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Drink&Cinema:

Berry Lyndon – Ramsbury

Un cocktail ispirato al film “Berry 
Lyndon”, di Stanley Kubrick.

A cura di Redazione TDG

Il drink è stato realizzato per 
Rinaldi 1957 dal bartender 
Riccardo Pennacchia del Caffè 
dei Portici di Bergamo.
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ISPIRAZIONE

DOVE ASSAGGIARLO

Barry Lyndon è un film che assume un ruolo 
importante nella filmografia di Kubrick perché 
costituisce il momento di maggiore libertà 
di espressione del regista. Ci siamo ispirati a 
questo aspetto, creando un Vermouth bianco 
alle fragole non convenzionale.

È un film visivo, pieno di immagini e 
riferimenti puramente estetici. La storia viene 
continuamente ridotta a quadro da parte del 
regista, a immagine da mostrare e riguardare. 
La presentazione del drink è quindi minimale, 
un drink bello da vedere.

Il film è ambientato in Inghilterra, patria 
del protagonista principale del nostro drink 
il Gin Ramsbury.

Ristorante Baccano Via delle Muratte, 23, Roma

+39 06 6994 1166

https://www.youtube.com/watch?v=pobLpEXLgS0
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BERRY LYNDON
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: tumbler basso

Tecnica: Stir

Service: Chunk di ghiaccio

Garnish: Fragola fresca

Versare tutti gli ingredienti 
all’interno in un mixing glass, 
inserire il ghiaccio, mescolare 
fino a raggiungere la giusta 
temperatura e diluizione.

Una volta raggiunta versare il 
liquido nel bicchiere che contiene 
il blocco di ghiaccio. Guarnire il 
bicchiere con una fragola fresca

30ml

40ml

25ml

Ramsbury Gin

Oscar 697 Vermouth 
Bianco alle Fragole

Campari
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www.vinchio.com
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Heublume Fior di fieno

VIDEO

Il liquore di Roner ispirato 
alle montagne tirolesi

A cura di Redazione TDG

https://www.youtube.com/watch?v=vPDOj6D9xhM
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Un liquore per l’estate 

Roner ci propone un’esperienza alpina per l’estate 
con questo liquore prodotto con un’infusione di 
erbe e fieno raccolto a mano.

L’estratto di erbe distillate da Roner porta al palato del 
consumatore le note aromatiche dell’Alto Adige che si 
fondono alla perfezione con quelle del fieno fresco, del 
sambuco, della melissa e  della camomilla. 

I fiori di fieno sono i petali ed i semi che nascono dalla 
produzione del fieno (erba di prato utilizzata per l’alimentazione 
degli animali della fattoria). Tradizionalmente sono utilizzati 
come erbe medicinali.
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Heu Blume di Roner

CARATTERISTICHE

VIDEO

DISTILLERIE RONER

Gradazione alcolica

Palato

Naso

Aspetto

Bottiglia

25% in vol

Piacevolmente dolce, caldo e corposo 
con un delicato retrogusto aromatico.

Sfumature di un prato 
di montagna alpino in fiore;

Naturale, leggermente giallastro 
con riflessi verdi;

Da 0,7 l

Via Josef  Von Zallinger, 44, 39040 
Termeno sulla Strada del Vino | Alto 
Adige (provincia di Bolzano)

+39 0471 864 000

roner.com

https://www.youtube.com/watch?v=lOKC0eWmfH0
roner.com
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COSSART 
GORDON
La Casa dei Vini di Madeira
A cura di Redazione Centrale TDG
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Forse non tutti sanno che la piccola isola di 
Madeira è ricca nonché molto diversificata 
nei terroir. I vigneti si affacciano all’Oceano 

Atlantico e si lasciano abbracciare dalle brezze 
marine. 

Le uve raccolte dai vigneti prossimi al mare 
sfoggiano note saline, nettamente iodate. Sensazioni 
che si mutuano, ancora, con gli elementi presenti nei 
suoli di origine vulcanica ricchi di ferro e fosforo 
ma poveri di potassio. Un ventaglio di ingredienti 
che contribuisce all’acidità del vino, la caratteristica 
forse più evidente dei vini di Madera che risultano, 
infatti, nettamente longevi. 

Sull’isola, ad interrompere il campo visuale, c’è 
un antico e prezioso sistema di canali chiamati 
“levadas”, i responsabili del trasporto dell’acqua dalle 
montagne ai terreni agricoli e poi fino all’oceano. E 
poi c’è l’uva che, raccolta almeno a 300 metri s.l.m., 
è ricca di acidità quanto più il vino è secco. 

Ecco spiegata la presenza dell’uva Sercial a 
queste altezze e non della Malvasia, l’artefice della 
produzione di vini più dolci. Ma è in estate che arriva 
il momento del miglior splendore per l’isola: la 
conformazione di spiagge e scogliere, intensificano 
i colori; blu e verde si mescolano all’oro della sabbia 
ma anche a quello delle uve. 

La seconda settimana di agosto è generalmente 
quella in cui si inizia la vendemmia che prosegue 
fino alla metà di Ottobre. Una raccolta che inizia il 
processo produttivo di quelli che sono i quattro tipi 
fondamentali di Madera, che possono variare per il 
gusto secco, più ricco, rotondo o corposo. 

Vini che prendono nome dalla varietà di uva 
utilizzata: Sercial (dry), Verdelho (medium dry), Bual 
(mediamente dolce) e Malvasia o Malmsey (ricco e 
liquoroso). 

Un’altra particolarità ci arriva dalla produzione: 
ad un certo punto della fermentazione, il vino viene 
tagliato con acquavite per fermare la fermentazione. 
Vino che, in base al residuo zuccherino, verrà poi 
classificato come secco, medio e ricco. 

E se in passato la maturazione avveniva sulle 
navi in viaggio intorno al globo, oggi il vino viene 
riscaldato nelle estufas, caldaie che arrivano anche 
fino a 45 gradi. Un sistema che prende il nome di 
“Cantineiro”.
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Cossart Gordon, fondata nel 1745 dal giovane 
scozzese Francis Newton, Cossart Gordon 
& Co., si è conquistata un’ineguagliabile 
reputazione nel Nord America a tal punto 
da farsi chiamare America Madeira ed esser 
stato scelto per brindare la Dichiarazione 
d’indipendenza del 4 luglio nel 1776. 

Con l’arrivo dell’irlandese William 
Cossart nel 1808 e la morte degli ultimi 
discendenti della famiglia Newton l’azienda 
ha preso il nome dell’odierno noto marchio 
di Cossart – Gordon & Co. 

Dalla fine del 19°secolo, allo scoppio 
della seconda guerra mondiale, l’azienda 
si è dedicata alla produzione di sherry, 
tarragona, marsala e malaga per poi 
concentrarsi esclusivamente sul Madeira, 
la cui lavorazione avviene in vecchie botti 
di rovere nella cantina di Funchal, al 
centro dell’isola; qui, la struttura in pietra, 
vanta un microclima diverso in ogni 
locale che si aggiungono a quelli presenti 
all’interno dell’isola che ospita una grande 
biodiversità.

Il Bual 1987, dopo l’assemblaggio delle 
migliori uve prevenienti ad est di Funchal, 
a Campanário, Calheta, Arco de Calheta 
e Ponta do Pargo, tra i 100 e i 300 metri 
s.l.m, fermenta sulle bucce in acciaio prima
di restare ben 32 anni in botti in rovere
americano. 

Si presenta con un colore topazio e 
luminosi riflessi dorati. La consistenza è 
ricca e morbida, si svela con un caratteristico 
bouquet di caramello, legno e vaniglia 
e ancora note di frutta secca. Fine e 
concentrato, si contraddistingue per un buon 
equilibrio e un lungo retrogusto speziato.

Distribuito da SAGNA S.p.A. dal 1928 – www.sagna.it

LA PIÙ ANTICA AZIENDA 
DI MADEIRA

www.sagna.it
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https://www.colvetoraz.it/it/
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ASSAPORA I COLORI 
DEL TEMPO

La campagna di comunicazione 
di Domaines Ott

A cura di Redazione Centrale TDG
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I cugini Ott, Jean-François e Christian, discendenti 
diretti della Casa di Provenza scelgono i colori per 
raccontare il loro dialogo con la natura. 

Colori che diventano simbolo del cambiamento 
delle stagioni e dei profumi trattenuti dal vento già 
responsabili della tipicità di questa area viticola 
francese riconosciuta in antichità per la produzione 
di vini rossi e, recentemente, per esser diventata la 
più grande area dedicata alla produzione di vini rosé.
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Con oltre 90 vendemmie alle spalle, la famiglia Ott omaggia 
la natura e il paesaggio provenzale fatto di cipressi, lavanda, 
i muri a secco, il verde e le scogliere a picco sul mare. 

La scansione del tempo prende colore, ogni attività in vigneto è il 
tassello che completa, al momento della raccolta, il ciclo della vite. Ci 
sono la succulenza e le influenze marine del bianco Clos Mireille, e le 
spezie e la struttura del Bandol Château Romassan. Più equilibrio e una 
visione onirica per il vino che racchiude le migliori uve provenienti 
da tutte le tenute Ott, Etoile.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=j0pXrNis7Mg
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VINO BIANCO DI PROVENZA
CLOS MIREILLE

CARATTERISTICHE

Da un terreno molto antico di scisti ed argille, affacciato 
sul mare nasce questo vino bianco succulento, dove 
le giornate di sole e le notti leggermente fresche 
permettono alle uve di crescere in maniera ottimale. 

La vendemmia inizia a metà agosto con un buon 
raccolto in tutte le proprietà, regalando ottimi equilibri 
e una bella espressione del frutto.

Colore:

Uve:
Semillon 74% | Rolle 26%

Giallo paglierino tenue e luminoso

Fresco, setoso e vellutato.

Complesso con note di frutta fresca, 

frutta matura, fiori di gelsomino e 

acacia con un accenno di vaniglia

Palato:

Profumo:
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CARATTERISTICHE

CHÂTEAU ROMASSAN BANDOL 
ROSÉ COEUR DE GRAIN

Il Château Romassan Bandol Rosé Coeur de Grain 
è prodotto nella zona di Castellet, piccole parcelle 
sono organizzate in terrazze per dar ampio respiro al 
Mourvèdre, l’uva protagonista di questo Rosé.

Colore:

Mourvèdre 60% | Cinsault 20% | Grenache 20%

Pesca chiaro e brillante.

Ampio, equilibrato, persistente e di gran struttura, 

con una da una punta di acidità nel finale.

Note speziate e agrumate s’intrecciano con quelle 

di frutti a polpa bianca.

Distribuito da SAGNA S.p.A. dal 1928 – www.sagna.it

Uve:

Palato:

Profumo:

www.sagna.it
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https://www.amorimcorkitalia.com/
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DON PAPA CELEBRA 
LA FESTA DELLA 

MAMMA

A cura di Paolo Alciati
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Don Papa - vellutato, ricco e avvolgente 
rum che arriva dalle Filippine - viene 
spesso indicato dalle sue consumatrici 

come “una carezza durante la serata”, una giusta 
gratificazione e ricompensa dopo una faticosa 
giornata. 

Come sappiamo, le donne hanno passato un 
periodo molto duro e in particolare le mamme, 
che hanno incarnato più ruoli del solito, questa 
volta anche quello d’insegnanti per i propri figli 
durante i periodi di didattica a distanza, a volte 
affiancate dai “Papa”, a volte invece da sole. 

Molto sentita la scelta da parte del rum Don 
Papa e di Rinaldi 1957 che lo rappresenta in 
Italia, di dedicare alle donne italiane la nuova 
limited edition “Flora & Fauna” che contiene 
la bottiglia da 70cl di rum Don Papa invecchiato 
7 anni. 

La nuova confezione esalta la lussureggiante, 
fertile e colorata giungla filippina e le creature 
mistiche che vivono nelle profondità dell’Isola 
che fa da casa a Don Papa: è l’isola di Negros, 
nelle Filippine, nota ai più come “Sugarlandia”, 
dominata dal Vulcano Kanlaon che dona 
mineralità alle piantagioni di canna da 
zucchero. 

Nonostante le loro dimensioni ridotte, le 
Filippine ospitano un gran numero di varietà 
animali e vegetali: si stima che circa 10.000 
specie abitino le varie isole. Tra di loro anche 
il più piccolo primate al Mondo: il Tarsio, 
endemico del sud delle Filippine e presenza 
fissa nelle storie di Don Papa. Sorvegliare, 
rispettare e vigilare su questo meraviglioso 
spettacolo lussureggiante e tropicale è la 
missione di Don Papa
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KARIN

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Madre e Bar Manager del Talea di Torvajanica 
(Roma) è Ilaria Bello che ha creato un 
cocktail fortemente ispirato al mondo di 
un’isola vulcanica e alla figura femminile. 
Il nome del drink è “Karin”

Versare il succo, lo sciroppo di miele, il bitter 
e il rum nello shaker. Agitare energicamente 
e versare filtrando in una coppetta cocktail 
vintage.

Finire con un velluto ai fichi d’india (ottenuto 
con Fabbri aria e velluto e simplè) ai fichi d’india.

