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Drink & Cinema
L’Irlandese piemontese

Un cocktail ispirato al film ‘“Quei bravi ragazzi”, 

di Martin Scorsese, 1990

A cura di Redazione Centrale TDG
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Jonathan Bergamasco e la crew del Portico 4 di Vercelli

ISPIRAZIONE

VIDEO

Il cocktail “L’irlandese piemontese” si ispira 
al capolavoro di Martin Scorsese “Quei bravi 
ragazzi”, con un cast eccezionale, che comprende 

Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco e Joe 
Pesci, che per la sua interpretazione vinse il Premio 
Oscar come Miglior attore non protagonista. 

La storia vera della ‘carriera’ criminale dell’ex-
gangster pentito Henry Hill, dai primi contatti 
con la malavita italo-irlandese di Brooklyn, 
fino all’arresto e all’ingresso nel programma di 
protezione-testimoni. 

Un film che suggella, come farà anni dopo sempre 
Scorsese in The Departed, la descrizione e l’unione 
di due culture e territori come l’Irlanda e l’Italia. 
Due mondi che, anche nel settore beverage, offrono 
entrambi prodotti di eccellenza da sempre. 

Da qui la scelta di Jonathan Bergamasco, già 
finalista al Premio Strega Mixology e bar manager 
di Portico 4 Cafè & Lounge Bar, novità dell’estate 
2020 post-lockdown a Vercelli, di utilizzare il 
Teeling Small Batch Irish Whiskey che, grazie al 
suo invecchiamento in botti di rum, sprigiona note 
di vaniglia e legno e si sposa perfettamente con 
l’aromaticità del liquore alle nocciole piemontesi. 

Il risultato è un mix dolcemente morbido, ma 
di gran carattere, che viene bilanciato dal tannico 
e acido del vino Barbera, reso meno pungente in 
uno sciroppo 1:1.

https://www.youtube.com/watch?v=6OCppnXY-dg
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L’IRLANDESE 
PIEMONTESE

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: coppa champagne

Drops: 4 drops bitter al cioccolato

Versare tutti gli ingredienti in un Boston 
shaker, effettuare un Dry shake, una 
shakerata senza ghiaccio per creare 
volume, grazie all’albume. 

Riempire di ghiaccio e shakerare 
energicamente, quindi filtrare il 
tutto in una coppetta champagne 
precedentemente ghiacciata e completare 
con 4 gocce di bitter al cioccolato in 
superficie.

45 ml

15 ml

20 ml

q.b

Teeling Whiskey

Liquore alle nocciole 
piemontesi

Sciroppo di Barbera del 
Monferrato

Albume



11TuttoDrink

https://www.prosecco.wine/
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WESTWARD
Il Whisky American Single Malt

 distribuito da Rinaldi 1957

A cura di Redazione TDG
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Rinaldi 1957 di Bologna distribuisce 
per l’Italia il Whisky della distilleria 
Westward con il nuovo packaging.

prodotti di Rinaldi 1957 
novità assoluta per il mercato Italiano:

Whisky Westward American Single Malt

Whisky Westward Pinot Noir Cask

Whisky Westward Stout Cask

Dalla stessa distilleria di Aviation Gin, in 
Oregon, è disponibile nella sua nuova 
veste grafica un Single Malt che gli 

intenditori di Whisky hanno potuto assaggiare 
negli Stati Uniti e in selezionati locali del mondo.

Grazie alla filosofia del “minimal distilling”, la 
distilleria Westward, fondata nel 2004 a Portland, 
in Oregon, rappresenta la punta di diamante 
dei single malt prodotti negli USA. I fondatori, 
Thomas Mooney e Christian Krogstad, hanno 
pensato al loro single malt sedici anni fa, ispirati 
dalla cultura, dal clima e dagli ingredienti naturali 
dell’America del NordOvest.

Il nome Westward vuol dire infatti “verso ovest”.
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Westward è l’American Single Malt più 
premiato: spicca una doppia Medaglia 
d’Oro alla San Francisco World Spirits 
Competition 2020.
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Le caratteristiche del Whisky Single Malt Westward

Fermentato come una birra, Westward Single 
Malt viene quindi distillato come uno Scotch e 
invecchiato come un bourbon. In Westward, tutto 
parte dall’orzo che cresce negli stati dell’Oregon e 
di Washington. Esso viene maltato per creare una 
birra American Ale con lieviti di birra e una lenta 
fermentazione a bassa temperatura.

La birra viene distillata due volte in un pot 
still che i mastri distillatori hanno disegnato per 
creare un distillato robusto. Westward viene fatto 
invecchiare – in botti di quercia americane vergini – in 
Oregon, dove estati caldissime ma secche e inverni 
freddi e umidi rappresentano il clima ideale per 
invecchiare un grande whisky.

Infine, il whisky viene spostato in botti più 
piccole per raggiungere un profilo ben bilanciato 
e pieno.Westward è imbottigliato senza filtrazione 
a freddo e senza nessun additivo per mantenere.

•     45% ABV
•     79€
•     70 CL

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=JdlKn9AvgV0
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“Il Banco di Sicilia”

A Torino il pesce fresco 
si gusta al ristorante

A cura di Redazione centrale TDG
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La cucina siciliana, 
si sa, è una delle migliori e più apprezzate d’Italia

E Torino ha fornito un contributo fondamentale 
allo sviluppo della sua conoscenza agevolata 
anche dal fatto che sin dagli anni ’60 la città 

ha vissuto una massiccia immigrazione dalla 
meravigliosa terra di Sicilia per rimpinguare le 
fila operaie di una famosa industria automobilistica 
torinese. 

È una cucina solare, generosa e gustosa, fatta di 
intensi profumi e stuzzicanti sapori, che agevola 
la convivialità e l’allegria, ben abbinata a vini 
strepitosi, sapidi e vigorosi, soprattutto bianchi 
e passiti. 

Tra i vari ristoranti che propongono la cucina 
della terra di Trinacria nel capoluogo piemontese, 
un posto di rilievo lo occupa “Il Banco di Sicilia”, in 
Borgo Filadelfia, vicinissimo allo Stadio Comunale 
del Torino Calcio. È un ristorante molto conosciuto, 
che da anni delizia gli esigenti palati torinesi con 
piatti della tradizione e, soprattutto, molluschi, 
crostacei e tanto pesce fresco.



20 TuttoFood

Siciliani i 
proprietari precedenti

Sicilianissimi di origine avolese, nel siracusano, 
quelli attuali, che hanno rilevato il ristorante a fine 
2019 dando un’impronta ancora più evidente alla 
valorizzazione della cucina isolana. 

La lista delle proposte è lunghissima: il colorato 
menù riporta simpaticamente i nomi dei piatti in 
dialetto siculo (ma gli ingredienti sono scritti in 
italiano) anche se non è difficile fare la traduzione 
e propone ingredienti tipicamente siciliani come 
il pesce spada (lu pisci spata) e il tonno “arrustuti” 
o alla ghiotta oppure con i pistacchi di Bronte 
(“a’ Bruntisi”), le sarde e le acciughe (li anciovi), 
il purpu vugghiutu – il classicissimo polpo bollito 
alla palermitana, tipico piatto da strada, un vero street-
food che nei mercati rionali come Ballarò o Vucciria si 
mangia proprio con le mani – le seppie e i calamari o 
l’immancabile pan grattato (a’ muddica) condito 
con olio extravergine e saltato in padella fino a 
doratura per dare croccantezza ai primi di pasta 
e pesce. 

Ovviamente sono sempre presenti i “capisaldi” 
di questa cucina così gustosa e golosa come la 
famosissima pasta alla Norma o con le sarde, il 
“pane cunzatu”, il cous cous alla trapanese, le sarde 
“a beccafico”, le panelle e gli arancini.

 Ma il trionfo assoluto è dato dal “crudo”: gamberi 
rossi di Mazara talmente freschi che si può persino 
mangiare la loro testa, scampi e canocchie, tonno 
rosso, salmone e ricciola in tartare, canolicchi, 
fasolari, ostriche, vongole e i sapidi e intensi ricci 
di mare, una vera prelibatezza!
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Tutto questo ben di Dio viene presentato accompagnato 
da un florilegio di frutta di stagione, fresca e tagliata a 
spicchi e cubetti, e la soddisfazione è davvero grande!
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Il banco del pesce

Ma altrettanto conosciuto e apprezzato è il loro “banco del 
pesce”, con la vetrina stracolma di tutto quello che il mercato 
ittico quotidianamente offre di freschissimo per sentire i veri 
profumi e sapori del mare, dagli astici ai granchi, dai branzini 
“pescati” ai dentici, alle cozze, tanta, tantissima offerta per 
succulente zuppe, saporite grigliate, croccanti fritti o altre 
gustose e stuzzicanti preparazioni, ed è proprio il caso di dire 
“dal banco alla tavola”!
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La cantina è ben assortita – ovviamente con i più 
rinomati produttori siciliani su tutti – e con alcune 
“chicche” di piccoli vignaioli locali che Riccardo 
Ferro, il figlio del titolare che in sala segue la 
clientela con grande attenzione e garbo, propone per 
chi vuole addentrarsi ancor di più nell’importante 
offerta vinicola siciliana. 

La Sicilia è inoltre una regione famosa nel 
mondo per la frutta secca di altissima qualità, 
dal Pistacchio Verde di Bronte alla Nocciola del 
messinese e alla Mandorla di Avola (famosa è 
quella denominata Pizzuta, definita da Sciascia “di 
ovale perfetto”) e quindi, per chiudere “in gloria” 
l’esaltante esperienza al Banco di Sicilia, non c’è 
nulla di meglio che lasciarsi tentare dai deliziosi 
dolci che vengono preparati freschi tutti i giorni, 
dalla cassata alle paste di mandorla o dai friabili 
cannoli preparati al momento proprio di fronte 
ai vostri occhi e ripieni di freschissima ricotta di 
pecora e resi ancor più golosi da una copertura di 
cioccolato da un lato e di granella di pistacchio di 
Bronte dall’altro. 

Materie prime freschissime, selezionate e 
possibilmente siciliane come olio, mandorle, 
pistacchi e la stessa ricotta di pecora, grande 
attenzione alla qualità, fedeltà nelle ricette, cura 
dei particolari. Sono questi gli aspetti vincenti del 
Banco di Sicilia, meta quotidiana di gastronomi e 
amanti della buona cucina che nei loro piatti voglio 
riscoprire tradizioni e cultura, profumi e sapori 
dell’isola più grande del Mediterraneo.
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DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT

IL CARATTERE DELLA TERRA,

OVE OGNI SFUMATURA

 È AL PUNTO GIUSTO.

UN MODO CHE HA 
UN VITICOLTORE

PER SCRIVERE L’ALBUM DI

 UN TERRITORIO.

PROVI UN TUFFO NEL 
CREATO A DEGUSTARE;

PER FAR DEBUTTARE

 L ’ESPLOSIONE DEI SENSI.

MARIO SANDRI

PIEMONTE

 MOSCATO PASSITO 

www.sagna.it
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CHEZ DAVIA
Tempio della 
Cucina Nizzarda
A cura di Carmen Guerriero

A Nizza, Pierre Altobelli è l’erede di una lunga 
tradizione di famiglia, che da oltre 50 anni 
promuove tipicità gastronomiche a base di 

ingredienti originali e produzioni locali. Un indirizzo 
prezioso certificato da un marchio speciale: Cuisine 
Nissarde.

A detta degli esperti, la Cucina nizzarda è la naturale 
derivazione della Dieta Mediterranea, basata sulla 
trilogia fondamentale di pane, olio d’oliva e vino, oltre 
che verdure, ortaggi, frutta e pesce. 

Conosciuta anche come cucina “di transizione”, la 
cucina nizzarda abbraccia diverse culture gastronomiche 
distese tra mare, entroterra e monti, tra Provenza ed 
Italia.

