
Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 
Direttore Responsabile Roberto Rabachino

Editore e Amministrazione Gold Guest Italia srl – Torino – Italia 

Rivista bimestrale

Luglio / Agosto 2020

N°2

81 anni 
di Cantina Lodali
Fondata nel 1939

Sushi al Moscato 
d’Asti DOCG
Con lo Chef 
Domenico Volgare

Gran Canaria
Promossa a pieni voti

Kuzguncuk al 
di là del Bosforo
Il vero fascino di Istambul 



http://www.sagna.it/produttore/scheda/66


Direttore Responsabile

Roberto Rabachino

direttore@turismodelgusto.com

Redazione Centrale

Gladys Torres Urday

Laura Norese

Paolo Alciati

redazione@turismodelgusto.com

Editore e Amministrazione

Gold Guest Italia srl – Torino – Italia

https://goldguestitalia.blogspot.com

Amministrazione

Gold Guest Italia srl

Ufficio Reg. delle Imprese di Torino n. 09067570011 del 4/3/2005 – Prot. 

CEW/7251/2005/CTO0412

info@goldguestitaliasrl.it

P.IVA 09067570011 – Cod. Fiscale 09067570011 – Cap. Soc. versato 10.000 euro.

Grafica e Impaginazione

Martina Rabachino

m.rabachino@turismodelgusto.com

Hanno collaborato a questo numero

Jimmy Pessina, Laura Norese, Enza D’Amato, Paolo Alciati, Cesare Zucca, 

Carmen Guerriero, Silvia Donatiello

Registrazione 

Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05

Pagine elettroniche allegate alla rivista Il Pinzimonio Piacere Torino

Per informazioni contattaci

GOLD GUEST ITALIA S.R.L. – Concessionaria esclusiva per l’Italia 

Direzione Commerciale

c/o Gold Guest Italia S.r.l. - Torino

+39 335 6063373

direzione.commerciale@turismodelgusto.com

Pubblicità



Contenuti

#TuttoDrink #TuttoFood

8    Drink&Cinema: Top Gun 

12    Col Vetoraz: Due nuovi Valdobbiadene DOCG

18    Rum Don Papa - caratteristiche, storia, 

etichetta e cocktail 

28    Un ebook gratuito per scoprire i vitigni piemontesi

32    Vini Settesoli: Cantine Settesoli approda sull’Etna

40    81 anni di Cantina Lodali

52    Troy: lo Chardonnay di montagna della Cantina Tramin

58    Roner, l’amaro K32: in arrivo dall’Alto Adige 

64   Prosecco DOC: Gli ingredienti per una strategia vincente

70   Étoile: Vino di Provenza di Domaines Ott distribuito da Sagna

78    Arriva la nuova pizza Eataly 

86    Valencia - TURISMO: Valencia. GUSTO: La vera 

paella valenciana.  

94    Sushi al Moscato d'Asti DOCG con lo chef  

Domenico Volgare

104    Alla scoperta della gastronomia dell’isola di La 

Gomera



#TuttoOk #TuttoTravel #Degustando

112    Decortica: nelle sugherete 

Amorim, in Portogallo inizia la stagione

118    Mondo caffè di Andrea 

Cuomo e Anna Muzio: Un libro sulla 

storia, il consumo e l’evoluzione del caffè.

122    Campus Principe di Napoli: 

La prima Università gastronomica del Sud 

Italia.

132    Madeira - vino, fiori, spezie e Joie 

de vivre

142    Salento - Dove la Bandiera Blu 

sventola su gran parte dei villaggi e alberghi 

150    Slow Trail della Carinzia 

- Scoprire Villach, Lago di Faak e Lago di 

Ossiach attraverso facili itinerari a piedi. 