3,5 cl succo fresco di agrumi 
(limoni e arance tarocco Sicilia) 

2 cl sciroppo di miele delle 
colline siciliane

6 cl Rum Don Papa 

3 dash Talea bitter mix n°3

Velluto ai fichi d’ india
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ISPIRAZIONE
Drink ispirato al film “Stromboli (terra di Dio)” uno dei 
capolavori di Rossellini che vede per la prima volta la 
bellissima Ingrid Bergman sotto la sua regia. Ambientato 
nell’isola di Stromboli racconta la sofferenza di Karin ad 
adattarsi ad un luogo così magnifico e così impervio, e alla 
vita con un marito padrone.

Karin tenta la fuga scappando sulla vetta del Vulcano 
passando per un sentiero che venne tracciato apposta per 
girare le scene del film. Si può percorrere ancora oggi per 
rivivere la magia di un luogo così speciale e ad accompagnare 
il cammino si possono vedere ai bordi del sentiero le pale 
piene di fichi d’india che con il loro colore ravvivano un 
paesaggio cosi primordiale.
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Sempre in legame con l’isola di Negros, il rum 
premium Don Papa, ha lanciato la sua nuova 
piattaforma creativa “Sugarlandia is Calling”, 
con il debutto della sua prima campagna 
digitale a cui seguiranno attivazione anche 
nell’offline. 

La nuova campagna video è la prima di 
una serie di contenuti digitali che saranno 
distribuiti a livello globale e saranno ispirati 
dall’Isola di Sugarlandia. 

“Il nostro Brand è nato in un luogo unico, come 
unico è il liquido presente in ogni bottiglia. È frutto 
della sua ricchezza di gusto distintiva e della magia 
di un luogo chiamato Sugarlandia” – dice Stephen 
Carroll, fondatore di Don Papa Rum. “Questo 
lancio parla a una nuova generazione di consumatori 
ed è progettato per rivolgersi all’indomabile, curiosa 
creatura che vive in ognuno di loro. Specialmente ora, 
in un tempo in cui tutti desideriamo di poter viaggiare 
di nuovo, ognuno può cominciare da Sugarlandia, in 
ogni momento, da dovunque si trovi. Questo è il bello.”

Il video mostra la lussureggiante, fertile, 
selvaggia giungla senza tempo che circonda 
il vulcano attivo dell’Isola: il Monte Kanlaon, 
un luogo in cui la canna da zucchero cresce 
rigogliosa. Guidato dai toni evocativi di una 
voce maschile, il nuovo contenuto mostra la 
bellezza del processo produttivo di Don Papa 
e lo spirito indipendente di un’Isola e dei suoi 
abitanti, un luogo in cui le cose non sono mai 
esattamente ciò che sembrano.

Aggiunge Stephen “I piani futuri includono 
infatti esperienze immersive ed eventi, realtà virtuale, 
trasferte di Bar e molto altro. Questo è solo l’inizio. 
Tutto è stato progettato per regalare ai nostri 
consumatori un modo di esplorare la ricchezza di 
Sugarlandia.”

‘Sugarlandia is Calling’ sarà presto 
disponibile sui siti web nella versione in 
Italiano ed è già in anteprima sui social media 
Rinaldi 1957. Realizzata in partnership con 
Workbench Agency, agenzia sudafricana, la 
campagna si svilupperà sui canali social di 
Don Papa – Youtube, Facebook e Instagram.

SUGARLANDIA IS CALLING

https://www.youtube.com/watch?v=PxFWKaIcFcc
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DON PAPA RUM
Don Papa Rum, il primo rum premium small 
batch dalle Filippine, sta raggiungendo un 
successo globale che ha scavalcato i confini 
nazionali filippini. 

Distillato e invecchiato sette anni in botti 
di quercia americana sull’Isola di Negros 
occidentale, localmente nota come Sugarlandia, 
viene distillato a partire da purissima canna 
da zucchero.

La qualità dello zucchero di canna dell’Isola 
di Negros è eccelsa ed è alla base del finale ricco 
e profondo di Don Papa Rum. Un finale che 
riporta note di vaniglia, miele e frutta candita.

Papa Isio, eroe nazionale e mistico, è stata 
una delle figure della rivoluzione filippina alla 
fine del 19 esimo secolo e ha giocato un ruolo 
fondamentale nel liberare l’Isola di Negros 
dalla dominazione spagnola. Don Papa si ispira 
alla sua figura leggendaria e cattura il suo 
spirito e la sua magia in ogni bottiglia. 

Per info visitare www.donpaparum.com

Don Papa Rum è distribuito
 in Italia da Rinaldi 1957

Viale Masini 34, 40126 Bologna

051 4217811 

info@rinaldi1957.it

www.facebook.com/Rinaldi1957    

www.instagram.com/Rinaldi_1957

www.rinaldi1957.it/home

www.donpaparum.com
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RINALDI
Rinaldi oggi ha superato i 61 anni di storia e 
rappresenta una società di sviluppo di Brand 
e di distribuzione specializzata nel canale On 
Trade, a cui si affidano oltre novemila clienti 
che ricercano qualità e servizio d’eccellenza. 

Giuseppe Tamburi, Marcello de Vito 
Piscicelli, Valerio Alzani, Gabriele Rondani 
sono alla guida della società che, oltre a un 
ricco portafoglio di distillati e liquori, vanta 
un ingente portafoglio vini pari al 40% del 
fatturato.

Tra gli spirits che meglio rappresentano 
Rinaldi 1957, non mancano autentici leader 
internazionali d’immagine, quali i rum Don 
Papa, Centenario; il Brandy spagnolo di lusso 
Cardenal Mendoza, Porto Taylor’s, Cognac 
Hine, Armagnac Janneau, Calvados Boulard, 
Whisky Teeling, Glenfarclas, Douglas Laing, 
Batida de coco Mangaroca.  

Negli ultimi anni a fianco delle pluripremiate 
grappe Nannoni e Pilzer, si sono aggiunti 
il gin Ginepraio, Amaro Formidabile, il 
Vermouth OSCAR.697 che compongono il 
“Negroni Formidabile”, un intramontabile 
cocktail rivisitato da Rinaldi. Kamiki, Kura 
e Kirin Fuji Sonroku, Vodka Imperial Gold 
(la più venduta in Russia nel segmento premium), 
Tequila Viviana e Los Tres Tonos, mezcal Tier. 

Dal 1999 l’azienda Rinaldi commercializza 
direttamente un qualificatissimo assortimento 
di vini italiani e stranieri, di medio-alto 
profilo ma anche di grande bevibilità, capaci 
di rappresentare il loro territorio, tra cui 
lo Champagne Jacquart, gli Spumanti 

Franciacorta La Montina e il Prosecco 
Valdobbiadene e DOC “Serre di Pederiva” 
e un ricco portafoglio di prodotti italiani 
d’eccellenza, tra cui si possono trovare i vini 
dell’azienda H.Lun, la più antica cantina 
privata dell’Alto Adige, i vini del cuore del 
Chianti di Castello Vicchiomaggio, il 
Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, 
o il Barolo Monvigliero della cantina di Pietro
Rinaldi.

Questi sono solo alcuni dei preziosi prodotti 
distribuiti in Italia da questa importante realtà 
e se ne possono trovare molti altri consultando 
la parte dedicata del sito web dell’azienda: 
Concilio, Branko, Valpantena, Gaggioli, 
Villa di Corlo, Celli, Le Lupinaie, Poggio 
Rubino, Casa di Terra, Contesa, Marianna, 
Poderi Parpinello e le birre artigianali Apec.

L’azienda è presente su Facebook e Instagram 
dal 2017 proprio come “Rinaldi 1957”, nome che 
è stato poi è andato sempre più a identificare 
la nuova realtà societaria

Seguici sui social

www.facebook.com/Rinaldi1957    

www.instagram.com/Rinaldi_1957
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www.rinaldi1957.it
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ORTO VENEZIA DI 
MICHEL THOULOUZE

Il vino prodotto da Tenute Orto di 
Venezia, distribuito in Italia 

da Rinaldi 1957.

A cura di Redazione TDG

Un 
vino bianco aromatico, 

dalla bella acidità, fatto a partire 
da uva Malvasia Istriana vendemmiata 

a mano nell’isola di Sant’Erasmo. Questo vino 
nasce da una terra meravigliosa e prende vita tra 

argilla, calcare e roccia dolomitica. Per produrlo non 
vengono mai utilizzati concimi chimici, né diserbanti. 

Non esistono sistemi d’irrigazione, ma solo il “duro 
lavoro dell’uomo”. Ci sono voluti oltre 5 anni di lavoro 

prima di impiantare i vigneti. I terreni sono stati 
preparati in successione con orzo, ravanello, avena 

e radice cinese secondo il metodo “duro su 
duro” cioè senza mai arare, seguendo le 

indicazioni dell’ingegnere agrario 
Claude Bourguignon.
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Le uve utilizzate sono vendemmiate da viti a piede 
franco. Le viti sono state piantate direttamente nel 
terreno senza innesto delle piante sulle radici di vite 
americana, a differenza di quello che si fa solitamente 
dopo l’epidemia di fillossera. Questi presupposti 
permettono a “ORTO” di acquisire una qualità eccezionale.

La vendemmia si effettua sempre rigorosamente a 
mano e la vinificazione avviene in modo molto semplice 
lasciando fermentare lentamente il succo d’uva.

Orto Venezia affina per 10 mesi di botte in acciaio e 
2 anni in bottiglia. L’uva utilizzata è in predominanza 
Malvasia Istriana, insieme al Vermentino e un’accorta 
parte di Fiano di Avellino. 

Il micro-territorio si sente subito al naso, con sentori 
iodati che crescono, si sente la potenza data dal terreno 
argilloso, con note di miele e fiori bianchi, mandorla e 
una struttura fresca e ben sapida.

Si tratta di un vino bianco persistente, di buon corpo, ricco 
di mineralità data dalle rocce Dolomitiche. La spiccata 
acidità naturale gli consente di affinare in bottiglia per 
anni. È un vino decisamente gastronomico, adatto ad 
essere bevuto in accompagnamento al cibo.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=B4-9PxowEqU
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Magnum di Orto affinate sul 
fondo della Laguna di Venezia

Le 300/400 Magnum di Orto vengono affinate direttamente 
sul fondo della Laguna veneziana, una cantina naturale senza 
ossigeno, senza luce e con una temperatura costante.
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L’ISOLA DI SANT’ERASMO
Ovvero l’orto di Venezia

Siamo all’inizio del 2000, quando Michel 
Thoulouze – manager televisivo di grande successo 
e pioniere della PayTv – decide di comprare 
casa in laguna, nell’Isola di Sant’Erasmo. Un 
giorno parlando con i contadini locali scopre 
il vero miracolo: ha comprato la miglior terra 
dell’isola. 

11 ettari di terra che in un documento 
settecentesco viene chiamata “la Vigna del 
Nobil Uomo”. Assieme alla sua famiglia decide 
di rilanciare nell’isola la produzione del 
vino, utilizzando i metodi tradizionali degli 
agricoltori locali e la competenza tecnica di 
Lydia e Claude Bourguignon, ingegneri agrari, 
e di Alain Graillot di Crozes Hermitage.

“Non c’è bisogno dell’enologo, perché nulla 
viene fatto in cantina, ma un grande lavoro è 
realizzato nelle vigne” dice Michel.

Rinaldi 1957 distribuisce il vino Orti di Venezia 
di Michel Thoulouze in Italia (al di fuori del 
Veneto). La visita alle Tenute Orto di Venezia è 
stata documentata da alcune stories sul canale 
Instagram di @Rinaldi_1957, per mantenere 
un tocco di suspence e di attesa.

Rinaldi 1957

051 4217811 

info@rinaldi1957.it

www.facebook.com/Rinaldi1957    

www.instagram.com/Rinaldi_1957

Tenute Orto di Venezia

https://ortodivenezia.com/wineita.html
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TuttoFood
48     I sapori della Livenza: 
anguilla, mais rosso, lengual e 
vini del territorio
60     Proxima, in Basilicata il 
nuovo progetto gastronomico di 
Franco Pepe

##
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I SAPORI DELLA LIVENZA
Anguilla, mais rosso, 
lengual e vini del territorio
A cura di Laura Norese
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Giovedì 18 marzo ho avuto la fortuna 
di partecipare alla gustosa esperienza 
enogastronomica “ I Sapori della 

Livenza“, grazie al graditissimo pacco di 
prodotti che mi ha mandato Slow Food Veneto 
Orientale a sostegno dell’interessante progetto 
di valorizzazione ambientale GiraLivenza. 

L’incontro con sindaci, produttori, giornalisti, 
sommelier e coordinatori di Slow Food ci ha 
permesso di conoscere meglio alcuni prodotti 
tipici della zona, nonché un territorio che si sta 
attrezzando per accogliere nella stagione estiva 
un turismo di prossimità con la valorizzazione 
di percorsi nautici, ciclabili, pedonali ed 
enogastronomici.
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Durante la serata i partecipanti hanno avuto 
l’occasione di assaporare il Bisàt: un’anguilla 
dalla carne veramente saporita che vive sui 
fondali del fiume Livenza, famoso per le sue 
acque pulite e ricche di fauna. Questo pesce 
ha un ciclo di vita molto lungo e può arrivare 
fino all’età di 11 anni e viene pescato in maniera 
tradizionale dagli unici due pescatori rimasti 
in zona, Felice e Dario. 

I ristoratori e diversi produttori locali hanno 
costituito una rete per il recupero delle ricette 
tradizionali tramandate dalle famiglie della 
zona e per idearne di nuove.

