
anni il mercato richiedeva uno spumante versatile come questo", spiega Fabio Cecchetto, titolare. "Noi
proponiamo uno Charmat lungo
con 90 giorni in autoclave, che presenta un perlage elegante, finissimo
Bolla
e persistente. Il colore rosa esprime
L. novltä
tutta la ricercatezza di queste bolliHoreca
cine. Di buona struttura, equilibrato e sapido,al palato risulta gradevole e armonico.Al naso, poi, rivela note di
rosa,frutti di bosco freschi e fragoline".
Astoria Wines
È proposta di rottura quella di Casella.
La Tenuta Val del Brun
"Per il nostro Prosecco Rosé, l'idea in
termini di packaging è
distinguersi da tutti gli
altri", sottolinea Tommaso Canella, board of
directors della casa vinicola veneta. "Abbiamo
deciso di dargli un nome
proprio, Lido, e di creare
un'etichettaad hoc,e non
realizzare l'estensione di
una linea già esistente.
Lido Prosecco Rosé Brut
sarà, infatti,il primo prodotto di una gamma,che
punteremo ad ingrandire,incentrata sul lifestyle
della dolce vita veneziana". Con l'annata 2020,
la produzione si aggirerà attorno
alle 100mila bottiglie. "Al palato risulta fresco, vivace e piacevolmente
asciutto con una buona persistenza
retrolfattiva. Al naso spiccano sentori fruttati di ciliegia e di frutti di
bosco, che accompagnano le delicate note floreali".
I L000 ettari dei soci di Cantina
Produttori di Valdobbiadene già
offrivano sia la Glera sia il Pinot
Nero che caratterizzano la nuova
produzione. Un immediato esordio nel Prosecco Rosé, a partire
dal millesimo 2019, non poteva che
giungere di conseguenza."Abbiamo
l'obiettivo per il 2021 di produrre
circa 550mila bottiglie suddivise
nei nostri due brand: Val D'Oca
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enfatizzare la componente aromatica
floreale del.Prosecco e di frutti rossi per
il Pinot Nero".Per il 2021 la produzione
Ferrol3
dovrebbe attestarsi attorno le 30mila
Alberto Zampini, Marco Bernabei, bottiglie.
Alberto Buratto e Gabriele Stringa
Altro storico interprete. della Denominazione, Follador
Prosecco dal 1769
non ha mancato l'appuntamento con il
lancio del suo Prosecco Doc Rosé Treviso Brut. "Abbiamo
pensato di denominarlo Laeha, come
una delle tipologie
di orchidee rosa,
sempre cosa allegre
e belle da ricevere",
sottolinea Cristina
Follador, direttore
commerciale e marketing. La novità presenta le peculiari
caratteristiche delle etichette dell'azienda. "Dai Superiori Docg a Doc e
frizzanti, il packaging è volutamente
coerente con alcuni elementi base dello
stile da noi adottato". Con il colore rosa
a risaltare in scritte e capsula. Tanto
all'estero, quanto in Italia, l'accoglienza ha superato le più rosee aspettative:
merito dell'intensità del bouquet, la
piacevolezza degli aromi e la sua freschezza. Tra le 80 e le 100mila bottiglie, la produzione stimata per il
2021.
Anche per Fratelli Martini Secondo Luigi il successo sul mercato
colProsecco Rosé è statoimmediato."Le previsioni di venduto per il
2021 si dovrebbero attestare attorno le 2 milioni di bottiglie trai due
marchi Sant'Orsola e Canti", spiega Gianni Martini, amministratore
unico dell'azienda. "Con il priFratelli Martini Secondo Luigi
mo brand presidiamo il mercato
Lo novità per IL mercato italiano
Italia, con il secondo il resto del
mondo. A caratterizzare la nostra
proposta nel pack e risaltarne i tratti luxury,la scelta di utilizzare il cellophane
rosa ad avvolgere la bottiglia'.