Un patrimonio importantissimo che dal 1995, grazie 
all’associazione Le Cercle de la Capelina d´or ha trovato 
nella creazione del marchio “Cuisine Nissarde” (rilevato 
oggi dall’Ufficio del Turismo Metropolitano Nice Côte 
d´Azur), la certificazione ideale per tutti quei ristoratori e 
produttori che, attraverso le loro offerte, contribuiscono 
alla promozione e difesa delle tradizioni culinarie 
nizzarde.
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© Carmen Guerriero



31TuttoFood

Chef Pierre Altobelli

© Carmen Guerriero

Proprietario di “Davia”

Tra i ristoranti certificati Cuisine Nissarde, c’è Davia, il ristorante 
dello chef Pierre Altobelli che dal 2016 gestisce con la moglie 
giapponese Sanae.

Diplomato al Lycée Hôtelier di Nizza nel 1995, 
Altobelli si è formato al seguito di importanti chef  
di ristoranti stellati, come Chez Bruno (Lorgues), 
Ducasse (Luigi XV – MC), Maximin (Vence), Ch 
Morisset, Gagnaire (Parigi), Pourcel a Shanghai, 
Mandarin a Honk Kong (rest Amber **), Troigros 
a Tokyo e infine Intercontinental a Osaka, dove 
incontra Sanae.

Il locale, in Rue Grimaldi, fu acquistato negli 
anni ’50 dai nonni di Pierre che assunsero uno 
chef, ex personale dell’Eliseo, dalla forte impronta 
classica della gastronomia tradizionale francese, 
caratteristica distintiva ancora oggi. 

Atmosfera retrò e preparazioni accurate, ma 
semplici, connotano il Davia, dal menu con 
piatti della tradizione nizzarda che indulgono 
timidamente ad incursioni nipponiche, specie nei 
fritti, come i Flou de Cougourdeta (fiori di zucchini).
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E se la Salade niçoise la fa da padrona, si resta 
basiti per l’incredibile varietà e ricchezza di golose 
ricette che la cucina nizzarda prevede, tra Sardina 
à la nissarda (sardine ripiene), l’Estocaficada 
(lo stoccafisso), la Troucha, le Panisses, la 
Ratatouille niçoise, la Daube, la Soupe au pistou,  
Raiola à la nissarda (ravioli nizzardi),  Merda de 
Can, Soupe au pistou, Tourte de blettes, torta 
dolce ripiena di bietole, uvetta e pinoli, fugasse, 
dolce e salata e la  deliziosa crostata di limoni, 
Tarte au citron.
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Finalmente Chef  Altobelli esce dalla sua cucina per un saluto 
e qualche domanda. Qual’è il segreto della cucina nizzarda?

Rispetto per le tradizioni ed utilizzo di prodotti locali di stagione 
rendono la nostra cucina unica e non replicabile in nessun altro 
posto al mondo. 

Per ulteriori informazioni visitare:

https://www.chezdavia.com
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ALTA LANGA
Terra di nocciole

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Un itinerario tra le colline di Alta Langa alla ricerca di relais 
di charme, ristorazione ricercata, nocciole e formaggi

Sul crinale di una collina tra boschi rigogliosi e splendidi noccioleti, 
a pochi minuti da Alba, si apre  il relais Villa d’Amelia di Benevello.

Siamo nel cuore di Alta Langa, che, con Monferrato e Roero, è 
patrimonio Unesco dal 2014.
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PAESAGGIO MITICO 
E LETTERARIO.

“Se mi riempio il palmo della mano di questa terra, entrando 
nel vigneto mentre il contadino zappa, la sento palpitare 
calda come avesse sangue e anima…”

Davide Layolo

Cesare Pavese

“Risalivo la strada della collina e gli  antichi scenari di verde 
e di muriccioli, via via che sorgevano alle svolte, mi parevano 
finti…”

Vista dall’alto della Relais Villa d’Amelia
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Colline e vigneti,  che si alternano a castelli e 
borghi storici, riempiono lo sguardo del visitatore 
che arriva in questa zona. E qui, con una magnifica 
vista sulle Alpi e le morbide colline del Barolo, 
il Relais Villa d’Amelia accoglie  i suoi ospiti, 
all’insegna del relax. 

All’arrivo, in una brocca all’entrata principale 
della casa, “l’acqua di Amelia” serve a perpetuare 
il rito dell’accoglienza, simbolo della sacralità 
dell’ospite. A ricordo di quando il Relais era un 
antico podere ottocentesco, la “Cascina Bonelli”, e  
“Madama Amelia Bonelli”, personaggio dotato di 
grande personalità, offriva sempre ai suoi ospiti 
il ristoro di una grande brocca d’acqua. 

Oggi la cascina, magistralmente ristrutturata 
ad opera della famiglia piemontese Barberis, é 
divenuta un magnifico Relais, in cui si conservano 
strutture e atmosfera d’altri tempi: per esempio, è 
stata mantenuta all’interno la chiesa privata della 
famiglia, che si apre nel cortile interno. 

Nel piano interrato un grande e ricco centro 
benessere permette di accedere alla piscina esterna 
riscaldata utilizzata anche durante la stagione 
fredda, grazie a un passaggio interno.

RELAIS VILLA D’AMELIA
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Ma uno dei punti di maggiore attrazione di 
Villa D’Amelia è senz’altro la ristorazione. Nel 
DaMà, il cui nome è dedicato a “Madama Amelia 
Bonelli”, regna il giovanissimo chef  Dennis Cesco, 
ex braccio destro di Damiano Nigro che è stato per 
15 anni lo chef  storico di Villa d’Amelia.

Una brillante carriera in Italia e all’estero, anche 
presso prestigiosi ristoranti stellati, ha portato 
Dennis a impadronirsi  perfettamente delle tecniche 
di preparazione e del giusto equilibrio tra gli 
ingredienti, della sapienza nell’unire creatività e  
rivisitazione delle ricette. 

Al ristorante DaMà,  Dennis Cesco sceglie la 
veridicità della campagna che in Alta Langa è 
ancora autentica e integra, coi suoi prodotti da 
cercare tra pastori e piccoli allevatori.

Grande attenzione alla pasta trafilata con farine 
locali accuratamente scelte, basi di cucina italiana, 
e cucina classica francese che con il Piemonte 
ha moltissimi aspetti in comune, salse e fondi di 
grande ricerca.

Dennis Cesco
Chef  al “DaMà”
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 Merluzzo in crosta di sale e biete croccanti, Pagro 
arrostito con  intreccio di peperone cotto al forno, 
Ravioli di gallina nostrana,  Guancia di fassona 
brasata, Plin ai tre arrosti.

Come sottolinea Mauro Tezzo, Direttore del 
Relais:

 Quello che vogliamo offrire 
durante il soggiorno dei nostri 
ospiti è un vero e proprio viaggio 
nel territorio dell’Alta Langa 
con il suo carattere deciso ed i 
suoi colori forti

 “

 “

QUALCHE ESEMPIO?

Per ulteriori informazioni

www.villadamelia.com 

Tajarin sugo di salsiccia
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E dunque partiamo anche noi per il nostro 
viaggio nell’Alta Langa, di cui Villa D’Amelia 
è un perfetto punto di partenza.

Mentre la Bassa Langa è il regno dei grandi 
vini, l’Alta Langa è terra vocata alle nocciole.

Anzi alla nocciola  Piemonte Tonda e Gentile, 
la cultivar che dal 1993 ha ottenuto l’indicazione 
geografica protetta,  dalla qualità unanimemente 
riconosciuta superiore. La vera Tonda e  Gentile 
ha un colore chiaro e uniforme, privo  dei sentori 
di legno che caratterizzano invece le altre varietà, 
il seme  fresco è meno astringente, più duro e il 
profumo più intenso. 

Si distingue inoltre dalle altre cultivar per le 
sue qualità tecnologiche e organolettiche: ha una 
buona resa del prodotto sgusciato, la forma tonda 
è particolarmente adatta per lavorazioni a frutto 
intero, il calibro di circa 11/13 mm. ben si presta 
alla produzione dolciaria.

Il verde scuro dei noccioleti  caratterizza i 
versanti delle colline esposti a Nord,   soprattutto 
nella Langa delle valli Belbo, Bormida Uzzone, uno 
straordinario anfiteatro formato dai terrazzamenti 
di arenaria. Qui  coltivazione e  trasformazione 
delle nocciole in pasticceria hanno una tradizione 
consolidata.

Da quando Michele Prochet, il pasticciere 
torinese che per primo  ebbe l’idea di amalgamare il 
cioccolato alle nocciole tostate tritate, inventando il 
cioccolatino più famoso, il gianduiotto, le nocciole 
Tonda e Gentile delle Langhe sono gli ingredienti 
d’obbligo per chi vuole fare pasticceria di alta 
qualità.

La torta di nocciole, che rappresenta al meglio la 
tradizione dolciaria di questo angolo di Piemonte, 
ha varianti pressoché infinite: con farina o senza,  
con il cacao oppure con il rhum, con il lievito o no, 
morbida e pastosa oppure più asciutta e friabile.
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Una cosa è sicura: una torta 
di nocciole davvero buona deve 
essere fatta con la nocciola 
Piemonte IGP.

E più o meno da sempre ci si interroga 
sulla vera patria della torta: 

Cortemilia 
o un altro paese della Langa?
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Le prime notizie sulla sua produzione risalgono 
alla fine dell’Ottocento. Un tempo veniva consumata 
in particolare durante il periodo natalizio. Dalla 
Valle Bormida si è diffusa in tutte le Langhe , 
diventando il dolce tradizionale delle famiglie 
contadine. 

La materia prima, le nocciole, erano quelle 
avanzate dal raccolto estivo, poste ad asciugare 
prima sull’aia e poi nei sacchi di juta nei fienili 
o nei sottotetti. Tutti, soprattutto in Alta Langa, 
avevano qualche nocciolo, nelle feste  si cucinava 
la torta che si serviva a fine pasto accompagnata 
da un  bicchiere di Moscato d’Asti.

I pasticcieri artigiani che utilizzano le nocciole 
Tonda e Gentile, hanno deciso di impegnarsi in un 
progetto di qualità: alcuni di loro si sono riuniti 
in un consorzio e si sono dati un disciplinare di 
produzione severo, con l’aiuto di Slow Food e il 
sostegno della Comunità Montana Langa  delle 
valli Belbo, Bormida e Uzzone.

E, per scoprire da vicino segreti e sapori della 
nocciola Piemonte, niente di meglio di una 
visita in un’azienda di produzione. La Cascina 
Barroero di Cortemilia è un’Azienda Agricola 
con  cascina e  fattoria,  cavalli, pecore, galline e 
maiali. Tutto è  abbracciato dai noccioleti, verdi 
distese che ricoprono la collina, coltivati nel modo 
più sostenibile.

Le  pecore sono utili per mantenere l’erba bassa, 
non si usano pesticidi e si concima il più possibile 
con letame e materiali naturali. Nel periodo più 
intenso dell’anno, la raccolta, è coinvolta tutta 
la famiglia: le nocciole sono  radunate, aspirate, 
pulite e essiccate in fretta e per farlo servono le 
braccia di tutti. 

Dopodiché le nocciole vengono immagazzinate 
e sgusciate poco per volta durante l’anno, sempre 
nella fattoria, per poi essere portate nella Pasticceria 
aperta dal lontano 1957 e lavorate in tutti i modi.
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 Insaporite con sale, peperoncino, zucchero o 
cannella, oppure trasformate per produrre creme, 
torte, biscotti, cioccolatini e altri  golosi prodotti. 
Ma i Barroero offrono anche agli ospiti il soggiorno 
nell’agriturismo e i pranzi a base di nocciole nella 
Locanda: lardo con nocciole tritate  e miele, insalata 
bergera di nocciole, sedano e grana, tajarin di  farina 
di nocciola al burro, arrosto  di maiale in salsa di 
nocciole. Il tutto accompagnato da visite guidate 
in azienda.

E poiché l’Alta Langa è una terra selvaggia, 
con colline alte e ricoperte di boschi, ecco tante 
possibilità di sport all’aperto: mountain bike, 
camminate, trekking, equitazione, e-bike. 
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Un’altra produzione di eccellenza dell’Alta 
Langa è la Robiola di Roccaverano D.O.P., un 
formaggio a pasta morbida, a latte 100% caprino 
oppure caprino/bovino, che viene realizzato 
artigianalmente esclusivamente nel territorio 
intorno a Roccaverano. La sua lunga storia arriva 
fino ai Celti, e compare addirittura negli scritti di 
Plinio il Vecchio! 