Anguilla, Lengual e Mais Rosso

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=N41uzLJ3YHk
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Il “Bisato con gli Amoi” – inviatoci sotto vuoto e solo 
da riscaldare – era stato precedentemente cucinato 
secondo tradizione da Ferdinando, cuoco dell’osteria 
Slow “Da Ninetta” di Annone Veneto.

PREPARAZIONE

• Per prima cosa occorre pulire l’anguilla e togliere la
prima pelle, che risulterebbe troppo viscida. La seconda
pelle, invece è molto saporita e per questo va lasciata.

• Successivamente si infarina il trancio di anguilla e si fa
insaporire in uno squisito soffritto di aglio e scalogno,
sfumando con vino bianco e aceto.

• Si aggiunge quindi una salsa di pomodoro,
rigorosamente fatta in casa e si prosegue con la cottura.

• Poco prima di spegnere il fuoco si aggiungono le ciliegie
selvatiche (in loco chiamate “amoi” o “amoli”).
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La nota acidula di questi frutti locali è la vera 
particolarità del piatto, perché si bilancia alla 
perfezione con la carne grassa ma al contempo 
delicata.

Nel pacco di Slow Food era presente un 
sacchetto di farina di Mais Rosso San Martino 
(appena macinata dall’azienda agricola Pasquon 
Massimo). Con questa farina abbiamo potuto 
preparare una polenta dalle tonalità violette da 
accompagnare al Bisàt. Il Mais Rosso è giunto 
in Italia verso la metà del ‘600 dagli altopiani 
del Perù ed è stato coltivato fino ad un secolo fa. 

Successivamente abbandonato, è stato da 
poco riscoperto in una piccola valle del Friuli, 
da alcuni appassionati che hanno registrato la 
varietà all’anagrafe nazionale dei semi.
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I VINI PERFETTI DA ABBINARE 

CON L’ANGUILLA

Quattro vini sono stati selezionati dal gruppo 
dei collaboratori della Guida Slow Wine 
per il Veneto Orientale composto da Chiara 
Ronchiato, Silvia Parcianello, Gianpaolo 
Giacobbo, Roberto Checchetto e Patrizia 
Loiola.

I fortunati e bravissimi professionisti 
– dopo un assaggio alla cieca di circa 30 diversi
campioni inviati dai produttori di Torre di Mosto, 
Annone Veneto, Pramaggiore, San Stino di Livenza, 
Caorle e Ceggia – hanno scelto i 4 vini che
ritenevano si potessero sposare al meglio
col “Bisàt con gli amoi“.

• Lison Classico Docg 150 di Borgo
Stajnbech;

• Lison Pramaggiore Refosco dal
Peduncolo Rosso di La Frassina;

• Malbec Tre Venezie IGT di Borgo
Stajnbech;

• Rosato del Veneto Orientale IGT  di Az.
Agricola Piazza.

Ogni invitato ha ricevuto a sua volta due 
vini fra i 4 selezionati. Vi racconto com’è 
andata. Il Vin da Mar Querini, Vin da Bacalà 
è un rosato fresco e sapido, dai profumi 
salmastri che ha accompagnato in maniera 
perfetta il Bisàt! Il nome di questo vino è 
legato al nobile Pietro Querini che nel 1432 
portò per la prima volta il Bacalà a Venezia. 

Il Querini è un vino biologico, blend di 
uve Merlot, Cabernet e Malbec prodotto 
dall’azienda agricola Piazza Antonio Giorgio 
e Stefano di Annone Veneto con l’intenzione 
di creare un vino da abbinare alle varie 
ricette di bacalà.
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Altrettanto azzeccato il secondo 
abbinamento del “Bisàt con gli amoi” con il 
Malbec Tre Venezie IGT dell’azienda Borgo 
Stajnbech di Marinatto Adriana di Belfiore 
di Pramaggiore. Il vino di un bel colore rosso 
rubino, fruttato (piccoli frutti rossi), dalla 
facile beva e dal tannino delicato ha sostenuto 
benissimo il matrimonio con l’anguilla. 

Il Malbec è un vitigno molto coltivato nella 
zona del Veneto Orientale da diversi anni, 
quindi in zona questo matrimonio viene 
definito un “abbinamento regionale”. 

Un’altra gradita sorpresa è stato il “Lengual“, 
un insaccato preparato dalle famiglie contadine 
al momento della macellazione del maiale, 
con filetto di lingua, cotenna, testina, guancia. 

Questo insaccato tradizionalmente si 
mangiava durante il giorno dell’Ascensione, 
per celebrare la fine della stagione fredda. Il 
salume si poteva anche conservare, appeso 
in appositi locali, per 4 o 5 mesi. Un sapore 
incredibile, delizioso e ottimo in accostamento 
con entrambi i vini. 

Per finire in dolcezza nella confezione 
arrivata da Slow Food c’erano anche i 
buonissimi biscotti “Bisatei” preparati per 
l’occasione dal panificio pasticceria Cella 
di Torre di Mosto.

VIDEO

GiraLivenza sui Social

@giralivenza

@giralivenza

https://www.youtube.com/watch?v=v8IeTopju0U
https://www.facebook.com/giralivenza
https://www.instagram.com/giralivenza/
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Pesca fresca, vivace 
e fruttata, zenzero 

rinfrescante ed energico, 
un liquore sorprendente per 

innamorarsi e divertirsi. 
Da degustare liscio o come 

“Spritz”.

Liquore allo zenzero 
e alla pesca

ZenziZenzi

be
re
re
sp
on
sa
bi
le
.it

https://www.roner.com/it/
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PROXIMA
In Basilicata il nuovo progetto gastronomico di Franco Pepe

A cura di Carmen Guerriero
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Franco Pepe

Franco Pepe pluripremiato maestro pizzaiolo, lancia 
il nuovo progetto Proxima, con sede a Lavello in 
Basilicata, all’interno del San Barbato Resort & SPA 
dell’imprenditore Antonio Liseno, con apertura la 
prossima primavera.

che segue la scia di successo già delineata da quello 
di Pepe in Grani, in provincia di Caserta, più che una 
pizzeria, a Caiazzo, un concept che, dal 2012 valorizza 
il lavoro artigianale ed il territorio, ruotando, come un 
mantra, intorno a tre elementi fondamentali: pizza, 
ricerca ed accoglienza che, nel tempo, si sono rivelati 
la chiave di successo per la crescita metodica e costante 
degli standard qualitativi prefissati.

UN PROGETTO AMBIZIOSO

Per info:
info@pepeingrani.it
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Proxima è un progetto dovuto per garantire tutto ciò che è la continuità”, 
dice Franco Pepe, “in Proxima c’è l’evoluzione di Pepe in Grani, ci sono 
i miei figli e lo sviluppo di quell’idea nata nel 2012 grazie alla quale ho 
potuto approfondire e sperimentare il mio format. Una sperimentazione 
che lega con la tradizione e che si fortifica con essa.

“
“
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3 GENERAZIONI DI 
PANIFICATORI 
E LA VOGLIA DI 
SPERIMENTARE

Ricerca su impasti e cotture, sono il marchio di qualità e 
lo stile distintivo dell’arte bianca di Franco Pepe anche 
nel mondo. L’analisi effettuata in anni di consulenze 
verso varie realtà internazionali, fra cui Ginevra e Hong 
Kong, hanno fatto maturare l’idea che fosse giunto il 
momento per la creazione di un format replicabile che 
potesse presentare al meglio l’insieme di esperienze, 
senza lasciare nulla al caso.

L’intento è di proporre l’intero know-how accumulato 
in anni di esperienza nella sede madre di Caiazzo, 
attraverso la grande ricerca gastronomica, un servizio 
di sala professionale, un design unico e riconoscibile e 
un sistema narrativo e visivo coerente, in modo da far 
sentire all’interno delle nascenti strutture i clienti a 
proprio agio come se fossero nella sede madre. 

Un progetto in grado di garantire al cliente la possibilità 
di “vivere” l’esperienza della pizza alla maniera di 
Franco Pepe nella sua interezza, attraverso profumi, 
sapori e le storie che si celano dietro la nascita di ogni 
singola creazione. In cantiere, anche destinazioni in 
cui è già stata costruita una sensibilità verso il prodotto 
pizza, con il nuovo progetto e nuovi investitori. Proxima 
è il passo successivo.
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TuttoOk
68    Vinlok: bottiglie 
compatibili con Amorim Italia e 
Vetreria Estrusca
74    Prosecco DOC al Teatro 
Stabile di Venezia, Treviso e 
Padova

##
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VINLOK
Bottiglie compatibili con Amorim Italia e Vetreria Estrusca. 
Tappi in vetro e tappi in sughero che fanno bene all’ambiente.

A cura di Redazione TDG

Amorim Cork Italia avvia la sua prima 
collaborazione con Vetreria Etrusca. Il progetto 
avviato con la storica realtà nazionale nella 

produzione di bottiglie in vetro si chiama Vinolok ed ha 
lo scopo di fornire ai clienti un’esperienza funzionale 
ed esclusiva in ambito di chiusura delle bottiglie.
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Un packaging bello da vedere, 
di alta qualità e soprattutto 
sostenibile
Le nuove chiusure sono perfette per quei vini e 
superalcolici di pregio che necessitano di un sigillo di 
alto livello.

Gli amanti di questi prodotti potranno ora godere 
di un’esperienza di piacere che parte dal design e 
dall’esperienza visiva per arrivare a quella sensoriale.

La presentazione attraverso il packaging è infatti ormai 
diventata uno strumento distintivo, il nuovo terreno su 
cui si gioca l’esclusività.

Amorim Cork Italia ha scelto di distribuire Vinolok, 
brand protagonista del vetro, nel nome della sostenibilità 
più innovativa e del design più puro.
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Dall’altro lato si è avvalsa di un marchio storico, 
quale quello di Vetreria Etrusca, che da sempre 
dedica le sue produzioni ai migliori superalcolici, 
vini e oli, e ora vuole unire la purezza dell’estetica 
alla funzionalità delle bottiglie.

Vinolok, mette a disposizione dei clienti uno 
standard di bottiglie perfette sia per il raso bocca 
del tappo in vetro che per i tappi di sughero, 
nell’ottica di assicurare uno dei più elevati livelli 
possibili di efficienza e diverse chiusure. 

Roberto Bartolozzi, Amministratore 
Delegato di Vetreria Etrusca è orgoglioso del 
progetto di questa nuova collaborazione: «Il primo 
incontro con Carlos Santos è avvenuto in un clima di 
piacevole sintonia, abbiamo intuito che sarebbe nata 
presto un’opportunità interessante per la crescita reciproca 
delle Aziende, che condividono i medesimi valori ed 
investono costantemente nell’innovazione, nel rispetto 
dell’ambiente».

Edina Kiss, Technical Project Manager di 
Vinolok, sottolinea: «Siamo entusiasti di questa 
collaborazione e c’è così tanto in termini di sostenibilità, 
convenienza e innovazione del packaging premium 
che ci sembra sia il naturale proseguimento del nostro 
portafoglio di bottiglie esistente per continuare a 
sviluppare una collaborazione strategica nei segmenti 
del vino e dei superalcolici».

Anche Carlos Veloso dos Santos, a.d. di 
Amorim Cork Italia è entusiasta: «La collaborazione 
con Vetreria Etrusca è l’avvio di un percorso che pochi 
possono dire di aver intrapreso nel packaging di alta 
qualità, a livello globale, arricchito dal valore aggiunto 
della sostenibilità. Un valore oggi imprescindibile, 
che passa attraverso i dettagli e i dettagli per noi sono 
cristallini, come Vinolok: massima espressione della 
trasparenza verso i nostri clienti».
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https://www.prosecco.wine/
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PROSECCO DOC 

AL TEATRO STABILE DI 

VENEZIA, TREVISO E PADOVA
Il Prosecco in collaborazione con il Teatro Stabile
del Veneto “Carlo Goldoni”.
A cura di Redazione TDG
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Il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”,
l’associazione di produzione teatrale che unisce tre
strutture importanti della regione:

• il Teatro Mario del Monaco di Treviso
• il Teatro Verdi di Padova
• il Teatro Goldoni di Venezia

ha instaurato una profittevole collaborazione con il 
Consorzio del Prosecco DOC che suggella lo stretto 
legame di antiche origini tra arte e vino.

Il legame tra il teatro e il vino è profondo, geologico, 
ancestrale: attori e maestranze si concentrano nel creare 
una magia e il tappo salta mentre un coro di bicchieri si 
affolla sotto la schiuma per non perdere nemmeno un 
goccio di prezioso perlage.
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IL VINO A TEATRO

HA ORIGINI MOLTO ANTICHE

Ai tempi degli antichi greci rappresentare sul 
palco il vino era considerato un vero e proprio 
rito propiziatorio di felicità. Temporanea e 
sfuggente, come tutte le felicità.

Nella Grecia antica era uso comune celebrare 
Dionisio – dio del vino e del teatro (Bacco 
per i romani) con apposite rappresentazioni 
che servivano a mettere in scena le leggende 
e le credenze di una cultura profondamente 
fervida.

Questi spettacoli erano messi inscena per 
sottolineare la potenza del dio, la capacità di 
liberare i veri istinti umani con l’aiuto del vino 
da lui glorificato, e soprattutto raccontavano 
indirettamente i capricci della natura, 
così mutevole da non poter essere davvero 
controllata ma solo, eventualmente, domata 
in alcune variabili.
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IL PROSECCO DIVENTA

DELLE OPERE DI GRANDI 

SCENEGGIATORI

PROTAGONISTA

Mirandolina, La Locandiera dalla battuta fresca 
e dal rabbocco facile, che il genio irriverente di 
Carlo Goldoni celebrò quale sublime espressione 
dell’intelligenza machiavellica femminile, 
si eleva quindi a testimonial di un calice di 
Prosecco Doc. 