È un Prosecco.Doc Rosé, dal gusto secco, intenso ed elegantemente lungo, il
Follador Prosecco dal 1769
vino d'esordio della consulenza di GraLe donne dell'azienda
ziana Grassini con Giusti Wine: il primo passo di un grande progetto per portare il Montello nel mondo. La novità,
dove nulla è stato lasciato al caso, dando
alle uve il tempo di esprimersi almeglio,
prende il nome Rosalia."Abbiamo pensato a un prodotto fatto per durare nel
tempo, stabilizzandone il colore, i profumi e il perlage", sottolinea l'enologa
toscana."Si è partiti da uve scelte in parcelle selezionate, per poi dedicare attenzione particolare al colore, con un taglio
conil Pinot Nero in presenza deilieviti".
Un intrigante aroma di frutta rossa fresca, una morbida acidità e un colore che
seduce: questi i tratti della versione "en
rose" del Prosecco Doc lanciata dalla
cantina Le Manzane. Un omaggio alla
vita e alla voglia di ripartire, perché
questa novità è proprio gioia di vivere
che vuole rappresentare: "Porta un raggio di sole e un po' di colore in questo
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Enoitalia
per l'Horeca e I'e-commerce e Cantina
L'iconica bottiglia
Produttori Valdobbiadene per la Gdo",
diamantata Voga Italia
spiega Alessandro Vella, direttore gene4
rale della realtà cooperativa."Abbiamo
realizzato un blend 90 % Glera e 10%
Pinot Nero. Per un prodotto fortemente
caratterizzato dall'essere un. Prosecco,
con una colorazione rosé, e con note di
piccoli frutti rossi dal profumo piacevole e fragrante al naso. Al palato è un Extra Dry. In bocca mantiene un ottimo
equilibrio".
Per Cantine Riondo, precisa il direttore generale Gianfranco Gambesi,
la segmentazione distributiva del
Prosecco Rosé seguirà l'impostazione già collaudata applicata per il
Prosecco: etichette differenziate, sia
sul mercato nazionale sia internazionale,tra canale Horeca e Gdo.Al primo mondo, nello specifico, abbiamo
dedicato il nostro marchio di maggior
prestigio: Casalforte
.Circa SOmila
bottiglie, i volumi che nel 2021 l'aCantina
zienda mira a sviluppare sull'Horeca
Produttori di
italiano con la sua interpretazione in
Valdobbiadene
rosa. Uno Charmat fresco, il Prosecco
Rosé Brut Casalforte, che punta "sull'e- Alessandro Vella
spressione fruttata, esaltazione del frutto del Pinot Nero e della Glera per creare un equilibrio dalla complessità unica,
avvolgente, intrigante,con al palato una
bolla cremosa ma dal finale fresco".
Secondo produttore di Prosecco Doc in
Italia nel 2020, con 43 milioni di bottiglie, Enoitalia non poteva che figurare tra i protagonisti anche
quando si parla della nuova
tipologia. "Voga Italia, con
Cantine Riondo
la sua iconica bottiglia diaDedicato aIl'Horeca
mantata, è l'etichetta che più
il marchio Casalforte
di altre rappresenterà per
noi il Prosecco Doc Rosé nel
canale Horeca', spiega Stefania Vittoni, global marketing
manager. "Un brand che da
anni racconta il piacere del
bere italiano in tutto il mondo e che nella versione Rosé
Extra Dry esalta anche la sua
femminilità". Dopo il successo internazionale del debutto,
il 2021 sarà l'anno dell'Italia:
"Prevediamo e speriamo nel.
successo di questo vino, che
dovrebbe arrivare a pesare il 10% sul totale Prosecco Doc prodotto dalla nostra.
azienda".
Si è arricchita con un Prosecco Doc
Rosé Brut biologico e vegano anche
l'offerta unconventional di Ferrol3.