Questo celebre formaggio  ha festeggiato in 
piazza all’inizio dell’estate, la premiazione del 
concorso: “La Miglior Robiola di Roccaverano in 
Tavola”.

Mentre in agosto è stato protagonista di un 
accostamento insolito: “La Roccaverano D.O.P. 
incontra il Freisa d’Asti D.O.C.” in collaborazione 
con Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato 
e Onaf  delegazione di Asti.

Per ulteriori informazioni

www.barroero.it

https://robioladiroccaverano.com/
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STEFANO ZANETTE
Quarto mandato 
per acclamazione

A cura di 
Gladys Torres Urday e Redazione Centrale TdG

Rinnovo della carica per il Presidente Stefano Zanette e, 
all’insegna della continuità, riconferma di tutti i membri del 
Comitato di Presidenza:

• Due vice presidenti: Giorgio Serena e Giangiacomo Gallarati 
Scotti

• I consiglieri: Alessandro Botter, Valerio Cescon, Mattia 
Mattiuzzo, Giancarlo Moretti Polegato.
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Governo dell’offerta, piani di miglioramento della 
qualità, certificazione di ‘Denominazione sostenibile’. 

Queste le parole d’ordine del nuovo programma illustrato 
oggi dal presidente Stefano Zanette, fresco di riconferma, al neo 
eletto Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela del 
Prosecco DOC.

Ma altro punto importante 
del nuovo programma di governance della DOC

Il mio obiettivo è quello di sviluppare valori e 
volumi sostenibili al territorio per dare durabilità 
alla nostra Denominazione

” 
” 

Sarà quello di sviluppare azioni di info/
formazione rivolte sia alla filiera che al mondo 
della somministrazione e del commercio, fino 
al consumatore finale, per valorizzare il nostro 
prodotto incrementando sempre di più il senso 
di appartenenza alla denominazione

” 

” 
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La sostenibilità che intendo perseguire caratterizzerà il corso 
del mio nuovo mandato e l‘obiettivo ora condiviso da tutti e 
più chiaro che mai, è il riconoscimento della Denominazione 
Sostenibile. In tutti i sensi.

” 

” 

Con il ‘governo dell’offerta’, Zanette intende 
la programmazione delle azioni di valutazione 
e di intervento sulla produzione in termini di 
volumi e valori, compresi anche quelli immateriali 
propri di una denominazione di origine come il 
legame con il territorio, il rispetto reciproco, la 
cultura e le tradizioni.

Altro tema notoriamente caro a Zanette, la 
sostenibilità di territorio, che comprende i 
pilastri ambientale, sociale ed economico, non 
solo rivolta al sistema viticolo ma anche a quello 
della trasformazione e della commercializzazione. 

A ciò si aggiungerà il coinvolgimento di tutti i 
soggetti esterni che trasversalmente contribuiscono 
alla produzione del Prosecco DOC, per elaborare 
strategie e soluzioni comuni finalizzate al 
miglioramento dell’efficienza dell’apparato 
produttivo dell’intera area.

Basti pensare agli impianti di spumantizzazione 
o all’ingegneria e all’architettura delle cantine, per 
tendere sempre più a una sostenibilità paesaggistica 
e alla necessità di ridurre i consumi, ma anche alla 
logistica, al mondo degli imballaggi e a tutte quelle 
opportunità che il nostro sistema può cogliere al 
fine di aumentare il valore della denominazione 
nel percepito del consumatore e la propria 
competitività sul mercato.

Stefano Zanette
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Vini di Provenza

DISTRIBUITO DA SAGNA S. P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT

www.sagna.it
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PROSECCO DOC
Incanto fluido

A cura di Redazione Centrale TdG
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Tutto intorno un mosaico ricco di sfumature di 
verde più o meno intenso, e poi grigio, e blu; 
tasselli che si addensano e allentano come 

un quadro in divenire a seconda della stagione e del 
talento dell’uomo: quattro province, quelle del Friuli 
Venezia Giulia, e cinque in Veneto per raccontare 
le terre del Prosecco DOC in un viaggio capace 
di sorprendere e stupire in quel finale di Pianura 
Padana che sfocia gentile nell’Adriatico. 

Così come leggerezza, briosità ed equilibrio tra 
profumi e acidità sono i caratteri predominanti del 
Prosecco DOC, lo stesso si può dire delle principali 
città che si trovano sul nostro cammino e che 
scopriremo in questo articolo tra arte, bellezza, 
genio, stile e creatività.

Partiamo da Trieste, città di Bora e di caffè come 
stile di vita, della Barcolana, storica regata velica 
internazionale, che dona all’Adriatico un numero 
di vele infinite e di quell’Italia che finisce poco 
più in là. La sua bellezza si ritrova nelle parole di 
Svevo, di Saba e Joyce che, in un tempo lontano 
amavano fermarsi nei caffè e nei salotti della città 
perché “Trieste, forse più di altre città, è letteratura, è la 
sua cultura” citando Claudio Magris. 

Vale la pena scoprirla partendo dai suoi piacevoli 
contrasti, da un’eleganza tutta italiana e dai primi 
accenni di sapore baltico che profumano la cucina: 
gnocchi, risi e bisi, sardoni e granseole si affiancano 
con orgoglio a cevapcici, gulash, jota e presnitz 
in un linguaggio del gusto tutto da scoprire. Un 
attimo prima di proseguire per la tappa successiva 
fermatevi al Castello di Miramare e lasciatevi 
travolgere dalla bellezza infinita del paesaggio.

 Un territorio che si dispiega da Vicenza fino a Trieste 
come un fiume che, con i suoi affluenti, imperla un 
luogo fatto di storia, ingegno e saper fare. 

TRIESTE
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Sulla strada per Gorizia si intravedono i 
luoghi della guerra e si respira ancor di più 
l’aria delle zone di confine. Una curiosità: 
nella piazza Transalpina si passeggia con 
un piede in Italia e uno in Slovenia e fino al 
2004 era presente un muro a sottolineare 
questo limite. 

Oggi è il punto di partenza ideale per 
conoscere la città tra piazze, dimore storiche 
del centro e palazzi cinquecenteschi: Piazza 
Cavour, Via Rastello e Piazza Vittoria 
sono tappe obbligatorie prima di giungere 
al Duomo, a Palazzo Attems Petzenstein 
e alla Sinagoga. Imperdibile il Castello 
che domina la città e Palazzo Coronini 
Cronberg. 

Riprendendo la marcia è suggestivo 
fermarsi a Grado per scoprire la laguna in 
bicicletta, ad Aquileia un’area archeologica 
così importante da essere considerata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità 
esattamente come la vicina Palmanova, 
dove sarà divertente passeggiare attraverso 
la sua planimetria stellare e concludere con 
Cividale del Friuli, città murata con il suo 
imperdibile Tempietto Longobardo, prima 
di riprendere il viaggio verso Udine.

GORIZIA
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Eccoci a Udine, città a misura d’uomo, 
posto in cui non si arriva per caso e “a un’ora 
da tutto”, caratteristica che la rende ottimo 
punto di appoggio per scoprire questa parte 
delle terre del Prosecco DOC. 

Udine è il luogo ideale per sorseggiare 
spumante, mangiare e godere del tempo 
senza una meta precisa: ha portici e 
piazzette accoglienti, i capolavori del 
Tiepolo e un Castello a renderla subito 
speciale. 

Divertenti le rogge che si trovano in 
giro per la città, non molto conosciute e 
che rendono il centro davvero speciale: le 
più suggestive sono in Via Zanon, Vicolo 
Molin Nascosto e il passaggio di Borgo 
Mercatovecchio. 

Ultima chicca, la vista dal primo piano 
della Trattoria ai Frati.

UDINE
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Pordenone sancisce quelli che sono 
i luoghi del fare delle terre del Prosecco 
DOC. Città che profuma di Friuli ma 
anche già di Veneto, è un bel mix di arte e 
shopping da alternare alla natura che regna 
incontrastata nei dintorni. 

Poco distanti dalla città c’è Spilimbergo e 
la scuola del mosaico, Maniago, terra natia 
dell’arte coltellinaia italiana, Sacile con uno 
degli orgogli artigianali del Made in Italy: 

la Fazioli, azienda leader nella produzione 
dei pianoforti, con una produzione di 
pochissimi pezzi all’anno. 

E poi Polceningo con la bellissima 
sorgente del Gorgazzo, definita anche 
“porzione di cielo liquido” per i suoi 
riflessi turchesi e il sito di Palù di Livenza, 
patrimonio UNESCO tra i siti palafitticoli 
neolitici dell’Italia Settentrionale.

PORDENONE
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Con Belluno si entra ufficialmente in 
territorio veneto. In una zona di indiscusso 
fascino, protetta dalle Dolomiti e bagnata 
dal Piave, la città risulta suggestiva nella 
varietà delle sue forme: la biblioteca e il 
suo piacevole porticato, la basilica di San 
Martino e il suo campanile che rimanda a 
Oriente, poi il Museo Interattivo delle 
Migrazioni. 

Gli amanti dello sport e della natura 
troveranno il bianco perfetto di Cortina, 
avvolta nella sua eleganza senza tempo, 
delle Dolomiti e la Foresta del Cansiglio, 
nelle Prealpi Carniche, l’antica Foresta 
dei Dogi della Repubblica di Venezia che 
ancora oggi stupisce con i colori dei faggi 
che variano di stagione in stagione.

BELLUNO
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Entriamo in provincia di Treviso con la 
splendida tappa artistica di Vittorio Veneto 
in cui, tra settembre e ottobre, si decreta il 
vincitore del Concorso di violino Città di 
Vittorio Veneto – premio internazionale 
Prosecco DOC. Questo è anche il luogo per 
le piacevoli serate di Cinema in cantina 
che permettono di far vivere le classiche 
visite in cantina da un punto di vista più 
culturale. Organizzate presso le cantine dal 
Consorzio e dall’Associazione Sole Luna, 
ogni anno approfondiscono attraverso 
pellicole selezionate diversi argomenti. 
Quest’anno il tema verterà sul profondo 
legame dell’uomo con la terra tra emozioni, 
sfide e tradizioni. Una pausa naturalistica 
doverosa è quella alle Grotte del Caglieron, 
con le sue cavità di origine artificale e 
naturale, le cascate e il percorso che si 
sviluppa in luoghi di grande suggestione, 
e Sarmede ossia il paese delle fiabe, ma 
anche dell’arte e della magia.

VITTORIO VENETO

TREVISO

Treviso la dedichiamo, dopo tanto 
scarpinare, anche al cibo e allo slow living. 
Perdetevi tra le vie, godetevi le bellezze 
e poi fermatevi ad apprezzare i cicchetti 
nell’Isola della Pescheria dove ogni mattina 
si tiene l’antico mercato del pesce mentre 
la sera si veste di una vivacità diversa 
con specialità trevigiane e, ovviamente, 
Prosecco DOC al calice.
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Venezia prosegue la filosofia di 
spensieratezza che abbiamo iniziato 
toccando Treviso. 

Non c’è luogo che non si conosca di una 
delle città più belle d’Italia quindi vale 
la pena scoprirne i sapori nei bacari che 
si sviluppano attraverso tutta la città e 
“l’ombra de vin” che accompagna con orgoglio 
i cicchetti tra robusti taglieri di salumi e 
formaggi o divertenti panini da assaggiare 
qua e là. 

A voi la scelta dell’abbinamento con un 
profumato Bellini, preparato con Prosecco 
DOC e polpa di pesca o un classico Spritz, 
dal gusto più marcato, dove il Prosecco 

DOC incontra il Select (vera e propria icona 
dell’aperitivo veneziano) e un’oliva verde 
grande. 

Il risultato, seguendo la ricetta originale, 
è ricercato e intenso, davvero esclusivo.

VENEZIA
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Da Venezia a Padova attraverserete 
la zona delle Ville Venete: scegliete le 
migliori, dedicando lo stesso tempo alle 
Ville Palladiane sulla strada per Vicenza. 

Saranno una piacevole sosta prima di 
giungere a Padova e visitare la Cappella 
degli Scrovegni di Giotto, i Musei Civici che 
accolgono opere di Tiepolo e Tintoretto, e la 
Basilica di Sant’Antonio da Padova. 