Ma fare teatro è anche trarre ispirazione delle 
esperienze più variegate: ogni rappresentazione 
è un plauso, ogni bottiglia un simbolo.

E così anche l’aria Libiamo ne’ lieti calici 
da La Traviata di Giuseppe Verdi, diventa 
lo sfondo ideale per messa in scena di un 
gioioso brindisi con bicchieri generosamente 
traboccanti delle bollicine freschissime di un 
Prosecco DOC.

Sarebbe piaciuto anche al librettista Francesco 
Maria Piave, che scrisse le parole del brindisi più 
celebre della lirica moderna e contemporanea.

Il rapporto tra l’Arte del Prosecco e l’Arte 
del Teatro evolve con la tenacia di una vigna 
ritorta e rifiorisce anche nei tempi più difficili.

Questo è l’Italian Genio della Cultura: la 
capacità di adattamento, la permeabilità tra 
settori diversissimi tra loro, l’interpretazione 
delle nuove tecnologie messe a servizio di 
tradizioni secolari.
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TEATRO STABILE 

DEL VENETO

Il primo in Italia ad aver portato 
un’opera teatrale online

Nel triste anno delle chiusure fisiche e delle incertezze per il futuro per attori e artisti, 
il Teatro Stabile del Veneto ha optato per trasmettere in streaming l’opera pucciniana 
Tosca in occasione dei 120 anni dalla prima rappresentazione.

Lo streaming, a conferma della voglia di ripresa da parte del pubblico e di tutto il comparto, 
è stato un successo inaspettato che ha quadruplicato la mancata presenza fisica: oltre 800 
persone in diretta, più di 2000 visualizzazioni successive, per assistere ancora una 
volta all’immutato fascino di una storia d’amore eterna.

Un’esperienza così ben accolta che si è deciso di ripeterla anche con La Vedova Allegra 
di Franz Lehár, la più celebre delle operette, ben lontana dal dramma cantato di Tosca.

L’effervescenza della protagonista è stata resa anche nella scenografia delle gesta di Hanna 
Glavari e del conte Danilo, che ha mantenuto la bottiglia di sei metri di Prosecco DOC 
realizzata in occasione della presentazione del Prosecco DOC Rosé, e che nella messa 
in scena dell’operetta si versa lentamente in un bicchiere gigante a centro palco, facendo 
da spartiacque dispettoso ai due stizzosi innamorati. 

Il teatro permette di incarnare chi non si è, scoprire parti di sé che resterebbero dimenticate 
o inesplorate, portare fuori i tratti distintivi di chi non vorremmo (o potremmo) essere.

Tra le assi del palco e le curve ritorte delle viti, l’essenza resta la stessa. Che ci siano le 
opere di bel canto, le commedie o le tragedie, quello che unisce la recitazione in teatro al 
Prosecco DOC è il concetto stesso di creazione artistica.

Un lungo viaggio introspettivo dentro noi stessi che diventa un racconto pubblico, una 
catarsi (ri)creativa.
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Prosecco Doc
Viticoltori e artisti uniti per 
affrontare un futuro incerto
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Come avviene per il Prosecco DOC, il 
disciplinare di standard massimo è l’obiettivo 
da raggiungere seguendo i propri percorsi di 
cantina.

Viticoltori come registi di uno spettacolo 
collettivo dove gli attori tengono fede alla loro 
imprevedibilità, ma si fanno guidare perché la 
rappresentazione finale, sul palco e in bottiglia, 
non perda nessun punto qualitativo.

Con l’Italian Genio del più riconoscibile, 
identificativo, solleticante vino italiano secondo 
i consumatori stranieri, avviene la stessa cosa: 
il disvelamento delle parti più profonde di sé, 
a colpi di sorsi leggeri che allentano i freni 
inibitori. 

E liberano una voce che a volte sembra 
suonare lontana da noi, tanto è intima e 
irregolare. Come un canto lieve che echeggia 
dalle vigne, e una inattesa declamazione 
fuoriscena.

VIDEO

Consorzio di tutela 
del Prosecco Doc

Treviso

+39 0422 1572383

 info@consorzioprosecco.it

prosecco.wine

https://www.youtube.com/watch?v=aWhlygEfUe0
https://www.prosecco.wine/
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https://www.roner.com/it/
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TRA I MISTERI 
DELLE ANDE

IL PERÙ
Perù, dalle città degli Incas all’enigma di Nazca: 
alla scoperta dei popoli precolombiani

A cura di Jimmy Pessina
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Alba grigia, strada deserta. Auto 
parcheggiate, ma non molte, vecchie 
e nuove, alcune decrepite. Cammino 

verso il mare, verso l’Oceano Pacifico, e pochi 
metri, uscito dall’albergo, mi sembra di sentirne 
già il profumo. O forse lo desidero soltanto. 

Mi guardo intorno: piccole case di inizio 
secolo dai co0lori pastello e alti palazzi 
moderni di vetro, tutti ben tenuti, alberi e fiori. 
Improvvisamente, nel silenzio assoluto, un 
rumore sordo, ripetuto, strascicato. È come un 
immenso respiro roco e profondo, lo scroscio di 
un gigantesco acciottolio, le onde lunghe di un 
grande mare, del mare più grande del mondo. 

Ma dov’è l’oceano? La mia strada termina 
incrociandone un’altra perpendicolare, proprio 
su una curva, tra i due palazzi altissimi. Di 
fronte a me c’è solo un muretto basso di mattoni 
e qualche cespuglio polveroso.  Eccolo, l’oceano. 
A picco sotto di me, un salto di almeno 150 
metri. 

Le onde fanno rotolare avanti e indietro 
milioni di grossi sassi neri. La costa ferita da 
calanchi ripidissimi è un’immensa mezzaluna 
che sfuma e si confonde in lontananza nella 
tipica nebbiolina locale, la garua. Sui costoni 
grigi e terrosi. macchie di prati e sfolgoranti 
buganvillee. 

Mi tornano in mente le prime pagine di 
“Storia di Mayrta”, romanzo di Mario Vargas 
Losa: Lo spettacolo della miseria, un tempo 
appannaggio delle borgate, poi del centro, 
adesso appartiene a tutta la città inclusi i 
quartieri residenziali e privilegiati come 
Miraflores, Barranco, San Isidro. 
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LIMA
Lima è una megalopoli di oltre dieci milioni di abitanti, fondate 
nel 1535 sulle rive del fiume Rimac da Francisco Pizarro. Fino a 
buona parte dell’800 era stata la più importante dell’America 
Latina e veniva chiamata la Ciudad de los Reyes. 

Le tracce dell’antico splendore ci sono ancora e la sua 
importanza la si avverte soprattutto nell’austera plaza de 
Armas (tutte le piazze principali di ogni città o paese si 
chiamano così), un grande rettangolo con la cattedrale, il 
Palazzo del Governo e quello municipale. 

Lima è stata distrutta più volte da incendi guerre e terremoti 
e i suoi monumenti più importanti sono stati ricostruiti. La 
cattedrale è della meta del ‘700. I monumenti più interessanti 
sono la chiesa e il convento di San Francisco, con una grande 
biblioteca del ‘600 e una profusione di ori accecanti.
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CUZCO
Cuzco, il centro quechua (quella degli Incas e degli 
Indios attuali) era la capitale dell’impero e l’ombelico 
del mondo. 

Finalmente, come il piccolo Ernesto, l’io narrante de: 
I fiumi profondi di José Maria Arguedas, potrò toccare 
le famose mura arcaiche, seguire letteralmente – la 
linea ondulata, imprevedibile, come quella dei fiumi. E 
lo faccio subito, appena arrivato nel bellissimo albergo 
accanto al convento di Santo Domingo, costruito sulle 
rovine imponenti del Coricancha, la Corte d’Oro. 

Era il tempio dedicato al sole, nonché osservatorio 
astronomico. Fanno impressione le sue enormi 
pietre scure, tagliate innumerevoli angoli (fino a 12), 
sovrapposte senza alcun amalgama e perfettamente 
combacianti. 

Proprio per il peso e la forma bizzarra hanno resistito 
agli innumerevoli terremoti, che non risparmiarono 
invece molti edifici spagnoli, nonostante la protezione 
del Senor de los Temblores, venerato crocefisso che si 
trova nella cattedrale, regalato alla città dell’Imperatore 
Carlo V. Plaza des Armas, centro e cuore di Cuzco, è 
un luogo magico: saranno la luce  e l’aria limpidissima 
e tiepida, nonostante i suoi 3.400 metri d’altitudine 
della città , sarà la straordinaria armonia dei portici che 
circondano la piazza, sottolineata dal Barocco fastoso 
delle chiese, in particolare quello di La Compania (la 
presenza dei gesuiti è una costante, sarà la sorridente 
gentilezza degli abitanti.
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A pochi chilometri dal centro della città e un 
poco più in alto si trovano le ciclopiche rovine 
della fortezza di Sacsayhuaman. 

Lasciamo Cuzco per avviarci in pullman al 
mitico Machu Picchu percorrendo la Valle 
Sacra degli Incas, in fondo alla quale scorre 
l’Urubamba, il fiume padre del Rio delle 
Amazzoni. 

La strada scende tra monti altissimi, terrazzati 
fino a quasi 4.000 metri, dove da tempo 
memorabile si coltivano mais e soprattutto 
patate.
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MANGIARE IN PERÙ

In Perù si mangia bene: ottimo il pesce sulla 
costa, gamberi di fiume squisiti, gustosa 
anche la carne, saporite le verdure e frutta; 
il vino locale è buono, ma il vero re è sua 
Maestà il “Pisco”.

La prima fermata è a Pisac, dove tutti i giorni 
c’è un mercato pieno di colori, dove si compra 
contrattando con allegra fermezza oggetti di 
vario artigianato. 

Proseguiamo fino a Yucay per il pranzo, ma 
ci ritorneremo per dormire in un delizioso 
albergo ricavato da un convento. Dopo 
scendiamo ancora fino a Ollantaytombo, 
villaggio fortificato costruito nel’400 a 2.800 
metri di quota. 

In basso si attraversa il villaggio vero e proprio, 
abitato dai contadini, oggi come mezzo 
millennio fa, e la cosa fa davvero impressione. 

L’alto, scalati ripidi pendii, la fortezza e i luoghi 
sacri si concedono al turista stremato che qui 
il capo, Manco Inca oppose l’ultima, strenua 
resistenza agli invasori spagnoli. Lungo la Valle 
Sacra fino a Ollanta il trenino porta alla base 
del Machu Picchu, a 2.500 metri d’altitudine.
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Appartiene ormai alla cultura universale, 
come il Partenone o il Colosseo. Passarci una 
giornata intera, fino al tramonto, quando la 
folla degli altri turisti si è ormai diradata, è 
un’emozione immensa, sconvolgente, un senso 
di sospensione indicibile tra cielo e terra, di 
leggerezza e di mistero.

Il lago Tititaca si raggiunge in autobus lungo 
l’altipiano, senza scendere mai sotto i 3.000 
metri, in un paesaggio sterminato e maestoso 
tra cime altissime e innevate, dove tutto è luce e 
silenzio. Lama e vigogne guardano impassibili. 

A 4.200 metri, ad Aguas Calientes, dopo una 
curva appare improvvisa una striscia turchese, 
lontana. È il più alto lago navigabile del mondo. 
La visita alle “isole galleggianti” degli indios 
Uros è breve. Tutto è di paglia, di una canna 
chiamata: tortora, si mangia, appena dolce e 
dissetante; la soffice pavimentazione delle isole 
stesse, è formata da strati di canne aggiunti a 
quelli sedimentati, le capanne, che però hanno 
pannelli solari per l’energia e le loro classiche 
piroghe. 

Secoli fa queste tribù cominciarono la loro 
insolita esistenza sulle acque, per sfuggire ai loro 
nemici. Oggi le isole hanno circa 300 abitanti.

Machu Picchu

Il lago Tititaca
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Proseguo per Arequipa, la “Citta Bianca”, è 
situata a 2.800 metri d’altitudine, circondata 
vulcani di 6.000 metri, e ha quasi un milione 
mezzo di abitanti. 

È una citta coloniale bellissima, piena 
di verde, colta e animata, con monumenti 
straordinari come il monastero di Santa 
Catalina (una cittadella con vita propria, in 
parte ancora di clausura, e con strade e case di 
suore di nobile famiglia del XVI secolo) e con 
un’animazione notturna effervescente. 

Arequipa sembra quasi un’oasi, circondata 
da un deserto pietroso di lava bianca e grigia.

Dopo un centinaio di chilometri, il pullman 
raggiunge l’oceano e ricominciamo a salire 
verso nord. 

La strada Panamericana Sur costeggia 
l’oceano, piena di curve a strapiombo. 
Occorrono 600 chilometri per raggiungere 
Nazca e le sue linee misteriose, enormi disegni 
geometricie non, tracciati nel deserto e visibili 
solo dall’alto. 

Ci voliamo sopra, a bordo di fragorosi aerei 
monomotore: “la scimmia”, “il colibrì”, gli altri 
animale e disegni, lunghi anche centinaia di 
metri, restano sempre misteriosi.