La cantina veronese, tra le più recenti novità nel panorama italiano, non si
é fatta trovare impreparata, lanciando
The Boss Rosé. "L'idea è nata dalla nostra curiosità. Volevamo approfondire
la conoscenza,le sfumature e soprattutto mettere alla prova la potenzialità del
prodotto Prosecco in un contesto così
particolare e affascinante come il Rosé",
spiega Gabriele Stringa, con Marco
Bernabei, Alberto Buratto e Alberto
Zampini, uno dei quattro partner alla
guida di Ferrol3. "Dedicata al mondo
Horeca, come gli altri vini dell'azienda,
nella nuova etichetta abbiamo deciso di
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periodo difficile",. sottolineano Ernesto
Giusti Wine
Rosalia, il primo
Balbinot e Silvana Ceschin,titolari della
vino firmato da
tenuta di San Pietro di Feletto (TreviGraziana Grassini
so). In commercio da gennaio, 60mila
per l'azienda di
le bottiglie prodotte per l'annata 2020.
Nervesa della
"Abbiamo cercato di ottenere un prodotBattaglia
to elegante e fine sia dal punto di vista
visivo, con un colore delicato e romantico, sia dal punto di vista degustativo,
unendo la raffinatezza del Pinot Nero
al nostro Glera". La tonalità è
provenzale brillante, con preLe Manzane
ziosi riflessi cipria. Il perlage
Ernesto Balbinot, la moglie Silvana
risulta fine e persistente."Per
Ceschin- i figli Anna e Marco
il packaging, essendo una
nuova referenza ma collegata
alle altre nostre etichette di
Prosecco Doc, abbiamo semplicemente declinato i colori
del rosa mantenendo un'unica identità di linea".
New entry in rosa anche per
Vigneti Le Monde. L'ampliamento dell'universo del
Prosecco Doc ha coinciso
anche con quello delle fila
della realtà friulana, che si
sono arricchite di questa novità. Fresco, allegro e gioioso,
per un debuttante che parla
profondamente del territorio e della
cantina stessa. A iniziare dalla voglia
di portare nel mondo il Friuli, le sue caratteristiche, il suo Prosecco. Il Rosé di
Vigneti Le Monde nasce da agricoltura integrata e presenta un'anima duale
ma equilibrata, per un vino brillante e
tenace, come il suo perlage. Delicato e
brioso, nel calice è prodotto complice e
trasversale.
È nata il 15 ottobre scorso, primo giorno ufficiale per l'imbottigliamento della nuova tipologia, la scelta in rosa di
Masottina. E da quest'anno, l'azienda
della famiglia Dal Bianco proporrà due
alternative. "Al canale Horeca dedichiamo un unicum: il ViaVenti Prosecco Rosé Doc Treviso Brut Millesimato
2020", racconta Federico Dal Bianco. Il
potenziale produttivo con questa referenza è di 300mila bottiglie per il 2021,
quello di Gruppo, contati tutti i brand,
arriva a 3 milioni per il Prosecco Rosé.
"ViaVenti, nome della strada principale
di Conegliano, è la collezione dedicata
alle migliori selezioni del Prosecco Doc
Treviso,Extra Brut e adesso anche Rosé,
che l'azienda cura con la stessa attenzione dei vini Docg: resa per ettaro uguale,
vinificazione di parcelle separate da
vigneti unici, durata d'affinamento in
Montelvini
autoclave più lungo".A caratterizzare
Nuova
lo stile di questo vino,la complessisfumatura di
tà, non solo aromatica data dal Pinot
rosa per la linea
Nero, ma anche della Glera, grazie
Serenitatis
all'affinamento più lungo".