Fermatevi ad ammirare l’Università e i 
luoghi storici ad essa legata: l’Orto Botanico, 
la Specola, il Teatro Anatomico. Tra la fine 
del 1500 e l’inizio del 1600 Padova vide 
Galileo Galileo tra i protagonisti culturali 
della scena, con la prestigiosa cattedra di 
matematica. 

Furono gli anni più belli e proficui, 
dove lo scienziato produsse numerosi 
testi, strumenti ed elaborò teorie 
rivoluzionarie. Poi le molte piazze che 
invitano, nuovamente, alla socialità e alla 
leggerezza di un calice di Prosecco DOC.
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Vicenza è infine un luogo educato, 
discreto. È bella, di una bellezza antica e 
non appariscente. Vicenza ha la firma di 
Palladio in ogni angolo e risplende anche 
in giornate non proprio soleggiate. 

Il Duomo e la Basilica Palladiana sono 
tanto imponenti quanto leggiadri e hanno 
un bellissimo tocco di colore nell’azzurro 
della cupola, che si confonde con il cielo. 

Poi c’è la Loggia del Capitanio, il Palazzo 
Chiericati che fanno comprendere quanto 
anche l’architettura civile possa donar 
bellezza. 

E poi c’è l’Hugo, leggero, profumato 
e persistente, e il baccalà mantecato da 
spalmare sulla polenta o come più vi va. 
Anche questa è Vicenza, educatamente 
golosa ma di certo carica di gusto e fascino.

VICENZA
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https://www.prosecco.wine/
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SCHLOSS SCHÖNBORN
Vini del Reno

A cura di Redazione TDG
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Il Riesling è sicuramente il vitigno 
più nobile, eccelle per qualità e 
capacità di invecchiamento. 

Vini che non raggiungono mai 
importanti gradazioni alcoliche 
elargendo potenza e una presenza 
palatale invidiabile. 

Diventata appunto modello 
rappresentativo di come sia possibile 
dare forma e grazia al legame che 
unisce zuccheri e alcol. A guidare questo 
gusto del tutto particolare è l’acidità, 
dannatamente spiccata che, oltre a 
garantire serbevolezza, ha la capacità 
di ridurre la sensazione di dolcezza.
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Tra le undici principali zone viticole 
tedesche, a ovest di Francoforte quella del 
Rheingau è considerata come la migliore 
area del Reno. Si estende per 2.800 ettari, qui 
i Riesling sono aperti, floreali, si definiscono 
più “classici” per la loro espressività già in 
gioventù. Sono ricchi ma mai pesanti.

Come in molte altre regioni vinicole del 
mondo è il corso di un fiume a determinare 
le caratteristiche, le conformazioni dei suoli 
e delle colline nonché la cultura della vite. 

Il Reno, nel suo percorso verso il Mare 
del Nord, raggiunte le città di Magonza e 
Weisbaden, si piega per circa 30 km verso 
ovest abbracciando uno scenario fatto di 
pendenze incredibili ed esposizioni a sud 
ottimali per la maturazione delle uve. 

Vigne sdraiate al sole ed affacciate alla 
riva.
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Nomi che si rifanno al lavoro dei monaci, piuttosto che di ricchi 
aristocratici. Se il Riesling ha raggiunto la fama di cui gode oggi, lo 
si deve soprattutto a loro. I primi vini prodotti da uve botritizzate 
furono probabilmente quelli nati nei dintorni di Schloss Johannisberg.

La proprietà consta di circa 110 ettari e, sebbene la 
maggior parte della superficie sia data in affitto, i vini 
etichettati come Schloss Schönborn derivano dalla 
vinificazione di 45 ettari. Campeggia ovviamente 
il Riesling, al fianco di residue produzioni di 
Pinot nero e Pinot bianco. Solo acciaio per la 
fermentazione e affinamenti in vetro.

A dominare c’è la componente dolce data da frutti 
a bacca gialla, esotici, ma nel tempo affiorano la 
mineralità, la stilistica della cantina e le diverse 
parcelle produttive, al netto del livello di zuccheri 
presenti. 

È solo questione di tempo. Di attesa. Per chi proprio 
non riesce a resistere, i Trocken, vini con il più 
basso livello di zuccheri, sono la risposta giusta 
e contemporanea di quello che sono il trend di 
consumi e dei gusti odierni.

• Schloss Vollrads
• Schloss Johannisberg
• Jesuitgarten
• Marcobrunn.

Tra i vigneti di riferimento, quelli con più 
nomea e massa critica, troviamo:

I VINI DI 
SCHLOSS SCHÖNBORN
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Vini più secchi, incisivi e piacevoli, come l’Erbach 
Marcobrunn First Growth, il suo residuo di 3,8 
grammi sintetizza un equilibrio tra dolcezza e 
morbidezza, nel finale le note di pera sono filtrate 
da quelle leggermente più nocciolate e tabaccate. 

Succoso, maturo, la materia è sostenuta da una 
vibrante acidità. Nasce in 2,3 ettari di proprietà della 
Casa nel vigneto Marcobrunn, che non arriva a 
coprire i 7 ettari di superficie totali; prende il nome 
dalla sua posizione, a metà strada tra i villaggi di 
Erbach e Hattenheim. 

A Schloss Schönborn va il merito di aver 
contribuito ad accrescere la fama di Marcobrunn, 
nel XVIII secolo era apprezzato da Goethe, dallo 
Zar di Russia, Reichspraesident von Hindenburg 
e il presidente Jefferson. Vini di longevità 
impressionante e carisma.

I vini Schloss Schönborn sono distribuiti in 
Italia da SAGNA S.p.A.



75TuttoOk

OSA IL ROSA:
INNAMORATI DEL NUOVO PROSECCO DOC ROSÉ.

Il	Prosecco DOC Rosé	rappresenta	l’evoluzione	di	un	vino	già	famoso	nel	mondo:	Prosecco	DOC.	Il	suo	successo	va	ricercato	
in	una	formula	fatta	di	tradizioni	secolari,	saperi	antichi	tramandati	da	generazioni	uniti	alla	vocazione	enologica	di	un	territorio	per	
molti	aspetti	unico	al	mondo,	a	cavallo	tra	Veneto	e	Friuli-Venezia	Giulia:	la	Dreamland.	Il	Prosecco	DOC	Rosé	rappresenta	un	modo	nuovo	
e	differente	di	vivere	l’incontro,	la	condivisione,	i	momenti	di	relax	e	disimpegno,	la	socialità	in	generale.	Il	suo	colore	evoca	già	una	
personalità	originale	che	sa	muoversi	in	ogni	ambiente	con	sorprendente	classe	ed	eleganza.

Si contraddistingue

dal contrassegno.

Sul	collarino	di	ogni	bottiglia	è	applicato	

un	contrassegno	per	garantire	qualità	

ed	autenticità.

Vitigni e metodo di 

produzione: un connubio 

felice. E gustoso.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	nasce	dal	connubio	

tra	uve	Glera	(minimo	85%)	e	Pinot	Nero	

(vinificato	in	rosso,	tra	il	10%	e	il	15%).	

La	spumantizzazione	avviene	con	

fermentazione	naturale	attraverso

il	metodo	Martinotti/Charmat.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	si	fregia	del

titolo	’Millesimato’	perché	sempre

e	solo	prodotto	con	almeno	l’85%

di	uve	della	stessa	annata:

caratteristica	riportata	in	etichetta.

Un gusto unico in differenti tipologie.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	è	prodotto	solo	nella	tipologia	Spumante	

e	nelle	versioni	più	secche:	dal	Brut	Nature	all’Extra	Dry.	

Da degustare con tutti i  sensi.

Vista: rosa	tenue	con	perlage	fine	e	persistente,	grazie

ad	una	maggiore	sosta

									sui	lieviti	(60	gg).

       Olfatto: si	ritrovano

i	principali	descrittori	del

Prosecco,	ovvero	fiori	

bianchi,	mela	e	agrumato,

arricchiti	da	sentori	di

frutta	rossa,	come	fragola

e	lampone,	conferiti	dal	Pinot	Nero.

Gusto: rotondo,	morbido

												e	con	maggiore	struttura	rispetto	

										alla	versione	bianca.

BRUT NATURE EXTRA BRUT BRUT EXTRA DRY

0 g/l 3 g/l 6 g/l 12 g/l 17 g/l

Residuo zuccherino

https://www.prosecco.wine/
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Ritornano gli Yacht di 
lusso a Monte Carlo
A Monte Carlo ritorna, dopo una pausa forzata dalla 
pandemia del 2020, come ogni anno, il salone nautico 
più elegante del pianeta. 

Nella splendida cornice del Principato, con un’alta 
qualità delle imbarcazioni da diporto sempre più 
innovative sono esposti anche super e mega yacht 
di grandi dimensioni.

A cura di Carlo Origlia
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È ormai un’istituzione questa manifestazione 
che dal 1991, con il patrocinio di S.A.S. Principe 
Alberto II, contribuisce con gli eventi estivi a sedurre 
i visitatori del Principato.

Si svolgerà a Porto Ercole dal 22 al 25 settembre, 
mentre il 21 settembre allo Yacht Club si terrà lo 
“Yacht Summit” con il sostegno della Banca J.P. 
Morgan e della Banca Monaco Economic Board, 
quest’anno sarà animato dal direttore di Boote 
Exclusiv, Martin Hager, con 18 anni di esperienza 
come architetto nel settore superyachts. 

Il Salone offre una gamma completa di attività 
della nautica da diporto, con la presenza dei canteri 
navali più famosi, broker, designer, tecnici, capitani, 
una scelta scrupolosa degli espositori garantisce 
qualità dei servizi e sicurezza di un ambiente 
confortevole e di un savoir-faire tipico del 
Principato e gode di una posizione leader mondiale 
con 35.000 partecipanti, 580 espositori su 42 km2, 
125 superyachts, 37 nuovi lanci, 4 nuovi mega yacht, 
con una quarantina di novità, modelli sempre più 
elaborati, molti sono i brands prestigiosi che trovano 
qui, nell’ambiente naturalmente glamour di Monte 
Carlo, l’immagine ideale per proporre il lancio 
annuale nel settore. 

Dopo l’anno di crisi sembra guadagnare qualche 
punto prezioso per lo sviluppo, grazie anche 
all’apporto di capitali asiatici, attenti al business 
ed affascinati del mondo che solo qualche anno or 
sono sembrava molto lontano.
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Situata sulla curva Louis Chiron, la nuova zona 
Dokside area del Salone ospita Yacht Design & 
innovation Hub esposizione storica del salone sul 
Quai des Etats Unis dove si possono ritrovare gli 
architetti e i design sui loro stand. 

Questo luogo può essere un’iniziazione per coloro 
che vogliono organizzare una prima esperienza per 
un progetto di costruzione di una barca originale 
di design e di tendenza, una generazione di clienti 
del futuro, una prova per meglio avvicinare i sogni 
alla realtà.

Il Ponte superiore del Salone, Upper Deck 
Lounge è uno spazio riservato a clienti e imprese, 
650 mq. lussuosamente arredati progettati dalla 
arredatrice di interni Sabrina Monte Carlo, in 
collaborazione con la designer italiana Paola 
Lenti, presenti lo sponsor ufficiale di orologi Ulisse 
Nardin, la famosa cristalleria Baccarat e il ristorante 
Fairmont al VIP che offre un posto ideale per gli 
incontri e la possibilità di un momento di relax, 
quest’anno su 2 piani, per meglio accogliere il 
pubblico. 

La tradizione e continuità dello “stile italiano” 
nella nautica è sempre più ammirato, il Salone può 
presentare in anteprima mondiale veri e propri 
gioielli del mare, prodotti di alta gamma con la 
qualità del livello degli espositori, come Ferretti, 
San Lorenzo, Baglietto, Riva, Benetti, Perini, 
Azimut e, a Monaco, ci si aspetta qualche qualche 
sorpresa dai più grandi e prestigiosi costruttori 
mondiale di yacht.