Arequipa

Nazca
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Il viaggio prosegue verso nord. A Paracas ci fermiamo per visitare 
le Ballestas, una sorta di Galapagos in miniatura. Sono note anche 
come le “isole del guano”, deposto in quantità impressionante 
da innumerevoli esemplari di foche, leoni marini, pinquini e da 
milioni di uccelli di ogni genere, soprattutto gabbiani, gallinelle 
di mare, sule, avvoltoi e pellicani. 

A Lima prendo l’aereo di ritorno, che volerà questa volta verso 
la notte, 11 ore di viaggio al buio. Un buio che mi ricorda come mi 
sono avvicinato, per un momento sfortunatamente troppo breve, 
a un mondo sconosciuto, oscuro e limpido al tempo stesso, duro e 
dolcissimo, un mondo di pietre e di acque cristallini, che andrebbe 
attraversato, come dice Arguedas:

Con inesauribile lentezza
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Fontanafredda
e il rinascimento verde

Fontanafredda, storico 
produttore di Barolo e dei 
grandi vini delle Langhe, 
presenta il vino “verde”.

A cura di Redazione TDG

Il Rinascimento Verde di Fontanafredda è un
progetto di qualità, sostenibilità e comunità,
nel rispetto per la terra e per le persone che

la vivono. 

Il rinnovamento globale si può fare anche 
in cantina, e il concetto di vino verde, inteso 

come simbolo culturale e di rigenerazione, sarà 
lo strumento per rinascere a Fontanafredda.

L’azienda di Serralunga d’Alba, fondata dal primo 
Re d’Italia nel 1858, ad oggi conta al suo attivo 120 

ettari di viticoltura biologica certificata e guarda al futuro 
mettendo al centro valori come il rispetto per la terra 
e per la comunità.
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SOSTENIBILITÀ E CONSÀPEVOLEZZÀ, 

DÀLLÀ VIGNÀ ÀLLÀ CÀNTINÀ.
Quali sono le basi per un cambiamento solido 
e duraturo per la salvaguardia del nostro 
pianeta?

Ecco i punti più importanti che ritroviamo 
nel manifesto sostenibile della famosa 
cantina delle Langhe:

• 120 ettari di vigneti certificati e coltivati 
a Biologico;

• La terra al centro del progetto;
• La forza della comunità;
• La fiducia negli altri – attraverso 

importanti collaborazioni con realtà 
d’avanguardia.
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Abbiamo la fortuna di vivere in un 
territorio unico al mondo e dobbiamo 
averne cura.

Sentiamo il bisogno di un nuovo 
Rinascimento, altrimenti sarà impossibile 
pensare a un domani uguale a oggi. È chiaro 
che dobbiamo cambiare e rinnovarci. 

Il nuovo per noi è rimettere la terra al 
centro: il grande obiettivo che ci porterà 
alla creazione di una comunità mondiale 
basata sulla fiducia negli altri. 

I mezzi di questa comunità per la 
salvaguardia del pianeta saranno molti; 
il nostro sarà il vino, il vino verde.

Andrea Farinetti

“
“
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GLI 8 ELEMENTI DEL VERDE 

DI FONTÀNÀFREDDÀ

L’uva
L’acqua

L’energia
Il vetro
I tappi

Le etichette
I cartoni

La mobilità
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Per ridurre lo spreco di acqua e favorirne il 
riutilizzo, nel Villaggio di Fontanafredda 
viene usato un depuratore, che fa convergere 
le acque in un secondo fitodepuratore che le 
filtra e le immette nel lago da dove vengono 
riutilizzate senza sprechi.

La collaborazione con SEA, Società soggetta a 
controllo e coordinamento di Eni, ha consento 
alla cantina di usare in modo razionale 
l’energia grazie al relamping delle strutture 
e all’utilizzo di sensori a intelligenza 
artificiale che ottimizzano i consumi con 
l’obiettivo di abbatterli del 30%.

La realizzazione di un impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento green 
è iniziato con l’obiettivo di portarlo a termine 
entro il 2022.

Riduzione degli sprechi d’acqua

Diminuzione del 

consumo energetico

Teleriscaldamento green
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Per la conservazione dei vini sono stati scelti per 
l’85% vetro riciclato e riutilizzabile infinite 
volte, nonché tappi che rispettano l’ambiente e 
contribuiscono a mantenere integri i vini.

I tappi di origine vegetale Nomacorc, 
riciclabili e sostenibili, sono realizzati con 
materie prime derivate dalla canna da zucchero e 
hanno valori di emissioni di carbonio pari a zero. 

I tappi in sughero Molinas sono di origine 
naturale e realizzati senza alcun trattamento. 
Il sughero con cui sono prodotti è raccolto 
nel pieno rispetto delle piante, della natura e 
della biodiversità, da foreste con certificazione 
CoC (Catena di Custodia), propedeutica 
all’imminente certificazione FSC.

Le etichette Eurostampa impiegate per le 
bottiglie sono realizzate con carte riciclate 
e carte certificate FSC, così come i cartoni 
che proteggono i vini. Questo consente a 
Fontanafredda di salvaguardare l’ambiente e 
combattere la deforestazione del pianeta, con 
eleganza e prestigio.

Vetro e tappi riciclabili

Etichette in carta riciclata
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MOBILITÀ SOSTENIBILE 

PER UN BÀROLO À EMISSIONI ZERO

I muletti Linde NTP impiegati in cantina sono 
elettrici e dalla vendemmia 2021, il trattore 
cingolato da vigneto New Holland TK 
Methane Power, con motore FPT Industrial 
alimentato a biometano, sarà protagonista 
della prima vendemmia del Barolo Cru La 
Rosa a emissioni zero.

Sul nuovo sito di Fontanafredda si possono scoprire nel dettaglio 
tutte le nuove frontiere del verde e dei suoi partner.

FontanaFredda | Fondata dal 1° Re d’Italia

Via Alba, 15 – Serralunga d’Alba (CN)

 0173 626 111

info@fontanafreddas.it

@fontanafreddaitalia

@fontanafreddawines
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https://www.prosecco.wine/
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IN REPUBBLICA CECA IL FAMOSO 
“TRIANGOLO D’ORO”

Atmosfere Belle Epoque, sfarzo ed eleganza nel triangolo 
delle città termali della Boemia occidentale
A cura di Franca  Dell’Arciprete Scotti
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Nelle favole di solito i tesori si trovano 
sotto terra. Anche nella favola del 
“triangolo d’oro” il tesoro é proprio 

un tesoro sotterraneo.

Sono le fonti di acque, ricchissime di 
minerali, che sgorgano in superficie a centinaia, 
nel territorio della Repubblica Ceca occidentale 
ai bordi e all’interno della foresta di Slavkov.

Acque ricche di minerali e benefiche, che si 
bevono, si usano per bagni caldi, per impacchi, 
fanghi o inalazioni.

Prodigiosamente efficaci per una serie di 
disturbi: della pelle,  dell’intestino,  delle 
articolazioni. 

Senza dimenticare l’effetto di ossigenazione 
dovuto alla presenza dell’anidride carbonica  
e quindi del ringiovanimento cellulare.

Scoperte già nel Medioevo e sfruttate 
spontaneamente, queste acque sono il tesoro 
che ha dato origine al “Triangolo d’oro” delle 
città termali della Repubblica Ceca. 

Sorte in epoche successive, hanno tutte 
l’impronta inconfondibile dell’architettura 
“fin de siècle”, addirittura fiabesca. Frequentate 
da principi, re e imperatori, queste città termali 
non potevano essere altro che sontuose e 
fiabesche.

Palazzi, castelli, torrioncini, stucchi bianchi 
e oro, colonnati e padiglioni in ghisa laccata, 
statue, pinnacoli, soffitti affrescati, coperture 
in vetro e ferro battuto, specchi e ottoni.

Il tutto sullo sfondo di meravigliosi giardini 
disegnati da architetti specializzati, boschi 
e parchi fittissimi.All’origine di queste città 
“d’oro” ci sono vicende casuali e diverse.
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Una battuta di caccia del re Carlo IV nel 1350, 
in cui un  enorme cervo ferito cadde in una 
sorgente calda e zampillante, diede origine 
a Karlovy Vary.  La scoperta da parte di un 
medico  e di un abate della  sorgente Mariana 
dette origine a Marianske Lazne nel primo ‘800. 

La decisione dell’imperatore  Francesco I° 
di valorizzare gli stabilimenti  termali sorti, 
alla fine del ‘700, intorno ad una fonte dove si 
curavano contadini e popolani,  fu  all’origine 
della terza città Frantiskovy Lazne.

Costruite in funzione delle cure termali, 
queste città hanno quindi un’impostazione 
di città giardino in cui si passeggia 
amabilmente, sostando a lungo, intrecciando 
le cure idroponiche  all’ascolto di orchestrine 
all’aperto, alle piacevoli conversazioni e alla 
contemplazione del passeggio altrui. 

Atmosfere eleganti e rilassate in cui si 
sfoggiavano le migliori toilettes e i  gioielli 
più preziosi, trascorrendo spesso anche intere 
stagioni, tra un ballo e un concerto, prima di 
tornare nella capitale.

Il soggiorno nelle  città termali diventava 
un appuntamento mondano, in cui tutti i 
potenti d’Europa s’incontravano e tessevano 
accordi, matrimoni, trattati, spartizioni 
di terre. 

E con loro frequentavano questo mondo 
dorato  intellettuali e artisti: Goethe, 
Beethoven, Chopin, Kipling, appassionati 
habitués, che costituiscono l’albo d’oro di 
queste città.

Nell’800 e nei primi anni del ‘900, le cure 
si svolgevano nei famosi bagni, edifici sfarzosi 

con cabine attrezzate per tutti i trattamenti.

Oggi gran parte di questi stabilimenti sono 
trasformati in hotel altrettanto sfarzosi, dove 
si può sognare di rivivere la Belle Epoque.
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In molti di questi hotel si svolgono le cure internamente, i 
reparti sono attrezzati perfettamente con tutte le più avanzate 
tecnologie e terapie del XXI°  secolo. 

Buona parte del fascino di un soggiorno in queste città, 
ovviamente, deriva proprio dagli ambienti in cui si svolgono 
le cure termali. 

Esempio  eccellente é  l’hotel Nove Lanske, 
cinque stelle del gruppo Danubius che, a 
Marianske Lazne,  ha un intero complesso 
di hotel, tutti collegati internamente. 

Dalle cabine di cura degli anni ’10 sono state 
ricavate camere e suites che conservano le 
pareti piastrellate originali, mentre a pochi 
privilegiati è riservato il lusso di un bagno 
nella Sala da bagno reale fatta costruire dal 
re Edoardo VII d’Inghilterra, innamorato della 
città, e nel Bagno Imperiale, fatto costruire per 
la visita dell’imperatore Francesco Giuseppe.

A tutti gli ospiti dell’albergo, invece, è 
riservato  il piacere di immergersi nelle vasche 
del Bagno Romano decorato da colonne, marmi 
e mosaici. 

A Marianske Lazne, ( immortalato nel famoso 
film “L’anno scorso  a Marienbad), che all’inizio del 
‘900, dopo la svizzera St.Moritz, era la località 
termale più cara e più lussuosa d’Europa,  altro 
must imperdibile é il famoso colonnato 

progettato da due architetti viennesi con 
la sua struttura merlettata di ghisa in stile 
neobarocco dai ricchi particolari ornamentali.  

E, di fronte al colonnato, la moderna “ 
fontana cantante”, unica nel suo genere, che 
a ore fisse lancia in aria i suoi getti d’acqua 
accompagnati da meravigliose melodie.

Nove Lanske
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Karlovy Vary

A Karlovy Vary, invece, simbolo dello sfarzo 
di altri tempi é il Bagno Imperiale aperto nel 
1895, considerato uno tra i più lussuosi edifici 
del suo tempo, dotato di ogni comfort, cabine 
per massaggi, bagni caldi e a vapore, metodo 
Kneipp, elettroterapia.

Tuttavia oggi si possono visitare solo alcuni 
saloni con soffitti affrescati, pareti di legno 
intarsiato e ricchi lampadari di cristallo, dove 
sono state girate alcune scene del film 007 
Casino Royale. 

La ricchezza sontuosa e lo sfarzo della città 
si manifesta in tanti altri aspetti che la rendono 
indimenticabile: l’hotel Pupp, il quartiere West 
End, costruito dagli inglesi verso la collina, il 
lungo colonnato corinzio, tutta la passeggiata 
lungo il Teplà, il fiume “caldo” sulle cui rive è 
sorta la città, il teatro.

Karlovy Vary presenta una disposizione 
scenografica lungo la stretta valle del Teplà e 
in alto sulle colline: dovunque si dispongono 
palazzi, caffè, ristoranti, hotel, negozi di moda, 
di porcellane e di cristalli. Come i famosi 
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cristalli Moser, la cui fabbrica fu fondata nel 
1857 da  Ludwig Moser, diventato poi fornitore 
dell’imperatore Francesco Giuseppe. 

Oggi le cristallerie Moser producono servizi 
di cristallo inciso e dorato che arredano le tavole 
di tutte le monarchie europee e vengono spesso 
utilizzati in occasione di eventi eccezionali  
(www.moser-glass.com)

Punto di incontro odierno per tutta la città 
é anche il colonnato anni ’70, costruito nell’età 
della Repubblica socialista, che contiene la 
famosa Polla, madre di tutte le sorgenti 
di Karlovy Varyi: lo zampillo sale da una 
profondità di circa 2 chilometri lungo una 
profondissima frattura del terreno, lanciandosi 
ad un’altezza di 12 metri giorno e notte, ad 
una temperatura di 73°, la più calda tra tutte 
le fonti della città. 