La scelta di Mionetto per l'universo
Horeca si è indirizzata sul Prosecco Rosé Doc di Luxury Collection,
linea espressione dell'abilità degli
enologi della cantina nel realizzare
cuvée di grande apprezzamento e
Mionetto
versatilità. Con il lancio di questa
La proposta Luxury Collection
novità,la storica azienda ha mostrato ancora una volta la forte attenzione al
profilo degustativo richiesto dal consu-

matore globale. Spumante Extra Dry Millesimato,il Prosecco
Rosé Doc di Luxury Collection
è ottenuto con affinamento sui
lievitiin autoclave per60 giorni,
che ne esalta gli aromi secondari. Si presenta con un suggestivo
colore rosa fiore di pesco che
annuncia al gusto e all'olfatto
un bouquet fruttato con evidenti note di piccoli frutti rossi
e pompelmo. Poi, la lunga maturazione cui viene sottoposto
fa sì che emergano avvolgenti
aromi di miele e crosta di pane.
Dopo aver esordito già a fine 2020 con
un prodotto, oggi l'offerta di Montelvini si profila ancor di più con il lancio del
Prosecco Doc Rosé Treviso Brut."Una
novità che arricchisce la Collezione Serenitatis, la nostra punta di diamante",
sottolinea il ceo Alberto Serena. "Abbiamo atteso a uscire con questa proposta premium, destinata esclusivamente
all'Horeca,così da avere il tempo anche
sotto il profilo enologico di selezionare
le migliori pa rtite".11Prosecco Doc Rosé
Treviso Brut della Collezione Serenitatis, infatti, si differenzia innanzitutto
per una percentuale maggiore di Pinot
Vigneti Le Monde
Nero utilizzata, il 15%,e perla selezione
Le fila della
degli specifici vigneti da cui provengorealtà friulana si
no le uve. "Inoltre, presenta un residuo
arricchiscono con
zuccherino inferiore rispetto all'altro
un Prosecco Doc
Doc Rosé che proponiamo, anch'esso
Rosé
Brut, e il tempo di affinamento supera
i due mesi, per definire con maggiore
precisione i tratti di questa referenza".
La cifra stilistica, riprendendo i tratti
della Collezione Serenitatis, vira su una sapidità
Masottina
Federico, Adriano
e un equilibrio tra parte
e Filippo Dal Bianco
minerale e aromatica."E
poi, a caratterizzarlo, anche quella lunghezza di
beva che si può ritrovare
negli Asolo: una persistenza, in parte offerta
in questo caso anche
dalla presenza del Pinot
Nero, che nelle altre versioni di Prosecco Doc è
assente'. La produzione
sarà moltolegata a quello
che si dimostrerà essere
l'andamento di mercato:
"Ma stimiamo volumi attorno alle 300mila bottiglie per il Prosecco Rosé,
con 200mila unità per la
versione Doc e le altre 100mila per la
proposta Doc Treviso della Collezione
Serenitatis".
È stata duplice la scelta della famiglia
Paladin all'esordio col Prosecco Rosé,
per una produzione attualmente stimata
attorno alle 80mila bottiglie per il 2021.
Da una parte,la proposta a marchio Paladin, dall'altra quella firmata Bosco
del Merlo. "Sono entrambi Brut", spiega Francesca Paladin, "con il Prosecco
Rosé Paladin dalla gradazione zuccherina leggermente più alta (12 g/1) e una
percentuale di Pinot Nero più limitata
(10%),in modo da avere un prodotto più
fresco e adatto all'aperitivo. 11 Prosecco
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Rosé Bosco del Merlo, invece, presenta
10,5 g/1 di zuccheri e 15% Pinot Nero,
risultando dunque,con una sapidità più
marcata, maggiormente indicato ad un
accompagnamento con il cibo".
Sempre vigile nel monitorare-i trend di.
consumo internazionali, non ha mancato all'incontro con la variazione in rosa
del tema Prosecco Doc neanche Pasqua
Vigneti e Cantine. Per una novità che
s'inserisce perfettamente nel rinnovato
focus che l'azienda veneta sta dedicando al mondo dei rosati. In questo caso,
conquista spazio all'interno dell'ironica gamma PassioneSentimento, espressione dell'amore della. famiglia Pasqua
per il vino. Lo scatto
originale del cortile
di Giulietta ad opera del fotografo Giù
Martorana è l'abito
inconfondibile dei
prodotti della linea.
a tratteggiare l'identità pop di quello che
già si annuncia come
un nuovo classico,
qui presentato ín versione Extra Dry.