Presente anche tra le eccellenze italiane Foglizzo, 
famosa casa di Torino specializzata sin dal 1921 in 
manifattura e conciatura pellami, che oggi veste le 
più belle imbarcazione firmate dai top designer 
e da loro stessi oltre a collaborazioni con i più 
prestigiosi nomi del design dell’automobilismo e 
degli interni e gestisce anche servizi di lusso per 
gli yachts.
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Uno sguardo ai sempre più ammirati catamarani, 
considerati delle vere ville galleggianti, molto sicuri 
grazie alla distanza degli scafi e alla distribuzione 
del peso, arredati per soddisfare i clienti più esigenti, 
il focus va al pioniere – e ormai leader mondiale – il 
cantiere polacco Sunreef  Yachts, fondato nel 2002 
con all’attivo più di 100 barche vendute, realizzate 
su misura per il cliente anche nei minimi dettagli, 
alcune firmate dall’Arch. 

Paszkowski, tra cui importanti il 68 Power, il 
Sunreef  74, il Power 60 e 80, quest’ultimo con 
340 mq. Quest’anno nasce il 100 Sunreef  Power, 
29 metri di lusso assoluto e confort, un gioiello di 
catamarano!

Col crescente interesse per la difesa dell’ambiente, 
cosciente dei rischi ai quali il pianeta è sottoposto, il 
Salone ha adottato una linea di condotta conforme 
allo sviluppo sostenibile: l’Associazione Monegasca 
contro le Miopatie, dal 2001, e dal 2010 con Monaco 
Fondazione del Principe Alberto, intende appunto 
difendere i valori etici e umani condividendoli con 
la Comunità Superyachting.

Dal 2006, anno della creazione, la Fondazione 
ha preso atto delle problematiche degli oceani, 
sostiene la lotta all’invasione dei prodotti di plastica 
e protegge le specie minacciate. 

Il 23 settembre al Palazzo del Principato avrà 
luogo la serata “GALA FOR PLANETARY HEALTH”, 
un’edizione speciale con artisti internazionali del 
mondo della Scienza, delle Arti, del Cinema e della 
Musica per la vendita di lotti prestigiosi ad un’asta 
di carità, presieduta da S.A.S. Alberto II° di Monaco, 
per sostenere la ricerca per nuovi accertamenti e 
programmi utili ad incoraggiare risultati positivi 
e miglioramenti. 

Il Salone è un magnifico momento per il turismo 
di qualità motonautico e allora i porti più belli 
del mondo hanno facilità nel farsi conoscere, tra 

i tanti stand di recente costruzione ricordo quello 
di Marina di Stabia per la location nello scenario 
di inebriante bellezza della penisola Sorrentina 
davanti al Vesuvio, a poche miglia da Capri, Ischia, 
Sorrento, Pompei, Positano, le isole Pontine e le 
Eolie. 

Se durante il tour si prova un certo appetito, 
non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i deliziosi 
ristoranti nei dintorni, con crostacei e specialità 
marinare su tutto, ma anche con un’ottima cucina 
italiana, sono molti i ristoratori italiani e sempre 
affollati. 

Questi alcuni nomi degni d’attenzione: dal celebre 
Cipriani al conosciuto Pulcinella, a La Salière, sul 
porto, o da Le nouveau Marcello Restaurant o anche 
a Le Comptoir situato nel Marche de la Condamine. 
Difficile elencarli tutti, ma la scoperta sarà anche 
più piacevole!
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www.rinaldi1957.it
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ALLA SCOPERTA 
DELL’ARCIPELAGO 
DELLE GALAPAGOS

A cura di Jimmy Pessina

Al largo della costa dell’Ecuador a circa mille 
chilometri si trova l’Arcipelago delle Galapagos, 
composto di quindici isole vulcaniche che constano 
di una flora e una fauna tra le più ricche ed 
incontaminate del mondo, nonostante i disastri 
provocati dalle petroliere.  

Un viaggio alle Galapagos rappresenta in tutti 
i sensi la vacanza che si fa una volta nella vita, un 
po’ per la distanza, si può impiegare fino a 35 ore 
per raggiungerle dall’Italia e un po’ per gli alti costi 
che la rendono una destinazione non proprio alla 
portata di tutti. 

Un viaggio in questo magico arcipelago è uno 
di quelli che si possono definire: “importanti”, 
soprattutto bisogna essere ben organizzati e 
preparati per vivere al meglio le meraviglie di 
questo lembo di terra nell’Oceano Pacifico. Covo di 
pirati, predoni, corsari e filibustieri, le isole sono 
state lo scenario di tantissime battaglie navali.

Un viaggio tra tartarughe giganti, pinguini, iguane 
che popolano spiagge e paesaggi da sogno
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L’arcipelago infatti è stato il nascondiglio di 
pirati inglesi che intercettavano i galeoni spagnoli 
diretti verso la madrepatria carichi di tesori. Le 
isole però rimangono famose per i loro paesaggi 
incontaminati dalla mano dell’uomo. 

Dal 1959 è stato istituito il Parco nazionale delle 
Isole Galapagos, che comprende la quasi totalità 
dell’arcipelago; lo stesso oceano che lo circonda 
è stato dichiarato riserva marina nel 1986. Sono 
entrate a far parte dei siti UNESCO riconosciute 
“Patrimonio dell’umanità“ nel 1978, alle quali nel 
2001 è stata aggiunta anche l’area della riserva 
marina.

 Le Isole Galapagos, sono famose  in tutto il 
mondo per le loro tartarughe giganti oltre che 
per il celebre viaggio che il naturalista Charles 
Darwin, effettuò alla scoperta della loro incredibile 
ricchezza naturalistica. Oggi le Galapagos sono una 
meta turistica molto ambita da parte di viaggiatori 
provenienti da tutto il mondo che vogliono 

ammirare da vicino la natura incontaminata che 
le caratterizza e provare l’emozione di avvicinare 
le maestose tartarughe giganti. 

La quasi totalità del territorio è un parco 
nazionale ad accesso controllato – una misura 
assolutamente necessaria per preservare il 
fragile ecosistema dell’arcipelago – e per questo 
motivo non è possibile visitare le singole isole in 
autonomia, ma è necessario organizzare il proprio 
viaggio insieme agli operatori turistici locali, 
partecipando alle visite guidate che permettono 
di raggiungere facilmente ogni località.
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Circa il 90 % del territorio è Parco Naturale: 
per accedervi occorre pagare una tassa 
ed essere accompagnati da una guida 
autorizzata esperta. 

L’interessante storia geologica, così come 
la ricchezza della flora e della fauna delle 
Galapagos sono state e continuano ad essere 
oggetto di ammirazione e di studio per 
numerosi viaggiatori, scienziati, ed amanti 
della natura.
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Ancora oggi, gli scienziati si trovano di fronte al 
mistero di come questa grande diversità di specie 
abbia potuto svilupparsi in un luogo remoto come 
le Isole Galapagos. 

Molti degli animali che popolano questo territorio 
costituiscono specie endemiche dell’arcipelago, 
come le sei specie di tartarughe giganti o 
Galapagos; l‘iguana terrestre e l‘iguana marina 
(specie di rettili giganti). Tra i numerosi volatili che 
vivono in queste isole, si contano fino a 85 diverse 
specie di uccelli, quali sule, fenicotteri, cormorani 
e pinguini. 

Sono presenti anche un gran numero di leoni 
marini e un’ampia varietà di specie marine che 
popolano le acque. Le isole sono degli autentici 
paradisi terrestri, ognuna di loro si distingue per 
caratteristiche sempre diverse. I meravigliosi 
ambienti offrono alla vista i paesaggi variopinti, 
spiagge bianche o rosse, con un mare dai colori 
che variano dal blu al verde. 

L’intero arcipelago è un’interessante meta di 
escursioni a contatto con la natura. Gli splendidi 
fondali sono il luogo ideale per praticare sport 
subacquei come il diving o lo snorkeling. La 
prima immagine che si materializza nella mente 
del viaggiatore quando sente nominare la parola 
Galapagos è quella, non a caso, di una tartaruga 
gigante, perché sull’ Isola di Santa Cruz le 
tartarughe ci sono per davvero, è la seconda Isola 
più grande ed anche quella da cui, dal piccolo porto 
di Puerto Ayora, partono le barche per le crociere 
tra le isole. 

Non c’è da stupirsi quindi che una delle prime 
escursioni sia alla scoperta di questo gigante buono, 
che qui è possibile vedere principalmente in due 
luoghi: il Centro di Ricerca Charles Darwin e la El 
Chato Giant Tortoise Reserve. Le altre due isole 
importanti sono: Isabela (Albemale): chiamata 
così in onore della regina Isabella di Castiglia, che 

finanziò il viaggio di Colombo. Con un’area di 4588 
km² è l’isola più grande dell’arcipelago. 

Il suo punto più alto è la sommità del vulcano 
Wolf, con un’altitudine di 1707 metri sul livello del 
mare. La forma dell’isola è il risultato della fusione 
di sei grandi vulcani in un’unica terra emersa. 
Sull’isola abbondano i pinguini, i cormorani 
di terra, le iguane marine, le sule, i pellicani e i 
granchi. Alle falde e nelle caldere dei vulcani di 
Isabela si possono osservare le tartarughe giganti 
e le iguane di terra. 

Tra le specie di uccelli si annoverano i fringuelli 
di Darwin, i falchi e le colombe. Degna di nota 
è anche la vegetazione delle zone a quote 
inferiori. Puerto Villamil, il terzo insediamento 
umano dell’arcipelago per popolazione si trova 
all’estremità sud-orientale dell’isola. L’Isola di 
Fernandina (Narborough): in onore di re Ferdinando 
II di Aragona, che finanziò il viaggio di Colombo. 

Fernandina ha un’area di 642 km² e un’altitudine 
massima di 1494 metri sul livello del mare. È l’isola 
più giovane e più occidentale dell’arcipelago. Punta 
Espinoza è una stretta lingue di terra sui cui blocchi 
di lava le iguane si riuniscono numerose. Anche su 
quest’isola vivono i cormorani di terra, i pinguini, 
i pellicani e i leoni marini. Ospita inoltre foreste di 
mangrovie e mostra sulla sua superficie numerose 
diverse colate laviche. 

Recentemente è considerato un patrimonio in 
pericolo: per l’eccessiva presenza di pescatori, 
che non rispettando le regole sulla pesca stanno 
prosciugando la fauna marittima in particolare 
tonno, molluschi e crostacei. Diversi studiosi 
e scienziati stanno studiando le modalità per 
intervenire su queste problematiche per evitare la 
moria delle specie animali autoctone: in particolare 
salvare gli squali, che muoiono a causa dello 
sharkfinning, cioè l’asportazione della pinna, le 
tartarughe, usate per produrre l’olio di tartaruga, 
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e le iguane, decimate in seguito alla dispersione in 
acqua di combustibili dalle imbarcazioni. Le regole 
da rispettare all’interno del Parco sono numerose, 
le principali: non disturbare gli animali né dar loro 
da mangiare, non prendere nulla che si trovi sul 
suolo delle isole (conchiglie, rami, animali o altro), 
non importare animali o piante, non deturpare 
il territorio, non pescare sulle imbarcazioni 
turistiche, non gettare immondizia per terra. 

Contro un turismo incontrollato i controlli sono 
rigorosi e le sanzioni salate, a volte c’è l’arresto, in 
compenso è possibile osservare gli animali a due 
metri di distanza.
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BLEND N°5

Porto Bianco
per la Mixology

Distribuito da Sagna S.p.A. 
www.sagna.it

www.sagna.it
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Arcipelago delle Eolie

Isola è nostalgia e punto d’arrivo, è esitazione e 
trepidazione, è nello stesso tempo inquietudine e serenità: 
è qualcosa che suscita momenti intensi di contrasto, 

sensazioni che si rincorrono senza mai raggiungersi. 

Isola è anche riflessione, curiosità, è intervallo da cui 
rinasce la fantasia dell’ignoto, la smania di varcare il limite 
e di esplorare nuovi spazi. 

Le Isole Eolie sono state nei secoli più recenti un regno 
lontano e sconosciuto, ma data la posizione geografica 
e le loro vicende storiche, sono state spesso considerate 
protagoniste di una cultura e una civiltà proprie, autonome 
e spesso diverse dalla regione a cui geograficamente 
appartengono. 

Ne sono espressione il mito incentrato sulla propria realtà 
geografica e sulla millenaria capacità umana di controllare 
un ambiente, difficile e inospitale. Sono gli elementi naturali 
– acqua, fuoco, aria e terra – a costituire lo spazio eoliano, 
facendone un territorio singolare ed unitario. E ogni isola è 
in grado di cambiare tra loro questi elementi, ricavandone 
un’immagine, una fisionomia, un’organizzazione spaziale 
e temporale.