Mentre le altre sorgenti riescono a produrre 
alcuni litri al minuto, la fumante Polla nello 
stesso tempo getta in superficie 2000 litri. 
Con una visita guidata si possono visitare 
anche i sotterranei della sorgente e scoprire 
la ricchezza delle incrostazioni minerali che 
fanno la fortuna di queste acque.
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Frantiskovy Lazne

Se Karlovy Vary è la città più sfarzosa e 
scenografica, Frantiskovy Lazne é la più quieta 
e appartata. 

Dominata dal colore “giallo Asburgo”, appare 
come una città giardino con i padiglioni eleganti, 
le fontane, i colonnati sparsi all’interno di 
enormi parchi che invitano al passeggio. Qua 
e là appaiono anche statue che ricordano il 
passaggio di personaggi illustri. 

La più famosa statua della città è dedicata a 
Frantik, (Franceschino), un bambino nudo che tra 
le braccia stringe un grosso pesce, e garantisce 
fertilità a tutte le signore ospiti della città.
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Dove alloggiare

Proprio per assaporare al meglio cultura e 
atmosfera Belle Epoque, la scelta ideale sarà 
il Dvorak Spa hotel Carlsbad del Vienna 
International Hotels & Resorts, certificato 
recentemente quattro stelle superior per 
l’eccellente servizio e il comfort offerto ai 
viaggiatori. 

Con la sua elegante facciata Art Nouveau, 
legata proprio ai tempi d’oro di Karlovy Vary, 
si affaccia sul fiume Teplà, nel cuore della città.

La vicinanza alle fonti calde e la presenza di 
una Spa interna che offre i trattamenti di cura e 
benessere permette agli ospiti dell’Hotel Dvorak 
di godere i vantaggi specifici di una permanenza 
in città (www.hotel-dvorak.cz)

Informazioni: 
www.visitczechrepublic.com/it-IT
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https://www.roner.com/it/
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Arcumeggia
Il primo borgo d’Italia affrescato

A cura di Jimmy Pessina
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I viaggi, le vacanze, le gite che amiamo 
di più sono quelli che ci fanno sognare.

Un’idea semplice è quella di viaggiare 
alla scoperta dei piccoli borghi. L’Italia 
è un Paese che diversamente dagli altri 

è ricco di borghi e attrazioni di ogni tipo in 
tutta la sua estensione: c’è possibilità di lasciare 
i luoghi turistici più rinomati per perdersi 
in una costellazione di piccoli villaggi che 
sorprendono al pari dei più famosi capoluoghi. 

Vale la pena del bel Paese, lasciare le strade 
principali per avventurarsi verso mete meno 
note ma non meno meravigliose, lontani dal 
caos, un turismo lento e di scoperta. 

L’Italia custodisce dei veri e propri tesori 
paesaggistici, naturali e urbani. Colline, 
montagne, pianure, coste, mari, isole, fiumi, 
cascate, laghi, foreste, castelli, borghi storici, 
città d’arte, strade antiche, vie di pellegrinaggio. 
Un territorio ricchissimo e vario, unico al 
mondo, stracolmo di bellezze. 

Tra queste, le mete da non perdere, sono 
i borghi pittoreschi che sembrano usciti da 
una favola. Autentiche meraviglie che non 
vi faranno credere ai vostri occhi della loro 
abbagliante bellezza. Luoghi, più o meno 
famosi. tutti da visitare, prima o poi. 

Non serve andare molto lontano per trovare 
il Paese delle Meraviglie, e in un periodo storico 
in cui spostarsi può fare paura, è ancora più 
bello saperlo. Tra i numerosi piccoli paesi ai 
più sconosciuti, ce ne sono molti che vale la 

pena di visitare per la propria particolarità, 
tra questi c’è Arcumeggia, che vi sembrerà di 
stare in un libro di favole dove i protagonisti 
siamo noi.
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La storia artistica di Arcumeggia

Infatti, la storia artistica di Arcumeggia inizia 
nel 1956, quando l’Ente Provinciale del Turismo 
di Varese di allora, indisse la manifestazione 
“pittori in vacanza”, scegliendo per l’iniziativa 
la tecnica antica e tradizionale dell’affresco, 
nacque così la prima galleria a cielo aperto, 
dipinta di affreschi d’Italia. 

Achille Funi, fu il primo pittore che rispose 
all’iniziativa con la sua “Madonna”, posta in 
una piccola edicola all’ingresso del borgo. La 
maggior parte delle opere ha natura figurativa 
con immagini di paesaggio, mestieri tipici, vita 
quotidiana ma anche allegorie e scene ispirate 
a santi in generale. 

Da allora sono stati realizzati nel corso 
degli anni 168 affreschi, da artisti italiani e 
internazionali, divenendo un museo all’aperto 
che non chiude mai, che potrete trovare in giro 
per la frazione. 

Oltre a Achille Funi, hanno aderito: Eugenio 
Tomiolo, Gianfilippo Usellini, Francesco 
Menzio, Fiorenzo Tomea, Giovanni 
Brancaccio, Enzo Morelli, Bruno Saetti, 
Ferruccio Ferrazzi, Aligi Sassu, Remo 
Brindisi, Giuseppe Migneco, Gianni Dova, 
Aldo Carpi e Umberto Faini. Diversi anche 
i pittori locali tra cui Innocente Salvini, 
Antonio Pedretti e Albino Reggiori.
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Cosa vedere
La tematica pittorica di Gianfilippo Usellini diventa il 
bene augurante “Ritorno dell’emigrante” che rispecchia 
la speranza degli abitanti di un paese spopolato. Forse 
la speranza non si è ancora realizzata se, dopo alcuni 
anni, Giuseppe Migneco carica di tanta tristezza la 
sua “Partenza dell’emigrante”. 

Per la tradizione ciclistica molto forte nel Varesotto, 
Aligi Sassu, lascia la sua impronta coloristica con 
“Corridori” dove Coppi, Bartali, Magni e altri storici 
assi del pedale, affrontano una salita, incitati dai tifosi. 
Remo Brindisi, dipinge un’intera parete con “Abitanti e 
lavori del posto”: è il più grande affresco, ma ora appare 
un po’ sbiadito. 

Una festosa “Corrida” di Gianni Dova sta di fronte 
alla Locanda del Pittore. Tra le attrattive vi è il Sagrato 
della Chiesa dedicata a Sant’Ambrogio, dove si possono 
ammirare gli affreschi delle 14 stazioni della Via Crucis, 
dipinte da undici pittori diversi. 

Di suggestiva bellezza sono gli antichi cortili che ancora 
oggi conservano testimonianza dei Corsi Estivi di 
Affresco tenuti qui ad Arcumeggia fin dal 1961 e che 
hanno visto, nel corso degli anni, la partecipazione di 
giovani provenienti dalle Accademie d’Arte di tutta 
Italia e dall’Europa. 

La Via degli Allievi, a loro dedicata, è posta nel cuore 
del paese è decorata con pannelli da loro realizzati 
in affresco e accoglie un piccolo spazio espositivo di 
sculture in gesso di Giuseppe Cerini (1862-1935) e 
di Giovanni Vidini (1899 -1994), artisti originari di 
Arcumeggia.
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UN BORGO SENZA TEMPO

Uno di quei luoghi dove tutto sembra fermo e pare che non debba succedere 
mai niente. È un piccolo accrocco di case di montagna situato a 575 m/s.l.m., 
tra la Valcuvia e la Valtravaglia, una frazione di Casalzuigno a 25 km da 
Varese e 60 km da Milano. Abitanti solo 65, c’è solo la Locanda del Pittore, 
che offre anche sei camere. Arrivarci non è facile: appena lasciato l’abitato 
di Casalzuigno, la strada si inerpica per 5 km con una fitta vegetazione di 
castagni, querce e robinie verso il Monte Nudo. 

Per il rilancio di Arcumeggia, si sono fatti molte opere oltre che il nuovo 
parcheggio e ampliato il parco giochi, ha affermato il sindaco Danilo De 
Rocchi, per l’estate sarà posizionata una casetta, naturalmente in legno, dove 
i turisti potranno ricevere informazioni e annesso anche un banco di vendita 
di alcuni generi alimentari e bevande. 

Durante l’estate cercheremo di far rivivere alcune usanze del posto, tipo 
sagre. Passeggiare tra gli affreschi di Arcumeggia è un’esperienza unica, poiché 
sembra di camminare in un una galleria senza pareti e soffitto, regalando al 
tempo stesso al visitatore delle indimenticabili viste sulla Valcuvia. E sembra 
di stare in un libro di d’arte dove i protagonisti siamo noi. La bellezza in Italia 
non è mai troppa. 

Ma l’emozione che suscitano questi posti da fiaba è qualcosa di assolutamente 
indescrivibile. Rimanere a bocca aperta non è mai stato così facile. I posti 
descritti sembrano essere perfetti per un remake della Grande Bellezza, in 
stile fantasy ovviamente. Armatevi di una buona fotocamera e partite alla 
ricerca di questi luoghi da fiaba presenti in Italia. 

Perché esistono. Davvero.
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CANTON TICINO
TRA NATURA E CULTURA

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Ambiente mediterraneo e splendore alpino, palme, 
vigneti e fiori colorati: il Canton Ticino è stato da sempre, 
con la dolcezza di clima e paesaggio,  un potente attrattore 
per artisti e intellettuali
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Clima dolce e soleggiato, vegetazione 
rigogliosa, porticcioli pittoreschi, 
palme, vigneti e fiori colorati. E la luce 

brillante dei laghi, il Lago di Lugano e  il Lago 
Maggiore, in quella porzione  magica e riparata 
che appartiene alla Svizzera. 

Siamo in Canton Ticino, il più meridionale 
dei Cantoni svizzeri. Qui l’azzurro cielo, il verde 
montagna, il giallo sole, l’arancione tramonto e 
il blu lago compongono un arcobaleno di colori 
e di esperienze. 

Ecco perché il Canton Ticino è stato sempre 
un potente attrattore per artisti e intellettuali. 
Ecco perché in Canton Ticino  si possono 
tracciare mille itinerari, non solo alla scoperta 
di un magnifico paesaggio, ma anche sulla scia 
di originali esperienze culturali.

Ad esempio si può percorrere un itinerario 
sulle orme di Hermann Hesse, uno dei miti 
della cultura del Novecento. Quando Hermann 
Hesse, più di 100 anni fa, decise di trasferirsi 
da Berna a Montagnola,  vicino a Lugano, in un 
appartamento di Casa Camuzzi, non sapeva 
che quel luogo sarebbe diventato  la sua patria 
definitiva. 

Rimase qui  più di quarant’anni fino alla sua 
morte, nel 1962, e qui scrisse alcune delle sue 
opere più importanti, “Siddharta”, “Il lupo 
della steppa”, e infine, nel 1943, “Il gioco delle 
perle di vetro” che contribuì alla sua fama 
mondiale e all’assegnazione del premio Nobel 
nel 1946.

A Montagnola, in quello che oggi, con Agra 
e Gentilino, è il comune di Collina d’Oro,  lo 
spirito inquieto di Hermann Hesse  trovò 
serenità e quiete.

In questo paesaggio mediterraneo, tra palme, 
sole, e fiori rossi e viola, scoprì anche il 
piacere della pittura, che secondo lui lo salvò 
dall’infelicità www.hessemontagnola.ch.
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Monte Verità ad Ascona
Un altro luogo magico per la storia della 
cultura europea è Monte Verità ad Ascona. 
Qui infatti fin dal 1900 si raccolsero colonie 
intere di intellettuali, naturisti, filosofi e artisti, 
riconoscendo Monte Verità  come luogo di 
energia e di armonia. 

Primi ad arrivare furono gli anarchici russi, 
poi  una coppia di tedeschi approdò sulla collina 
sopra Ascona, che fu chiamata Monte Verità, 
come simbolo di una vita autentica, in fuga 
dalla civilizzazione. 

Con loro Ascona e il Monte Verità diventarono 
un polo attrattore di persone geniali e ribelli, 
che sognavano la “Lebensreform”, una “riforma 

della vita”. Un po’ strampalati, forse, agli occhi 
degli abitanti del borgo, ma capaci di attirare 
potenti energie creative. 

Qui si praticarono i nuovi linguaggi della 
danza e dell’arte, il dadaismo e la filosofia, il 
paganesimo e il nudismo, l’architettura del 
Bauhaus e i principi di un comunismo fraterno, 
in un mix di utopie creative. 

Dopo cento anni e tanti passaggi, Monte 
Verità oggi è una fondazione culturale di grande 
respiro che organizza convegni internazionali, 
e organizza itinerari guidati  in spazi e locali, 
come la famosa Casa Anatta, che risalgono 
alle origini della comunità.
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Proprio a Monte Verità si svolge uno degli 
eventi culturali più importanti del 2021 in 
Canton Ticino. Grazie al restauro, torna visibile 
al pubblico  nella sua interezza “Il chiaro mondo 
dei beati”: un dipinto circolare di Elisàr von 
Kupffer di 9 metri,  composto da 16 tele con 84 
nudi maschili immersi in un idilliaco paradiso 
terrestre. 