Anche Cantina Piacolato ha optato per
un'unica etichetta:
uno Spumante Brut
elegante e di clasViticoltori
se destinato all'Horeca, con un basso
Ponte
residuo zuccherino che permette alla
Il presidente
percentuale del 10% di Pinot Nero di
Giancarlo
esaltare le sue caratteristiche nobili nel
Guidolin e il
bicchiere. Una scelta di valore, in ogni
direttore Luigi
suo dettaglio. "Un nuovo vino è semVanzella
pre una nuova avventura", evidenzia
Settimo Pizzolato. "Per noi l'aspetto
fondamentale era quello di poter creare
una nuova tipologia di Prosecco dalla
qualità biologica elevata con aspetti nel
packaging che potessero abbracciare
anche i valori della sostenibilità ambientale". Se la scelta della bottiglia in
vetro scuro, oltre a conferire un volto
prestigioso al vino, ne preserva la qualità all'esposizione della luce, la novità
(stimate 200mila bottiglie) presenta
anche un'etichetta attenta all'ambiente, grazie a migliorie che consentono nella sua produzione di risparmiare circa 350 kg di plastica.
Antesignano, fin dal 2007, con
quello che è stato il suo Aurora
Rosé,dove già un 15% di uvaggio
a bacca nera, il Pinot Nero,sposava la restante percentuale di Glera, Viticoltori Ponte ha segnato
numeri record all'esordio col suo
Prosecco Doc Rosé."Nell'ultimo
bimestre 2020 abbiamo prodotto
e venduto 300mila bottiglie, di
lui circa il 20% a marchio PonMaschio dei Cavalieri
te. Per il 2021 la proiezione è di
La dedica al mondo Horeca
superare il milione di bottiglie",
di Riunite & Civ
spiega Luigi Vanzella, direttore
generale. All'Horeca è destinato
il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut
Ponte, che si contraddistingue per il
Cantina Pizzolato
colore, "elegante e delicato rosa antico
La sostenibilltä è
con preziosi riflessi tendenti al cipria,
declinata fin nell'etichetta

che abbiamo scelto divalorizzare attraverso una speciale bottiglia trasparente
che ne rivela:al meglio ogni sfumatura.
Per un vino che si presenta fresco e piacevolmente fruttato, regalando delicate
note citrine che- si esprimono soavemente in una sinfonia di pesca e mela
rossa Delícious".
Torresella
Si è lanciato con entusiasmo nell'avLa scelta di
ventura del nuovo Prosecco Doc Rosé
Santa Margherita
anche 11 leader nel pianeta vino Italia:
Gruppo Vinicolo
Riunite & Civ. All'Horeca dedica una
proposta firmata Maschio dei Cavalieri. Lo storico brand veneto ha creato uno spumante raffinato, di colore rosato tenue con caratteristici
riflessi color ramato, dalla spuma
candida e cremosa e dal perlage ricco ed elegante. Al sorso si
scopre un vino di buona struttura dal retrogusto di piccoli frutTORRESELLA
~...;.I.
; •,.
ti rossi di sottobosco. Per una
fattura enologica, quella di Maschio dei Cavalieri, e una tipoloeROSECCO
•
gia, il rosé, che rendono questa
novità versatile e intrigante negli
~
abbinamenti più diversi.
Santa Margherita Gruppo Vinicolo,
nel suo colorato mosaico di aziende e
Pasqua Vigneti e
territori, ha scelto Torresella per presentarsi al mondo con una versione di
Cantine
Prosecco Doc Rosé. L'esordio già col
Un nuovo ingresso
millesimo 2019, ora, per l'annata 2020,
nell'iconica gamma
circa 150mila le bottiglie che saranno
PassioneSentimento
prodotte. Per un'unica
proposta, declinata in
Brut, che condensa il
miglior profilo, seguendo lo stile del brand, per
terroir d'origine, gusto e
know how. A caratterizzare in calice la novità,in
primis la vocazione alla
leggerezza e alla bevibilità, che si traduce nella
lingua dell'eleganza dei
profumi e della freschezza gustativa.