A cura di Jimmy Pessina
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Fin dall’antichità queste isole, proprio per lo 
spettacolo delle coste alte e scoscese, dagli scogli 
scolpiti dell’erosione del mare e del vento, per 
i vapori emanati dalle loro viscere, dovettero 
offrire ai primi viaggiatori in transito nel Tirreno 
meridionale, un terreno fertile per indagini 
scientifiche, per ricerche di elementi curiosi, per 
descrizioni liriche, per meditazioni interiori, una 
fucina di sensazioni, di uomini, di avvenimenti e 
di impressioni da riportare nei loro libri. 

Tra i viaggiatori-scrittori, spiccano i nomi 
dello scienziato Dèodat de Dolomieu, quello 
degli artisti Jean Houel e Gaston Vuillier, dello 
scrittore Alexandre Dumas e dell’arciduca Luigi 
Salvatore d’Austria. Un excursus che sappia 
tener conto dell’impronta personale delle opere 
di questi viaggiatori può fornire l’occasione per 
ricostruire uno scenario eoliano che tanto riuscì 
a impressionare e affascinare le menti di chi, a 
volte per caso, si imbatté, in queste bellezze 
naturali, rendendoci partecipi attraverso quelle 
testimonianze di una “scoperta” del tutto particolare 
e irripetibile delle Isole Eolie. 

L’Arcipelago di Eolo e di Vulcano, già descritto 
nell’antichità da autori come Stradone o Diodoro 
Siculo, e citato da poeti come Omero, non ha 
mai cessato di richiamare viaggiatori di ogni 
provenienza. Dumas è certamente lo scrittore 
più celebre che ebbe modo di visitare le Eolie. Il 
racconto della sua permanenza alle Isole è vivace 
e pittoresco, a volte esuberante. 

Lo scrittore rimane affascinato alla natura, dalle 
abitudini culinarie, dai vini locali, dai colori del 
mare che per un gioco di luci ricco di armonia, 
“cambiò colore cinque sei volte prima di svanire 
tra i vapori”.
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Confesso che questa notte è una delle più curiose che abbia 
passato della mia vita….

Non potevo staccarmi da quel terribile e magnifico spettacolo

Ma ciò che più colpisce Dumas è lo 
spettacolo delle frequenti eruzioni dello 
Stromboli

““
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Curiosità, entusiasmo e nostalgia sono gli 
elementi fondamentali della sua esperienza in 
prima persona per questo fa si che il lettore si sente 
più partecipe. Circumnavigando l’isola di Alicudi, 
scoscesi pendii ricoperti d’erica si alternano a 
minuscole spiagge. 

Appaiono archi di roccia naturali, i cosiddetti 
“berciati” e, nelle scogliere, si aprono grotte scavate 
dagli elementi naturali come quelle dell’Acqua e del 
Grottazzo. Tipico esempio della natura geologica di 
Alicudi sono anche i “fili”, colonne di lava modulate 
dall’erosione e dagli sprofondamenti della roccia 
lavica antichissima. 

Agli appassionati di pesca subacquea consigliamo 
qualche immersione nelle vicinanze dello Scoglio 
della Jalera; fra i pesci più pregiati abbondano 
aragoste, ricciole e cernie. Di notevole interesse 
turistico è il giro in barca attorno all’isola di Lipari, 
da cui è possibile ammirare paesaggi lavorati dal 
vento da millenni e fondali meravigliosi, come 
la Spiaggia Bianca, una delle più belle di tutto 
l’Arcipelago, è chiamata così per il colore del fondale 
marino, dovuto ai sedimenti di pomice depositatasi 
in mare nel corso degli anni. 

Il periplo dell’isola di Filicudi in barca ne esalta la 
vera natura selvaggia. Le cose presentano bellezze 
non comuni: declivi formati a terrazze rivestite di 
ginestre, strette valli, dirupate scogliere e profonde 
grotte. Di grande effetto è la visita alla Grotta del 
Bue Marino, posta nelle vicinanze di Punta Berciato. 
All’interno della grotta i giochi di luce e il rumore 
del mare sembrano imitare il muggito del bue, 
producendo effetti suggestivi. 

La cala che si apre tra Capo Testa Grossa e lo 
Scoglio del Quaglietto nell’isola di Vulcano, è di 
sicuro una delle più belle di tutto l’arcipelago. 
Entrando scoprirete delle bellissime piscine 
naturali dall’acqua cristallina dal colore dello 
smeraldo: il luogo è noto come il “bagno delle 

vergini”. Entrando nella spettacolare baia di Pollara, 
nell’isola di Salina, si tratta di una zona rocciosa 
che sale verso la superficie, circondata da fondali di 
diverse centinaia di metri di profondità. ricchissimo 
di pesci e la probabilità di fare incontri sensazionali 
con pesci di dimensioni fuori dal comune. 

Ma le Eolie non sono sol mare, natura e cultura! 
Un ricchissimo menù di piatti tipici, realizzati 
con frutti della terra, i freschissimi pesci del mare 
semplicemente arrostiti o conditi con odorose 
spezie aromatiche come gli “involtini di pesce 
spada” o la saporosa “cernia a ghiotta” stuzzicano 
il palato facendo rivivere sapori dimenticati.
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https://www.colvetoraz.it/it/
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Terre di Moscato
In Piemonte un’esperienza sensoriale sui 
grandi vini aromatici

L’eccellenza di aziende che producono 
Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, i due 
vini bianchi aromatici dolci italiani per 
eccellenza e l’ospitalità raffinata  del Relais 
di charme Villa Pattono.

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Una panchina gigante color giallo 
paglierino ci dà il benvenuto in 
Terre di Moscato. 

Siamo tra Langhe e Monferrato, tra 
le  colline riconosciute Patrimonio 
dell’Unesco, in un Piemonte ricco, 
accogliente e inebriante!
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Terra di grandi vini, qui, all’interno delle province 
di Alessandria, Asti e Cuneo, declina gli aromi 
inconfondibili di vini aromatici protetti in Italia e 
nel mondo dal Consorzio per la tutela dell’Asti Docg 
e del Moscato d’Asti Docg, costituito già nel 1932. 

Suo l’inconfondibile marchio del patrono 
di Asti, San Secondo a cavallo. Il Consorzio 
coordina e promuove attività di valorizzazione 
del territorio d’origine dell’uva Moscato bianco, la 
cui coltivazione si estende per circa 10.000 ettari in 
un’area che comprende 51 Comuni delle province 
di Alessandria, Asti e Cuneo.

Oltre 1400 ettari hanno una pendenza superiore 
al 40% e, di questi, 330 ettari hanno una pendenza 
maggiore del 50%: si tratta dei vigneti storicamente 
soprannominati “SORÌ”, dove, a causa dell’elevata 
pendenza, non è possibile utilizzare mezzi 
meccanici e il lavoro può essere svolto solo a mano.

L’Asti Spumante Docg, il vino spumante 
aromatico più bevuto al mondo, che nasce 
esclusivamente dal vitigno Moscato bianco, si 
contraddistingue per un sapore muschiato, un 
equilibrio acido e zuccherino e una moderata 
alcolicità, con profumi che richiamano i fiori di 
acacia, il glicine, l’arancio e il miele di montagna.

Negli ultimi anni i produttori dell’Asti hanno 
intrapreso un importante percorso di apertura 
verso  una più ampia gamma di tipologie di Asti, 
arrivando ad Asti  Demi Sec ed  Extra dry, passando 
per la tipologia Dry o Secco nel 2017.

Il Moscato d’Asti Docg rappresenta uno dei 
prodotti più caratteristici della vitivinicoltura 
piemontese, contraddistinto dall’intenso aroma 
muschiato dell’uva da cui è vinificato, dal sapore 
delicato che ricorda il glicine e il tiglio, la pesca 
e l’albicocca con sentori di salvia, limone e fiori 
d’arancio, con una componente zuccherina e un 
basso tenore alcolico. 

Il Moscato d’Asti Docg non è uno spumante, in 
quanto è sottoposto ad una minima rifermentazione 
in autoclave, che viene arrestata al raggiungimento 
della gradazione di circa 5% vol.

Asti e Moscato d’Asti sono le bollicine aromatiche 
piemontesi Docg più “brindate” nel mondo, i due 
vini bianchi aromatici dolci italiani per eccellenza, 
la cui produzione ammonta  a circa 85.000.000 di 
bottiglie all’anno. 

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono 
tra i pochi vini che mantengono inalterate le 
caratteristiche organolettiche dell’uva, per 
effetto di una soffice spremitura e di una limitata 
fermentazione alcoolica, consentendo così di poter 
assaporare nel calice i profumi e gli aromi dell’uva 
appena raccolta.

In queste terre vocate alla vinicoltura, tante le 
aziende gioiello ospitali per andare alla scoperta 
del mondo  dell’Asti Docg e del Moscato d’Asti Docg

La Casa Spumantiera piemontese Cuvage, 
fondata nel 2011 ad Acqui Terme, interpreta in 
chiave moderna l’antica tradizione spumantistica 

Vini per brindare

Aziende gioiello

Quali le caratteristiche? 
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nata in Piemonte nel 1895.  L’azienda che fa parte 
del gruppo Mondodelvino Spa, esprime la sua 
eccellenza in un ricercato equilibrio fra storia, 
innovazione e tecnologia, dando vita alle due linee 
di prodotto “Cuvage Metodo Classico” e il Metodo 
Martinotti “Acquesi” per una produzione di 700mila 
bottiglie. 

Cuvage traspone nella originale crasi del nome 
tra Cuvée e Perlage la competenza, la passione 
e la tradizione che caratterizzano il sapiente 
assemblaggio delle cuvée, un passaggio enologico 
determinante per il raggiungimento di un piacere 
del gusto, rappresentato dal perlage.

Il Cuvage Asti DOCG Dolce Metodo Classico 
2014 si posiziona tra i primi dieci migliori vini 
al mondo provenienti da uve moscato secondo 
la classifica stilata del prestigioso concorso 
internazionale “Muscats du Monde” giunta alla 20^ 
edizione. È l’unico vino italiano ad aver ottenuto 
la medaglia d’oro. 

Marenco invece è un’azienda nata al maschile, 
che  coltiva terre e produce vino dal 1925 e prosegue 
al femminile con le tre sorelle Marenco di cui 
Michela è vicepresidente delle  Donne del Vino.

Marenco vinifica esclusivamente le uve 
provenienti dai propri vigneti situati nell’Alto 
Monferrato, nei comuni di Strevi, Cassine, 
Fontanile, Castel Boglione.

Tutte le fasi della vinificazione, incluso 
l’imbottigliamento, sono eseguite nella  cantina 
aziendale, nel centro di Strevi.

Notevole, nell’ambito di un’antica tradizione, la 
gemma preziosa e di nicchia: il Passrì di Scrapona. 
Mentre è stato memorabile l’episodio del Moscato 
Marenco Scrapona servito alla Casa Bianca sotto 
la presidenza Obama.

Dall’eccellenza vitivinicola di Fontanafredda, 
infine, nasce il  Moncucco Moscato d’Asti,  un vero 
fiore all’occhiello di questa realtà vastissima, con 
edifici storici, il Bosco dei Pensieri per passeggiate 
meditative, caseggiati a righe ocra e marrone, che 
identificavano in passato le proprietà sabaude,  il 
Villaggio Narrante per scoprire  in libertà storie, 
personaggi, natura e vini. 

Dalle vigne coltivate a Moscato deriva il  
Moncucco Moscato d’Asti, un’esplosione di aromi 
che ricordano con grande intensità il profumo 
dell’uva da cui nasce: sentori di pera matura, pesca 
bianca, miele, fiori tiglio e d’arancio.

Fontanafredda a partire dal 2016, ha avviato il 
processo di conversione ad agricoltura biologica 
di tutti i 120 ettari, e nel 2018 ha avuto la prima 
vendemmia biologica certificata.