Realizzato sullo stile dei modelli romantici 
e preraffaeliti, è una testimonianza storica 
e artistica unica nel suo genere, che si trova 
nel Padiglione Elisarion, uno degli elementi 
del Complesso Museale di Monte Verità. Il 
dipinto circolare era pensato dall’autore come 
la conclusione di un percorso iniziatico che 
conduceva i visitatori dal “Mondo del Caos” 
al “Chiaro Mondo”. 

A dimostrazione della visione utopica 
e insieme modernissima di questo gruppo 
di intellettuali anticonvenzionali www.
monteverita.org.
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LOCARNO

Anche Locarno, come Ascona, è una città 
che conserva ancora l’atmosfera di “borgo”  
pittoresco, di  antico porticciolo, accanto al 
glamour  di un centro sofisticato. 

Così si alternano viuzze strette a selciato, case 
colorate a colori pastello, campanili di pietra e 
boutique di celebri griffe, lussuosi caffè, hotel 
blasonati. Il tutto nella cornice del lago dove 
dondolano papere e barche e si muove veloce 
il traffico dei vaporetti che collegano le due 
sponde. 

Dal lago e dalla Piazza Grande, arricchita 
dai portici tipicamente lombardi, partono 
a raggiera  vicoli e viuzze in salita, su cui si 
aprono palazzi nobiliari, portali in pietra, 
balconi  panciuti in ferro battuto, stemmi e 
graffiti sulle facciate. 

Il tracciato medievale si conclude nel bel 
Castello Visconteo, anche quello scenografico, 
che conserva ancora i bastioni difensivi, le torri 
cilindriche e un Rivellino che fu addirittura 
opera di Leonardo. 

E una corsa in cremagliera a Orelina, al 
santuario della Madonna del Sasso sopra 
Locarno, oppure più su, con la funivia 
progettata da Mario Botta che va a Cardada, 
permetterà di scoprire con uno sguardo a 180 
gradi il panorama vertiginoso delle coste, 
delle città, del Lago Maggiore, fino alle Alpi 
imbiancate di neve. 

A Locarno un importante appuntamento 
culturale del 2021 sarà, fino al 19 settembre, 
la mostra fotografica dedicata ad Aurelio 
Amendola, ospitata nella importante sede 
espositiva di Casa Rusca. 

Aurelio Amendola, nel corso della sua 
lunga carriera, ha ritratto i più importanti 
esponenti delle avanguardie del Novecento 
tra cui De Chirico, Lichtenstein, Pomodoro e 
Warhol. L’altro polo di interesse di Amendola 
è la scultura, soprattutto la scultura del 
Rinascimento italiano. Celebri gli scatti delle 
opere di Jacopo Della Quercia, Canova e 
Donatello, e anche di singoli capolavori.

Promette molto quindi questa mostra di Casa 
Rusca, che sarà l’evento della primavera/estate 
www.museocasarusca.ch, www.locarno.ch.
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LUGANO
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Lugano invece, il principale centro  della 
Svizzera italiana, la più grande città di 
lingua italiana al di fuori dell’Italia, punta 
su architettura e street art. Basti ricordare il 
nome del più famoso architetto ticinese, Mario 
Botta, che ha lavorato qui a lungo e plasmato 
l’immagine della città. 

Così Lugano è in continua evoluzione e, di 
pari passo con le nuove espressioni dell’arte 
pubblica, si aggiungono sempre nuove opere 
di street art che decorano i vicoli e le case 
della città. Qui il Rinascimento si fonde con 
il Movimento moderno e la urban art del XIX 
secolo si confronta con la street art della nostra 
epoca.

Mettiamo in agenda i prossimi 
appuntamenti: dal 7 maggio al 25 giugno e 
dal 3 settembre al 29 ottobre, i2A, l’Istituto 
Internazionale di Architettura offrirà visite 
guidate gratuite con esperti.

Gli architetti guideranno i visitatori 
attraverso Lugano, illustrando le particolarità 
architettoniche dei principali edifici della città 
ticino.ch/architour, ticino.ch/urbanart. 
Chi è particolarmente interessato alla street 
art luganese può anche seguire il percorso 
autoguidato di Arte Urbana Lugano, che 
permette di scoprire i murales più interessanti 
realizzati negli ultimi anni e continuamente 
ampliati ticino.ch/streetart. 

E al Museo d’arte della Svizzera italiana, 
MASI | LAC di Lugano, gli appassionati dii 
fotografia non perderanno la mostra aperta 
fino al 1 agosto “Capolavori della Fotografia 
Moderna 1900-1940: La collezione Thomas 
Walther del Museum of Modern Art, New York”: 
una straordinaria selezione di oltre duecento 
capolavori della fotografia della prima metà 
del XX secolo, scattate in città, in campagna, 
in studio, per pubblicazioni d’avanguardia, 
modernissime masilugano.ch.
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MANGIARE IN CANTON TICINO

Tra una passeggiata  e una  visita, non manca 
l’occasione di godere le delizie gastronomiche 
del Canton Ticino. Che, non dimentichiamolo, 
ha appena  ricevuto una pioggia di stelle dalla 
Guida Michelin Svizzera 2021. 

Lugano, con 3 nuovi nomi nella lista dei 
ristoranti insigniti di una stella, è stata definita 
dalla Guida “la nuova destinazione edonista 
per i buongustai”. Senza dimenticare le stelle 
confermate ad Ascona, nei ristoranti dell’Hotel 
Giardino Ascona, dell’Hotel Eden Roc, 
dell’Hotel Castello del Sole. 

La gastronomia ticinese, per fortuna, si 
apprezza non solo in ristoranti stellati, poco  
adatti a tutte le tasche, ma anche nei grotti 
più rustici. Anche qui, infatti, si utilizzano 
quei prodotti regionali, che fanno l’identità 

tipica,  profondamente legata al territorio, della 
tradizione gastronomica ticinese,  che mescola 
i tratti caratteristici della cucina delle Prealpi 
meridionali, in particolare della Lombardia, 
con la  cucina mediterranea.
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Il treno in Canton Ticino non è solo un mezzo 
utile, ma una vera esperienza. La più pittoresca 
é la storica ferrovia Centovallina, che collega 
Locarno con Domodossola, attraversando 
l’affascinante paesaggio delle Centovalli, dove 
villaggi autentici, profonde gole, montagne 
selvagge, fiumi e cascate attendono di essere 
scoperti. 

Durante 7 domeniche, da  aprile a ottobre, 
nostalgici e appassionati possono partecipare 
a un viaggio sul tronco ferroviario Locarno-
Camedo a bordo di un treno storico, nei 
romantici vagoni rivestiti in legno www.
vigezzinacentovalli.com. 

Con il Ticino Ticket i turisti che pernottano in 
alberghi, ostelli della gioventù e campeggi, 
possono utilizzare gratuitamente i mezzi di 
trasporto pubblico in tutto il Ticino durante il 
loro soggiorno.

Un ulteriore vantaggio sono le agevolazioni per 
gli ingressi alle principali attrazioni turistiche, 
per gli impianti di risalita e i battelli.

Il Ticino Ticket è inoltre valido per numerose 
attrazioni culturali della regione e per otto 
parchi e giardini botanici ticino.ch/ticket.

Tutte le info sullo Swisspass, biglietto globale 
per utilizzare i mezzi pubblici in Svizzera, 
compresi battelli e funicolari su www.svizzera.
it/intreno, tutte le info turistiche:  www.ticino.
ch – www.svizzera.it

COME ARRIVARE E COME MUOVERSI 
IN CANTON TICINO

www.ticino.ch
www.ticino.ch/ticket


140 TuttoDrink

Storia, tradizione 
e sapori

GÁLDAR

della prima capitale di 
Gran Canaria

A cura di Silvia Donatiello
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La località di Gáldar è un elemento chiave 
per coloro che aspirano ad approfondire 
la storia e la cultura di Gran Canaria 

e dell’intero Arcipelago perché la sua storia 
non è solo parallela e coerente con quella del 
resto del territorio dell’isola, ma soprattutto 
all’inizio del periodo ispanico ha svolto un 
ruolo estremamente importante nello sviluppo 
degli eventi. 

L’antica Agáldar, nome preispanico di Gáldar, 
fu solo uno dei numerosi cantoni della mappa 
politica preispanica fino al secolo XII e XIII 
della nostra epoca, in cui la popolazione del 
nord stabilì la capitale dell’intera isola. Alcuni 
autori parlano di un nuovo orizzonte culturale e 
altri suggeriscono possibili progressi economici 
e demografici. 

Secondo le cronache, il Signore di Facaracas, 
un giovane guaire (nobile) aborigeno, noto per 
le sue azioni alle armi, sposò una harimaguada 
(sacerdotessa) famosa per la sua intelligenza e 
i suoi poteri mediatici. 

Questi personaggi, conosciuti rispettivamente 
come Gumidafe e Andamana, riuscirono a 
unificare il potere politico dell’isola stabilendo 
la capitale dell’intera isola nell’antica Agáldar e 
fondando una dinastia che sarebbe durata fino 
alla conquista europea alla fine del XV secolo.

Membri di spicco di questa dinastia furono il 
re Artemi, la cui vittoria nel 1402 sulle truppe 
ispano-normanne di Jean de Bethencourt 
fece guadagnare all’isola il titolo di Gran, e 
Guayasén “il buono” la cui generosità con il 
conquistatore sconfitto Diego de Silva nel 1457 
rinforzò l’immagine delle Canarie come nazione 
coraggiosa e giusta.LA
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Negli ultimi decenni del XV secolo, il nipote 
di Guayasén, Tenesor Semidán, personaggio 
fondamentale nella storia delle Isole Canarie, 
salì al trono a causa di alcuni problemi di 
successione. 

Catturato dal conquistatore Alonso 
Fernández de Lugo, fu fatto prigioniero in 
Spagna. Tenesor fu ribattezzato come Fernando 
Guanarteme, il 30 maggio, giorno della 
Comunità Autonoma delle Isole Canarie, in 
una cerimonia sottolineata da alcuni storici 
come il primo patto tra una nazione europea 
e una nazione d’oltremare. 

Di conseguenza, tornò a Gran Canaria come 
potente strumento per placare i nativi bellicosi e 
come alleato nel completamento della conquista 
di altre isole. 

Molti degli aborigeni che sopravvissero alla 
conquista, si legarono ai cognomi castigliani 
attraverso un’intelligente politica matrimoniale, 
in cui i membri della corte aborigena si 
sposarono con le famiglie castigliane dei Trejo, 
i Bethencourt e i Guzmán, dando origine così a 
una popolazione meticcia e unendo la nobiltà 
indigena con la nobiltà dei conquistatori.

La creazione della parrocchia di Santiago 
de Gáldar alla fine del XV secolo, significava 
la rifondazione cristiana della popolazione, 
presieduta dall’allora vescovo Juan de Frías. In 
effetti, Santiago era una delle parrocchie più 
importanti dell’isola, insieme a quelle di San 
Giovanni a Telde e Sant’Anna a Las Palmas, 
consolidando la continuità della città come 
centro politico-amministrativo del nord-ovest 
di Gran Canaria.

Nonostante tutto, Gáldar è rimasta un 

centro importante durante le crisi politiche 
ed economiche della fine del XVI s. e  il s. XVII, 
mantenendo numerosi segni di identità, riflesso 
dell’orgoglio degli abitanti locali, come quello  di 
vivere prevalentemente in grotte e mostrando la 
sopravvivenza di numerosi punti di riferimento 
tipici del nucleo preispanico, come il palazzo, 
la torre o la piazza della vecchia Agáldar.

Alla fine del XVIII secolo, Gáldar visse un 
momento di splendore grazie alla sua situazione 
commerciale privilegiata e alla rivitalizzazione 
agricola e culturale. 

Strettamente legati ai circoli mercantili e 
intellettuali dell’isola di Tenerife, gli abitanti di 
Gáldar iniziarono un rimodellamento urbano 
senza precedenti che sarebbe durato per buona 
parte del secolo successivo e avrebbe cambiato 
definitivamente l’immagine di una popolazione 
strettamente legata alla sua fisionomia 
preispanica per porre le basi dell’attuale 
modello urbano della città. 

In questo senso, la costruzione di un nuovo 
tempio e la riconfigurazione della piazza furono 
elementi di spicco che condizionarono i grandi 
mutamenti nella struttura fisica e funzionale 
della cittadina.

I primi anni del XX secolo furono 
caratterizzati da intense e insolite attività di 
costruzione a Gáldar, recentemente elevata dal 
rango di villa a quello di città, lasciando diversi 
esempi di architettura eclettica e modernista 
in una città la cui popolazione viveva ancora 
in alta percentuale in Case Grotta.

Dopo la crisi della Guerra Civile, il decollo 
economico grazie alla monocoltura delle banane 
diede una svolta irreversibile alla creazione 
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di una vera e propria città, accelerata negli 
ultimi trent’anni dal suo sviluppo produttivo 
e commerciale che la renderà la località di 
maggiore crescita e il motore economico della 
regione. 

Gli appezzamenti di terreno agricolo 
all’interno del Comune lasciano posto ad edifici 
in stili architettonici questionabili, tipici della 
seconda metà del XX secolo che con la loro 
comparsa configurano un centro storico diffuso, 
complesso e straordinariamente diversificato. 

Dopo l’emancipazione di diversi comuni 
una volta appartenenti a Gáldar, il comune si 
è configurato come un territorio di poco meno 
di 70 chilometri quadrati, che si estende dalla 
costa al centro dell’isola offrendo una variegata 
gamma di paesaggi.