Anche la Casa Vinicola
Sartori ha optato per un
Brut, che affina in autoclave tra i tre e i quattro
mesi. "L'esordio a novembre scorso, con l'annata 2019", spiega Francesco de Alessi, direttore commerciale. "Ora, per il
2021, prevediamo di raggiungere con la
nuova annata una produzione di 30mila
bottiglie". Al canale Horeca è dedicata
una proposta specifica: il Prosecco Doc
Rosé Brut Erfo, con le sue tonalità vive
e brillanti, il perlage fine e persistente,
un profumo delicato e fruttato.
Fresco ed equilibrato, il nuovo Bacio
della Luna Prosecco Doc Rosé Extra
Dry si caratterizza per la tonalità rosa
tenue. Con la scelta della bottiglia trasparente studiata su misura, in quanto
'funzionale a mostrare il nuovo colore
del. Prosecco", come sottolinea Roberta Deflorian, direttore commerciale e
marketing della cantina di Vidor (Treviso). "Per il 2021, sono 60mila le bottiglie a marchio Bacio della Luna che
saranno destinate al mondo Horeca".
Dopo che all'esordio col millesimo

Paladin
[azienda di Annone Veneto
firma anche una proposta a
marchio Bosco del Merlo
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2019, la maggior parte della
produzione è risultata prenotata ancora prima che fosse
pronta per la commercializrazione. "Un messaggio che
parla di fiducia da parte del
mercato e che conferma la
credibilità del nostro brand".
140 anni di storia per Serena Wines 1881, da celebrare
proprio in questo 2021 anche
grazie alla grande novità del
Prosecco Rosé. "Siamo stati
pronti a partire non appena
hanno dato il via,nell'ottobre
scorso con l'annata 2019",
sottolinea Luca Serena. Per
il 2021, in previsione una
produzione di 2,5 milioni di bottiglie,
dopo il debutto sold out con le prime
500mila.Se l'offerta Serena Wines 1881
include tanto una versione Brut, quanto
l'Extra Dry,al mondo Horeca s'indirizza il Ville d'Arfanta Prosecco Doc Rosé
Brut,"una proposta dedicata al canale,
parte della linea di più alta qualità prodotta con le uve dei nostri vigneti, proprio ad Arfanta di Tarzo". La novità si
caratterizza per uno stile dove a essere
esaltati sono i profumi riconoscibili e le
freschezza del Glera e l'eleganza del Pinot Nero."Siamo stati un'azienda che
da subito ha sposato, grazie alle indicazioni di mio padre che è anche
vicepresidente della Doc,la causa
del Prosecco Rosé. L'abbiamo
voluto fortemente e riteniamo
possa essere un prodotto capace
di qualificare anche la proposta
della Denominazione nel segno
della qualità e rifocalizzando
verso l'alto il percepito da parte
del consumatore".
Confermata anche nel 2020 la
consolidata leadership di mercato nel Prosecco Superiore Docg,
Valdo Spumanti non ha mancato
Valdo Spumanti
di presentarsi da protagonista per
Progetto di filiera
la nuova declinazione Rosé della
con Tenuta La
Doc. Lo fa con una produzione
Maredana
importante, che quest'anno per la
tipologia si annuncia complessivamente attorno al milione di bottiglie. "Il
Prosecco Rosé è stato il grande avvenimento per il mondo del vino nel 2020.E
possiamo dire che sia stato anche il prodotto giusto al momento giusto, essendo
sintesi perfetta tra il trend di consumo
del Prosecco, un fenomeno sociale ormai
mondiale, e quello dei rosati, da diversi
anni in crescita e ancora oggi in evoluzioSerena Wines
ne", sottolinea Pierluigi Bolla, presidente
1881
Valdo Spumanti."Per caratterizzare la noLuca e Giorgio
stra offerta Horeca abbia deciso di comSerena
piere una specifica scelta di filiera con.