E dal  2020, con Rinascimento Verde,  è nata 
una nuova Fontanafredda, migliore di prima e più 
rispettosa del nostro pianeta. L’essere “verde” si 
rispecchia in tutte le scelte quotidiane dell’azienda: 
dall’acqua riutilizzata in maniera consapevole, 
raccolta nel lago e depurata con l’aiuto del 
fitodepuratore, alla  mobilità,  grazie all’utilizzo 
di muletti elettrici e dei primi trattori a biometano.
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Il Relais Villa Pattono
Per soggiornare in zona, nel silenzio e nella pace 

dei vigneti, per un  invito alla contemplazione e 
al relax, Villa Pattono a Costigliole d’Asti è il non 
plus ultra.

Una storia secolare, una famiglia industriosa, una 
torretta iconica, rituali di altri tempi immortalati 
nelle foto d’epoca,  atmosfera da nobile villa di 
campagna oggi trasformata in elegante relais. A 
Villa Pattono  si arriva per dimenticare la frenesia 
della città, in cerca di “otium”  salutare.
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“La villa adagiata su un poggio assolato risale alla fine del 
1700 e fu acquistata e completamente ristrutturata dai miei 
antenati Pattono originari di Costigliole, a fine 1800. 

Venne così destinata a residenza di campagna: la mia 
bisnonna Vittoria Pattono Calissano viveva a Genova, ma 
amava trascorrervi le vacanze estive fino alla vendemmia, 
circondata da ospiti ai quali non faceva mai mancare un 
assaggio del suo vino prodotto nelle cantine della villa.  

È stato proprio in virtù di questo legame tra ospitalità e  
vino che si è voluto proseguire la tradizione di famiglia, 
ristrutturando prima i vigneti e successivamente la villa 
destinata a diventare un luogo speciale e unico.”

Pietro Ratti

Proprietario della Villa Pattono
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E infatti è davvero unica l’atmosfera che si respira 
a Villa Pattono,  piccolo relais di charme, in cui le 
camere e suite, tutte diverse tra loro, offrono una 
spettacolare vista sulle vigne circostanti.  

Ancora più esclusiva  la suite “La Torre”, unica 
nel suo genere in tutto il Piemonte, collocata negli 
ultimi tre piani della maestosa torre in stile neo-
gotico, con terrazzo e vista panoramica  a 360° e 
una piccola spa privata. 

Molte a Villa Pattono  le attrazioni e le tentazioni, 
tra cui l’ottima ristorazione del giovane chef  
Domenico Deraco, formatosi con Gualtiero 
Marchesi e con Enrico Crippa, oggi “re” del 
nuovissimo ristorante I Cedri. Il nome proviene 
dai secolari cedri del Libano presenti nel parco 
della Villa che fronteggiano i vigneti. 

Qui si degustano grandi vini abbinati alle 
creazioni di Domenico: Ravioli del plin al sugo 
d’arrosto, Sformato agli asparagi, crema di raschera, 
cialda di polenta, Battuta di vitello piemontese, 
verdure croccanti, scaglie di grana, Semifreddo 
alle nocciole con salsa al cioccolato.

In più, quando si desidera esplorare il territorio, 
si può scegliere tra tante proposte: trekking nei  
vigneti alla ricerca delle panchine giganti, voli 
in elicottero o in mongolfiera sulle vigne, visite 
e  degustazioni in cantina, lezioni di yoga bordo 
piscina.

In particolare apprezzatissime le visite a La 
Morra della Cantina Ratti di Pietro Ratti, che dal 
1988 prosegue l’azienda di famiglia creata nel 1965 
dal padre Renato, primo a vinificare un Barolo 
proveniente da singolo vigneto (Barolo Marcenasco 
1965) e a realizzare la mappa delle più importanti 
vigne storiche (Carta del Barolo, 1976).

Per informazioni

• https://www.astidocg.it 

• www.cuvage.it

• www.mondodelvino.com

• www.marencovini.com

• www.villaggionarrante.it

• www.villapattono.com

• http://www.renatoratti.com/

• http://www.enotecalacuria.com/
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www.sagna.it
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Viaggiare nell’anima 
di Gran Canaria

Alla scoperta del nord meno conosciuto 
di Firgas e Moya

Gran Canaria, un’isola e, allo stesso tempo, un continente in miniatura. 
Decine di microclimi si annidano sotto la coltre di un tempo mite 
che abbraccia l’isola durante tutto l’anno, fornendo una varietà di 

paesaggi che si susseguono con la stessa velocità con cui si sfogliano le pagine 
di un libro. 

Entrare nell’entroterra di Gran Canaria significa intraprendere più viaggi 
in un giorno. Anche nel corso di poche ore è possibile essere avvolti dalla 
nebbia, contemplare oasi di palme, raggiungere la base di una roccia lunare, 
giocare sotto una cascata o addentrarsi in canyon desertici che precipitano 
dalle vette.

A cura di Silvia Donatiello
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A Gran Canaria ogni giorno è diverso anche 
grazie a un paesaggio che ci appare come incantato, 
avvolto nelle profondità della laurisilva, l’alloro 
dell’era terziaria, una foresta umida, scomparsa 
nel resto del pianeta ma che sull’isola sembra 
trovare il suo massimo apogeo. Un luogo magico 
per sognare fate, maghi ed elfi.

L’entroterra dell’isola mostra a chi lo percorre 
una realtà atlantica dove la natura e gli esseri 
umani hanno creato qualcosa di unico. Dai 
villaggi del centro e del sud di questo paradiso e 
dalle sue sommità al più arido e aspro versante 
sudorientale si perpetuano tradizioni secolari che 
fanno ancora parte della quotidianità: contadini 
che arano i campi con l’aiuto dei buoi, persone 
che si addentrano nella fitta vegetazione e che 
ricompaiono poco dopo carichi di piante medicinali 
o legna da ardere; villaggi dove la gente trova ancora 
il tempo di incontrarsi, magari nella taverna locale 
per ascoltare ed essere ascoltati. 

Gran Canaria riesce a catturarti anche grazie 
all’aiuto dei suoi aromi e sapori. La gastronomia 
tradizionale si rifugia nell’entroterra tra anfratti, 
gole, rocce e montagne, facendo un lungo viaggio 
prima di finire nel piatto. Ogni prelibatezza ha la 
sua biografia. Così i succulenti e famosi formaggi 
isolani, consacrati in innumerevoli concorsi 
nazionali ed internazionali, iniziano letteralmente 
a passeggiare all’alba, insieme ai pastori che 
guidano le mandrie alla ricerca dei pascoli migliori. 

Le patate “di campagna” cominciano il loro 
viaggio nelle mani di chi le coltiva e le raccoglie con 
gli occhi fissi per terra e con la mente concentrata in 
attesa di una pioggia dissetante. In alcune località 
i meli producono un particolare tipo di questo 
piccolo ma vigoroso frutto che è la base per la 
produzione di sidro e di una ricca pasticceria locale. 

In altri luoghi, il bianco manto del mandorlo 
in fiore è il delicato preludio a una raccolta di 

mandorle dolci e amare. Nella prodigiosa Valle 
di Agaete, una di quelle isole nell’isola infinita, 
c’è chi coltiva il proprio caffè arabo perché qui il 
sorprendente può diventare consuetudine. Tra 
le località meno conosciute e più interessanti da 
scoprire troviamo Firgas e Moya, entrambe nel 
nord dell’isola, piccole ma ricche di storia, cultura 
e gastronomia!
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FIRGAS
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La Villa de Firgas, situata nelle terre centro 
settentrionali di Gran Canaria a 28 chilometri 
dal capoluogo, è la cittadina più piccola dell’isola. 
Nonostante le sue dimensioni ridotte ospita nel 
suo territorio importanti attrattive turistiche, 
soprattutto per gli appassionati del turismo 
naturalistico e delle attività all’aria aperta.

Una delle sue maggiori peculiarità naturali è il 
Barranco de Azuaje che un tempo ospitava un 
centro termale di fama internazionale. Questo 
burrone di 61 ettari è ubicato all’interno del Parco 
Rurale di Doramas, una Riserva Naturale Speciale, 
dove si trovano resti dell’antica foresta di Laurisilva 
e un corso d’acqua permanente. 

Conosciuta anche come la ‘Villa del Agua’ 
la cittadina dell’acqua, ha altre importanti 
caratteristiche, come i canyon di Las Madres e 
Guadalupe, il monte Firgas e il Picco di Osorio, oltre 
a punti panoramici come ‘Las Madres’ e quello di 
‘Las Pellas’, da dove ammirare parte della bellezza 
dell’isola.

Una delle principali attrazioni della cittadina 
è il “Paseo de Canarias”. Una passeggiata situata 
nel suo centro urbano caratterizzato per essere 
adagiato su un pendio naturale dove si trova una 
cascata lunga 30 metri e in cui sono rappresentati 
gli scudi araldici dei 21 comuni di Gran Canaria, 
nonché un paesaggio rappresentativo di ciascuno 
di essi creato con i famosi “azulejos”. 

La Plaza e la Chiesa di San Roque, la Casa della 
Cultura e il Mulino ad acqua, sono alcuni dei 
monumenti e strutture architettoniche da visitare. 
Essendo una città di montagna, Firgas offre a chi 
la visita la possibilità di scoprire uno dei suoi sei 
percorsi circolari di trekking per poi recuperare le 
forze nei ristoranti specializzati in gastronomia 
locale, dove provare la zuppa di crescione, le patate 
rugose con salsa mojo o lo stufato canario.

Le montagne e l’acqua vanno di pari passo in 
questo comune, configurando un paesaggio vario 
e fertile di grande bellezza, costellato di luoghi e 
sentieri unici.
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MOYA
A poca distanza da Firgas troviamo la Villa de 

Moya. Il 65% della superficie del comune è costituito 
da spazi naturali protetti, il ché lo rende una delle 
mecche dell’escursionismo isolano, con dodici 
sentieri distribuiti su tre percorsi che vanno dalle 
cime alla costa. 

Le sue favorevoli condizioni orografiche e 
climatiche, che le hanno valso il soprannome di 
‘Villa Verde’, hanno permesso la sopravvivenza nel 
suo territorio di una delle riserve più importanti 
della foresta di Laurisilva: Los Tilos de Moya, 
un’area protetta facente parte del Parco Rurale 
di Doramas. Nella sua zona sommitale spiccano 
anche due degli ultimi vulcani di Gran Canaria: 
Montañón Negro e Caldera de Los Pinos.

La località vanta anche importanti spazi naturali 
che meritano una visita, come la Riserva Naturale 
Speciale del Barranco de Azuaje, che condivide 
con Firgas, così come vari edifici rappresentativi 
della città, come la Chiesa di Nostra Signora di 
La Candelaria, la Casa Museo Tomás Morales 
casa natale di uno dei più importanti poeti del 
modernismo spagnolo, l’Heredad de Aguas, il 
mulino di gofio o l’eremo di San Bartolomé de 
Fontanales, situato in questo piccolo paese rurale 
lontano dall’area urbana. 

Fare il bagno in mare è possibile anche a Moya, 
soprattutto su spiagge come El Altillo o in piscine 
naturali come il Charco de San Lorenzo. I suoi 
famosi dolci, soprattutto i suoi “sospiri” e le sue 
torte, e i suoi rinomati formaggi sono di per sé 
motivi sufficienti per visitare questa località rurale.
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Il verde delle montagne e l’azzurro del mare si 
combinano perfettamente in questo villaggio. 

Visitare una delle riserve più importanti 
dell’antico bosco di alloro, camminare per luoghi 
e sentieri che non ti lasceranno indifferenti o 
assaporare una gastronomia ricca di sfumature 
sarà un vero e proprio viaggio nella storia di 
questo luogo e del suo popolo.
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Alto Adige 
Sauvignon Blanc 
DOC –
Andrius 2019

Trentino Alto Adige

Il 1893 per l’Alto Adige del vino è decisamente un ottimo anno: ha visto 
la nascita di Cantina di Terlano e della prima e più piccola cooperativa 
vinicola – o Cantina Sociale che dir si voglia – di questo territorio, la 
Cantina Andriano. 