Il passato storico del territorio si riflette nel 
sentimento orgoglioso dei suoi abitanti e nella 
più grande concentrazione di siti archeologici 
dell’Arcipelago, alcuni dei quali, come la “Cueva 
Pintada” hanno una meritata reputazione per 
la loro unicità e ricchezza. 

Lo stemma della città e la presenza di 
numerosi punti di riferimento culturali 
aborigeni mantengono vivo nell’immaginario 
collettivo dei residenti il   legame con la loro 
storia preispanica.
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L’HOTEL AGÁLDAR

L’Hotel Agáldar si trova nell’epicentro della 
storia di Gáldar. Entrare nelle mura di questo 
nobile edificio nel centro storico della Reale 
Città di Gáldar significa diventare un testimone 
degli ultimi cinque secoli di storia ed evoluzione 
della città. 

Durante i lavori di conversione nell’attuale 
Agáldar Emblematic Hotel, nel sottosuolo sono 
stati ritrovati i resti archeologici della primitiva 
chiesa di Santiago de los Caballeros, a sua volta 
costruita, secondo le cronache, sul Palazzo dei 
Guanartemes, antichi Re di Agáldar, uno dei 
due guanartemati in cui era divisa l’isola di 
Gran Canaria (il cui antico nome si crede sia stato 
Tamarán), prima della conquista castigliana.

Terminata la costruzione dell’attuale tempio 
giacobino (1776-1826), la chiesa originaria fu 
demolita e al suo posto fu eretto l’edificio 
dell’attuale Hotel, completato nel 1850 dal 
marchese di Villanueva del Prado e che oggi 
conserva la sua pianta originaria come uno 
dei migliori esempi di architettura domestica 
tradizionale del XIX secolo. 

Già nel 1896 operò per alcuni anni come 
struttura alberghiera, filiale dell’Hotel Santa 
Catalina a Las Palmas de Gran Canaria, dopo 
essere stata acquisita dalla società inglese Gran 
Canary Island Co.Ltd. 

Negli anni ’60 del secolo scorso l’edificio 
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è stato acquisito dal Comune di Gáldar e da 
allora ha avuto diversi usi.

Nel 2017, il Comune di Gáldar ha iniziato il 
restauro per trasformarlo nel primo hotel della 
città, con l’obiettivo di rispondere alla grande 
domanda dei visitatori e di completare l’ampia 
gamma di turismo ricreativo, attivo e culturale 
che il Comune offre. 

Il ristorante che porta lo stesso nome 
dell’hotel offre una cucina contemporanea 
dove i prodotti locali e stagionali sono i 
protagonisti, sempre alla ricerca di nuovi 
sapori e consistenze per il divertimento di 
tutta la famiglia. Tutto questo in un ambiente 
piacevole ricco di storia, l’Emblematic Hotel 
Agáldar. 

Una proposta da assaporare e condividere, 
con piatti come l’insalata tiepida di polpo, il 
tartaki di tonno e cipolle o le lasagne di ropa 
vieja, un piatto tipico locale a base di ceci, carne 
e verdure … tutto originale e irresistibile. 

Al timone, lo chef  David Aldrich e il suo 
team, sempre pronti a innovare e sorprendere.

PER INFORMAZIONI:

www.grancanaria.com

www.grancanarianaturalandactive.com

www.hotelagaldar.com

www.cuevapintada.com

www.grancanaria.com
www.grancanarianaturalandactive.com
www.hotelagaldar.com
www.cuevapintada.com
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https://www.prosecco.wine/
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Amarone della 
Valpolicella DOCG 
Classico Corte Brà 
Riserva – Sartori 
2013

Veneto

Veronesi nella storia e nel cuore – con la statua di Cangrande della Scala e 
l’indicazione “di Verona” inseriti orgogliosamente nel logo – fin dal 1898 
Sartori produce vini da vitigni autoctoni del territorio – Valpolicella, Soave, 
Custoza, Lugana, Bardolino e Chiaretto – fedeli a uno stile sobrio e senza 
lasciarsi attirare da mode effimere di vinificazione. 

Giunti ormai alla quarta generazione di viticoltori, avviata dal bisnonno 
Pietro e oggi condotta dai fratelli Andrea e Luca, ha da tempo assunto un 
importante respiro internazionale e con l’ingresso nel CDA della veronese 
Cantina Sociale di Colognola ai Colli agli inizi degli anni 2000 e grazie alla 
consulenza del grande enologo Franco Bernabei, con lungimiranza ha saputo 
coniugare alta qualità e grandi volumi attestandosi ad una produzione 
di oltre 16 milioni di bottiglie con un fatturato che per più dell’80% viene 
ricavato da una capillare diffusione in oltre 50 Paesi nel mondo.

Casa Vinicola Sartori

Negrar in Valpolicella (VR) – sartorinet.com

sartorinet.com
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o L’Amarone Riserva Corte Brà porta il nome del primo storico vigneto acquisito nel 1898. L’annata 

2013 è stata ottima e le uve attentamente selezionate sono raccolte a mano in piccole cassette e 
poste ad appassire nel fruttaio per circa quattro mesi e ulteriormente selezionate. Fermenta in 
acciaio per un mese e dopo una maturazione di circa sei anni in tonneau e botti di rovere affina in 
bottiglia per ulteriori sei mesi. L’uvaggio è composto da 60% Corvina Veronese, 20% Corvinone, 
15% Rondinella e 5% Oseleta. La gradazione è del 15,5% in vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso granato scuro con riflessi 
aranciati, limpido.

Sentori ampi e intensi, fruttati tipici di ciliegia, mora 
e ribes con delicati profumi di confettura di prugne. 
Emergono note dolci di frutta passita e spezie e 
successivamente sentori balsamici, di cacao, caffè e 
note più legnose e di leggero tabacco

La beva è elegante e vellutata, corposa e potente. Il grado alcolico non è invadente ma scalda 
gradevolmente il palato. Spicca la ciliegia e una ancor viva acidità dovuta alla sua relativa giovinezza, 
ma anche una delicata dolcezza che rende piacevole la degustazione. Ritroviamo leggeri il cacao 
e il caffè e un tannino equilibrato, è un vino che regala soddisfazione se degustato con calma, 
lasciando che evolva ad ogni sorso per scoprire pian piano le sue molteplici sfaccettature e la 
lunghissima persistenza.

In genere è consigliato come vino da meditazione ma a me piace suggerirlo come vino da piacevole 
“conversazione”. A tavola è perfetto con i primi con sughi di carne o di formaggi intensi, è un grande 
classico per il risotto all’Amarone o i “bigoli” al ragù d’anatra e, ovviamente per i brasati, gli stufati, 
gli arrosti di manzo o di agnello e la cacciagione o i piatti del territorio come la “pastissada de caval” 
o il bollito misto con la salsa “pearà”.

Ideale con i formaggi stagionati o con erborinati come il gorgonzola
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Puglia IGT Nero di 
Troia – 
Caiaffa 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

caiaffavini.it
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o Il tipico vitigno locale Nero di Troia è qui trattato in purezza. Vendemmiato manualmente dopo la 

metà di ottobre, fermenta sulle bucce per circa 25 giorni, successivamente affina dai 12 ai 18 mesi 
in botti di rovere da 25 ettolitri – che in questo lasso di tempo cedono così un delicato “boisè” – e, 
dopo la fermentazione malolattica, riposa alcuni mesi in bottiglia per raggiungere l’equilibrio 
desiderato. Gradazione: 14% in vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino 
brillante e luminoso.

Immediati si notano i tipici profumi di frutti rossi e di 
sottobosco, dalle more ai mirtilli, dalle prugne all’acidulo 
ribes; a questi si succedono sentori speziati e note iodate 
di macchia mediterranea.

In bocca è ricco, intenso, equilibrato e di tannicità moderata. Il sorso è fresco, immediato e di ottima 
godibilità e bevibilità, l’interessante acidità lascia intuire una buona serbevolezza. 
Rotondo e di buon corpo si fa apprezzare per eleganza e armonia gustativa. Persistente e lungo 
nel finale.

La ricca e succulenta cucina pugliese ha nel Nero di Troia uno dei suoi vini d’elezione e il Vibrans 
non si sottrae al confronto anzi, arricchisce l’ampio ventaglio di abbinamenti partendo dalla grande 
varietà delle tradizionali e strepitose paste di semola fatte a mano condite con i profumati e ghiotti 
sughi, saporiti o piccanti, alle zuppe con legumi e verdure, dai secondi di carni arrostite o grigliate, 
al pollame, all’agnello, al maiale o alla selvaggina e infine ottimo accostato a formaggi di media e 
lunga stagionatura e ricchi in sapore come il Caciocavallo podolico o il Pecorino.
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Rosso di Torgiano 
DOC RUBESCO – 
2018

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.

Lungarotti

 Torgiano (PG) – lungarotti.it

lungarotti.it
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o Il nome deriva dal latino “rubescere”, arrossire, e ha un significato simbolicamente gioioso. Uno 

dei vini simbolo dell’Umbria. L’uvaggio è Sangiovese e Colorino in piccola percentuale, vinificati in 
acciaio a temperatura controllata con macerazione sulle bucce per 15 giorni, viene successivamente 
affinato in botte grande per 12 mesi, subisce una leggera filtrazione e riposa ancora un anno in 
bottiglia. La gradazione è del 14% in vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino intenso con leggeri 
riflessi violacei.

Piacevoli profumi speziati, di pepe bianco e un leggero 
tabacco prevalgono sui classici frutti rossi maturi. Un 
elegante floreale, dalla rosa canina alla viola, esalta la 
sensazione olfattiva.

L’ingresso in bocca è morbido, con un tannino delicato anche se paga ancora una giovanile leggera 
astringenza ma con un’interessante acidità che garantisce ottima capacità d’invecchiamento. 
Intensa la percezione di ciliegia marasca e frutti rossi, il floreale all’olfatto si conferma anche 
al palato, è un vino equilibrato, fine, elegante e con un lungo finale leggermente balsamico. Può 
essere piacevolmente sorprendente verificarne l’evoluzione con la degustazione di vecchie annate.

La freschezza e la piacevolezza lo rendono vino trasversale: ottimo per l’aperitivo con prodotti 
dell’arte norcina, perfetto per il pasto e gioioso per accompagnare le macedonie versato sulla frutta 
fresca. Esalta i tradizionali primi piatti umbri, strangozzi con sughi succulenti, pasta alla Norcina o 
Ciriole alla Ternana, ma anche le universali lasagne e i secondi alla griglia, la selvaggina in umido, 
l’imperdibile cinghiale e la tipica porchetta. 

Eccellente con i formaggi mediamente stagionati.
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Alto Adige DOC – 
“Sandbichler Pinot 
Bianco” 2019

Trentino Alto Adige

Dici Alto Adige e pensi ai vini bianchi, straordinaria espressione dell’enologia 
italiana che da questa deliziosa regione, territorio ideale per la coltivazione 
della vite, protetto dai freddi venti del nord Europa dallo schermo delle Alpi 
Orientali, grazie ad un favorevole clima mite favorito dalle calde correnti 
provenienti dal lago di Garda e dal Mediterraneo e dalle perfette escursioni 
termiche, ricava prodotti di altissima qualità.
E tra i produttori altoatesini, H. Lun è certamente una delle cantine più 
rappresentative.

Fondata nel 1840 da Alois H. Lun, è la più antica cantina privata dell’Alto 
Adige, pioniera della vendita del vino in bottiglia. Dal 1998 è stata acquisita 
dalla Cantina Girlan, che ne ha garantito l’autonomia lasciando intatta 
la filosofia produttiva che contempla ben quattordici referenze per la linea 
“1840” e quattro per la linea d’eccellenza “Sandbichler, due vini bianchi 
– Pinot Bianco e Gewürztraminer – e due rossi – Pinot Nero Riserva e 
Lagrein Riserva.

H. Lun

 Cornaiano (BZ) – lun.it

lun.it
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o Pinot Bianco in purezza le cui uve provengono da vigneti ben aerati posti a Cornaiano, sulle colline 

dell’Oltradige, ad un’altezza di 450 – 500 m s.l.m. con un terreno è ricco di sedimenti dell’epoca 
glaciale e minerali. Le uve sono sottoposte a severissime procedure di selezione già in vigneto, la 
macerazione e la fermentazione avvengono in tini d’acciaio con successiva maturazione e affinamento 
in botte grande. La produzione è di circa 7.000 bottiglie per ettaro. Gradazione 13,5% vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante con 
riflessi verdognoli.

Apre con intensi profumi floreali e di mela 
e pera e un leggero finale burroso.

In bocca presenta una immediatezza e piacevole freschezza accompagnata da una evidente acidità 
e mineralità. Vino di buona struttura con intriganti note di burro non invadenti che si accavallano 
ad altre erbacee e leggermente balsamiche completando il ventaglio di sensazioni. Fin di bocca di 
buona lunghezza che gratifica la degustazione.

Apprezzabile come aperitivo con salumi non affumicati, è ottimo per antipasti di crostacei e 
frutti di mare o piatti con salse non aggressive, primi leggeri a base di sughi delicati o con piante 
aromatiche o tipici altoatesini come spatzle agli spinaci con burro e salvia, con vellutate di verdure. 
Per i secondi, pesce con delicate cotture al vapore e carni bianche. 

Si abbina bene anche con formaggi dolci e freschi a pasta morbida.
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www.grancanaria.com
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www.rinaldi1957.it