Tenuta La Maredana. Allarghiamo al
Prosecco Doc Rosé un progetto che
ha preso il via con la produzione di un
pregiato Prosecco Doc Treviso Brut
da 90% uva Glera e 10% Pinot Nero".
Declinata, di fatto, in rosa e in chiave
Brut la specificità che contraddistingueva il prodotto dai migliori vigneti
dell'azienda agricola situata a Gaiari❑e, nella splendida cornice della provincia di Treviso. "È stata una scelta

naturale, questa per cui abbiamo optato,
con la produzione del Prosecco Doc Rosé
di Tenuta LaMaredana che si attesterà
sulle 15mila bottiglie per l'annata 2020".
Quattro i mesi in autoclave nel processo
di spumantizzazione, a ribadire un chiaro
concetto di qualità.
Con la sua proposta, Villa Sandi ribadisce quello che è il futuro roseo del Prosecco Doc. "il debutto delle bollicine in
rosa ha rimesso tutto il panorama Prosecco sotto la lente d'ingrandimento dei
suoi appassionati e del mondo del vino.
Il mercato lo attendeva e lo ha
Bacio della Luna
accolto molto positivamente",
conferma il presidente Giancarlo
La proposta della
cantina di Vidot
Moretti Polegato. L'azienda di
Crocetta delMontello dedica un
Brut al canale Horeca: Il Fresco
Prosecco Doc Rosé Millesimato Villa Sandi. La produzione
dell'annata 2020 sarà di circa
130ma bottiglie, dopo l'immediato tutto esaurito registrato
dalla 2019. "Il Prosecco Doc
Rosé rappresenta un'occasione
per valorizzare la categoria, con
l'utilizzo di un vitigno - il Pinot
Nero vinificato in rosso - che ha
una lunga tradizione nell'ambito
spumantizzazione e già presente
nel disciplinare di produzione
della Denominazione. Per Villa
Sandi è, però, anche occasione per sottolineare il legame con il territorio, il cui
patrimonio di sapori è ulteriormente valorizzato, dal momento che da decenni il
Pinot Nero è coltivato nelle Tenute della
nostra azienda".
Non poteva certo mancare la firma Zonin, nel 200esimo anniversario dalla nascita della storica casa vinicola, sul nuovo
cammino in rosa intrapreso dalla Doc
Prosecco. "Nella tipologia, per il 2021,
prevediamo una produzione che si attesterà tra le 1,5 e le 2 milioni di bottiglie
a seconda dell'andamento del mercato",
spiega Pietro Mattioni, ceo di Zonin
1821.Al1'Horeca,l'azienda vicentina dedica una
referenza specifica: Rosé
1821. A caratterizzare
questa novità,sotto il profilo stilistico,"prima di tutto una grande freschezza,
perché il Prosecco Rosé
deve parlare la lingua della
bevibilità.I tratti principali al naso sono i sentori di
mela renetta,rintracciabili
anche nel Prosecco Doc,
e una nota decisa di piccoli frutti rossi a rendere
accattivante il profumo.
In bocca predomina un
carattere floreale' Allargando l'orizzonte
agli altri marchi del Gruppo, da segnalare come anche Tenuta Ca'
Bolani presenti all'intenro della propria
Zonin 1821
offerta un suo ProAll'Horeca,
secco Doc Rosé:
l'azienda
idem come nel
vicentina
caso precedente, è
dedica
novità indirizzata
Rosé 1821
al canale Horeca.

Casa Vinicola
Sartori
Franco
de Alessi,
direttore
commerciale,
con Luca e
Andrea Sartori

Villa Sandi
Una nuova
espressione
del legame
col territorio

169343

EXPERIENGE

14

WiNEcouture
Ritaglio

Albino Armani

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 63