Nel 2008 queste due cantine di eccellenza hanno deciso di unire i propri saperi 
per proseguire sotto l’esperta guida di Rudy Kofler, grande enologo della 
Cantina di Terlano e i risultati, pur con terroir nettamente diversi – rocce 
porfiriche rosse e stratificazione di lave acide e lapilli vulcanici per Terlano 
e terreni calcareo-argillosi con presenza di dolomite per Andriano – sono 
vini di altissimo livello, veri esempi di tipicità negli uvaggi e rigore stilistico 
nelle vinificazioni che li rendono moderni e di grande successo qualitativo.

La Cantina Andriano dispone di 80 ettari di vigneti impiantati tra i 280 e 
i 350 metri di altitudine e sfrutta un clima mediterraneo che regala acidità 
e freschezza unite a profumi fruttati ai loro splendidi vini.

Kellerei Andrian

 Terlano (BZ) – www.kellerei-andrian.com



131Degustando

Ca
ra

tt
er

is
tic

he
 d

el
 v

in
o Sauvignon Blanc in purezza, fa parte della linea Selezioni, vini di particolare struttura e complessità 

prodotti con uve pregiate attentamente selezionate in vigna e che vengono raccolte tardivamente 
e a mano. La produzione è limitata a 6-7.000 bottiglie da vigneti di circa 25 anni. Fermenta a 
temperatura controllata in recipienti d’acciaio e matura sui lieviti per 6 mesi, per il 70% in fusti 
d’acciaio inox e il 30% in botti grandi di rovere.
Il tenore alcolico è di 14% vol. e una serbevolezza che può andare fino a una decina d’anni.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante con 
lievi riflessi verdognoli.

Naso tipico, intenso e aromatico con sentori erbacei oltre che 
di piante officinali e aromatiche – tra cui spicca la salvia – 
ma anche un piacevole timo, fiori bianchi come il sambuco 
e ottimi sentori di frutta gialla, pesca e albicocca, e tropicale. 
Chiude con un finale agrumato frizzante che invoglia alla beva.

Al palato le sensazioni sono intense e sorprendenti. La sapidità evidente, la mineralità e la piacevole 
acidità si sovrappongono alla freschezza e alla ricchezza gustativa che dona soddisfacenti note sia 
mentolate sia agrumate, ma anche gradevole dolcezza. 

Complesso e strutturato, equilibrato ed elegante, ha ottima persistenza e lascia il positivo ricordo 
di aver degustato un grande vino.

sicuramente ad antipasti di mare o di terra, zuppe di pesce e ideale con le verdure a foglia verde, 
sempre di difficile abbinamento, regge bene piatti strutturati, speziati, carni bianche marinate o 
carni ovine grigliate.

Con formaggi di media stagionatura e leggermente erborinati. Da servire ad una temperatura di 
10-12 °C
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Bianco di 
Torgiano DOC – 
Torre di Giano 
2020 Lungarotti

Umbria

È complicato condensare in poche righe la storia di un produttore tra i più 
importanti in Italia e i più conosciuti al mondo.
Giorgio Lungarotti con grande intuizione imprime una svolta alla già 
centenaria azienda di famiglia modernizzandola e ricoprendo di vigneti 
autoctoni le colline intorno a Torgiano, commercializzando dal 1962 i suoi 
primi vini – “Rubesco” e “Torre di Giano” – che nel 1968 portano a questo 
territorio il 5° riconoscimento della DOC in ordine cronologico in Italia.

Con la moglie Maria Grazia, storica dell’arte e archivista, fonda nel 1974 
il MUVIT, Museo del Vino di Torgiano, nella Top 10 Best Wine Museums 
of the World. La successione delle figlie Teresa e Chiara porta ulteriori 
miglioramenti: dalla certificazione VIVA del Ministero dell’Ambiente per 
la difesa integrata e la gestione del suolo a quella “bio” nella Tenuta di 
Montefalco e alla viticoltura sostenibile a Torgiano, dalle energie rinnovabili 
al packaging sostenibile con bottiglie più leggere utilizzate per oltre il 90% 
della produzione riducendo del 35% le emissioni di CO2.

Torre di Giano Lungarotti

Torgiano (PG) – lungarotti.it
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o Uno dei vini più conosciuti e apprezzati di Lungarotti. Assemblaggio di uve Vermentino, Grechetto 

e Trebbiano raccolte tra la prima e la seconda decade di settembre. Viene utilizzato esclusivamente 
il mosto fiore ottenuto dalla pressatura soffice delle uve, breve criomacerazione e vinificazione in 
acciaio a temperatura controllata (16°-17°C) conservato sulle fecce fini sino all’imbottigliamento.

Gradazione: 12,5% in vol. Servire a 12°-14°C

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino lucente con 
lievi riflessi verdognoli.

Soavi profumi di freschi frutti bianchi, pera e pesca di vigna, 
con accattivanti note agrumate. Delicato è il sentore di fiori 
bianchi e di mandorla dolce.

Immediata la piacevolezza dovuta all’equilibrato assemblaggio delle uve che lasciano la bocca 
asciutta e fresca. Elegante al palato e con una gradevole acidità, conferma le sensazioni olfattive. 

Vino fruttato e agrumato, di carattere e buona struttura, chiude con un lungo, appagante e raffinato 
finale ammandorlato.

Ottimo come aperitivo per accompagnare bruschette e affettati delicati o croccanti verdure di 
stagione in pinzimonio. Perfetto su paste con verdure, risotti ai formaggi bianchi, rinfrescanti 
minestroni primaverili, frutti di mare e pesci delicati al vapore o alla griglia, insalate di polpo, 
frutti di mare, formaggi – da quelli a pasta morbida a quelli a media stagionatura.

Da provare con la frutta secca, soprattutto mandorle, noci e nocciole con scaglie di Parmigiano 
Reggiano.
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Puglia IGT Nero di 
Troia – 
Lampyris 2017

Puglia

La filosofia produttiva della famiglia Caiaffa si basa sui principi 
dell’agricoltura sinergica, una metodologia di coltivazione della terra 
rispettosa della natura e che produce raccolti abbondanti utilizzando 
l’auto-fertilità del suolo senza lavorarlo né compattarlo, senza utilizzo di 
fertilizzanti né trattamenti di sintesi. Per Caiaffa la natura è l’unica grande 
collaboratrice: poiché l’ambiente che circonda il vigneto, se saputo leggere 
e interpretare, contribuisce alla causa di chi lo coltiva, come fanno alcuni 
insetti che per loro natura ne scacciano altri dannosi.

E proprio agli insetti “buoni” che popolano i loro vigneti posti a pochi km. dal 
mare sono dedicati i nomi e le etichette dei vini biologici della linea “Premium” 
di questa azienda situata sulle alture che delimitano il leggendario Tavoliere 
delle Puglie: Carabus (un Coleottero predatore), Lampyris (Lucciola), Myria 
(Lombrico), Acheta (Grillo) e Vibrans (Libellula) a conferma del rispetto 
di un’armonia naturale che regala produzioni d’eccellenza.

Caiaffa Vini Biologici

Cerignola (FG) – caiaffavini.it
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ottimamente lavorato in purezza. Raccolto manualmente a fine ottobre, si differenzia dal Vibrans 
per la leggera sovramaturazione, la fermentazione a contatto bucce per circa 20-25 giorni e 
l’affinamento per il 50% in barrique da 225 litri e per l’altro 50% in botti di rovere da 25/50 hl. 
sulle proprie fecce per 24 mesi.
Riposa in bottiglia per ulteriori sei mesi. La gradazione è del 14% in vol. Originale l’idea della 
fosforescenza al buio dell’etichetta, che riproduce la bioluminescenza della lucciola.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino intenso e brillante. Aromi floreali di viola e fruttati di ciliegia, prugna e sottobosco 
dolce; eleganti note speziate di pepe e noce moscata e pungenti 
di zenzero. Evolve con sentori di cacao, liquirizia e tabacco.

Al palato è avvolgente, intensamente ricco e pieno. Il sorso è importante, equilibrato nella cessione 
del legno e gradevolmente tannico. Conferma le ottime sensazioni olfattive mentre emerge, non 
invadente, una bella nota balsamica e speziata, ma con una ancor fresca acidità e delicata sapidità. 

Ottima persistenza finale. Un vino davvero notevole e sicuramente di apprezzabile e serena longevità.

Dai salumi maturi ai formaggi stagionati, saporiti e piccanti passando attraverso paste fatte a 
mano condite con succulenti sughi di carne o con le classiche verdure cotte – ingredienti tipici 
della cucina meridionale – e ai secondi di carni alla griglia, agnello e maiale arrosto, ma anche 
selvaggina da piuma e da pelo in umido o brasati. 

Servire a 16°-18°
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Primitivo di 
Manduria DOP 
– “Collezione 
Privata” 2017

Puglia

La più grande azienda pugliese a conduzione familiare ha tagliato quest’anno 
il traguardo del primo secolo di storia. Focalizzata quasi esclusivamente sui 
vini da vitigni autoctoni tipici del Salento – dai bianchi Fiano, Malvasia 
Bianca e Verdeca ai grandi rossi come Primitivo, Negroamaro, Aglianico e 
Malvasia Nera – è a conduzione biologica sin dal 2010 grazie ad un progetto 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” che, insieme all’Università di Udine, 
la monitora sistematicamente con rigorosi sistemi di controllo qualità.

“Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”, è il famoso detto popolare che descrive 
meravigliosamente questo magnifico territorio e i loro vigneti, coltivati 
ancora con l’antico metodo dell’alberello pugliese per godere appieno dei 
raggi solari, raccolgono i benefici di un clima ideale concentrando profumi, 
acidità e sapidità per la maturazione perfetta dei grappoli.

Varvaglione 1921

Leporano (TA) – varvaglione.com
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di Cosimo Varvaglione, enologo e titolare di questa storica azienda salentina. Vendemmia manuale 
notturna e accurata selezione di ogni singolo grappolo su vecchie vigne coltivate ad alberello secondo 
l’antica tradizione familiare. Appassimento per parte delle uve e vinificazione con macerazione 
a temperatura controllata di 26°- 28°C. 
Dopo la fermentazione malolattica, affina in botti di rovere francese e barrique americane per 
almeno 14 mesi. Gradazione: 15% vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino denso con riflessi 
violacei tendenti al granato.

 Complesso e appagante al naso, emergono con forza frutti 
rossi maturi e una leggera dolcezza. Balsamico e con netti 
sentori di macchia mediterranea e piante aromatiche. Da 
iniziali note terziarie speziate, di pepe e cannella, vira elegante 
su un piacevole cioccolato e liquirizia dolce.

Al palato è ricco e avvolgente, sapido e intenso. L’acidità dei frutti rossi ben si bilancia con una 
tannicità corretta che lascia la bocca asciutta e appagata. Al sorso successivo affascina con un 
balsamico raffinato, di delicato eucalipto ma complesso e articolato nella lunga e morbida persistenza.

Un vino che si fa ricordare ma che lascia il desiderio di degustarlo nuovamente fra qualche anno 
per seguirne l’importante evoluzione.

Sicuramente con carni alla brace, arrostite o stufate e selvaggina. Il delicato tannino lascerà pulito 
il palato e la piacevole acidità invoglierà ad un secondo sorso per scoprire nuovi abbinamenti. 
Ottimo con formaggi stagionati, ma interessante con taralli al vino e pasticceria secca. 

Ideale anche come vino da conversazione, magari davanti ad un affascinante tramonto sul mare 
salentino, ma non solo.
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www.rinaldi1957.it
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La tecnologia più ecologica e più e�cace 
al mondo contro il TCA per i tappi in 
sughero naturale.
Ispirato dallo straordinario lavoro che la Natura ha fatto con il sughero, abbiamo creato Naturity®, un processo 
interamente naturale che rimuove il TCA e altri composti di deviazioni sensoriali dai nostri tappi in sughero naturale. 
Sviluppato dall’Università NOVA di Lisbona e da Amorim Cork, Naturity® è una tecnologia rivoluzionaria progettata 
per massimizzare la performance dei nostri tappi senza comprometterne la natura. Grazie ad un processo avanzato 
che combina tempi, pressione, temperatura e acqua purificata, siamo ora in grado di separare le molecole del TCA e 
altre molecole volatili dalla struttura cellulare dei tappi in sughero naturale, attraverso un metodo non invasivo che 
mantiene intatte le caratteristiche cruciali di questo materiale unico.

La scelta naturaleamorimcorkitalia

https://www.amorimcorkitalia.com/