158    Francia - Turismo europeo in 

viaggio dal 15 giugno

162    Kuzguncuk - al di là del Bosforo, 

il vero fascino di Istanbul 

172    Canarie - promossa a pieni titoli 

182    Alla scoperta della natura, 

cultura ed enogastronomia del nord 

ovest italiano in Mountain Bike

190    Lambrusco Spumante Dop – 

“Cadelvento Rosé” 2019

192    Vermentino di Sardegna 

Doc – “Lanùra” 2019

194    Alto Adige Terlano DOC – 

“Rarity” 2007

196    Rosato IGT – “Albarìa” 

2020





TuttoDrink##
8    Drink&Cinema: Top Gun 

12    Col Vetoraz: Due nuovi 

Valdobbiadene DOCG

18    Rum Don Papa - 

caratteristiche, storia, 

etichetta e cocktail 

28    Un ebook gratuito per 

scoprire i vitigni piemontesi

32    Vini Settesoli: Cantine 

Settesoli approda sull’Etna

40    80 anni di Cantina Lodali

52    Troy: lo Chardonnay di 

montagna della Cantina Tramin

58    Roner, l’amaro K32: in arrivo 

dall’Alto Adige 

64   Prosecco DOC: Gli ingredienti 

per una strategia vincente

70   Étoile: Vino di Provenza di 

Domaines Ott distribuito da Sagna



8 TuttoDrink

Drink&Cinema:
Top Gun
Un cocktail  ispirato al film “Top Gun“, di Tony Scott, 1986 

A cura di Redazione TdG

Bartender
Marco Riccetti 
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Il cocktail nasce dall’idea di realizzare il drink 

che il Tenente Mitchell (Maverick, interpretato da 

Tom Cruise) beve durante i momenti-clou di Top 

Gun. 

Infatti, nella pellicola, il personaggio è solito bere 

un bicchiere di acqua naturale con ghiaccio ed ecco 

che l’ispirazione arriva proprio dal desiderio di 

realizzare un drink che visivamente assomigliasse 

al bicchiere d’acqua. 

Un drink per ‘giocare’ con aromatizzati e bitter cui 

aggiungere sapori e profumi, pur mantenendo il 

drink molto easy, leggero e piacevole, seguendo 

la linea-guida della freschezza dell’acqua e del 

balsamico di Aviation Gin. 

Ed è proprio attraverso le note balsamiche di 

Aviation Gin, distribuito in Italia da Rinaldi 1957, 

che si ricorda nel film il volo nei cieli dei caccia 

F-14 Tomcat e arriva questa bevuta dissetante e 

fresca e con una gradazione alcolica non troppo 

forte. 

Il tutto con un autentico portento, l’Aviation Gin, 

di cui è principale ed entusiasta azionista l’attore 

americano Ryan Reynolds. Un gin small-batch con 

solo 90 casse distillate alla volta. 

Nato nel 2006 come prima collaborazione tra 

distillatori e baristi della storia americana, prende 

il nome dal cocktail Aviation e appartiene a una 

nuova categoria di Dry Gin, in cui viene dato minor 

risalto al ginepro in favore di un più bilanciato 

mix di erbe botaniche, in questo caso: ginepro, 

cardamomo, lavanda, sarsaparilla indiana, buccia 

d’arancia dolce, semi di coriandolo e anice, messe 

in sacchi di nylon in infusione per 18 ore in alcol 

da grano.

Ispirazione

Un bicchiere di Top Gun

https://www.youtube.com/watch?v=X2HBqizCR6U&feature=emb_title
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Ingredienti e
preparazione
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Ingredienti

Procedimento

 - 4,5 cl Aviation Gin

 - 2 cucchiaini zucchero liquido

 - 7 cl circa acqua naturale a 

colmare

 - 1 dash bitter alla prugna

Con la tecnica del Build on ice, 

versare tutti  gli  ingredienti 

d i r e t t a m e n t e  n e l  b i c ch i e r e 

highball colmo di ghiaccio e 

mescolare.
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I

n un momento indubbiamente non facile per 

tutti, Col Vetoraz, la cantina che per scelta 

produce solo Valdobbiadene Docg, pensa con 

fiducia ai prossimi nuovi brindisi.

Dalla vendemmia 2019 nascono ora due nuovi 

Valdobbiadene Docg che si vanno ad aggiungere 

alla gamma degli spumanti. 

Entrambi i vini si prestano in maniera ottimale 

a molteplici abbinamenti e rispecchiano la 

grandezza di un territorio. 

Sono eleganti, equilibrati, armonici ma anche con 

un carattere deciso.

Cuvée 5 e Cuvée 13 sono i due nuovi spumanti 

prodotti dalla cantina di Valdobbiadene.

A cura di Redazione Centrale TdG

Due nuovi 

Valdobbiadene DOCG

Col Vetoraz
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Cuvée 5 
Extra brut

Cuvée 13 
Extra dry

Uno spumante dalle espressioni 

rotonde e con un residuo 

zuccherino pari a 5 gr/litro.

Vino dalle linee asciutte 

ed un residuo zuccherino 

pari a 13 gr/litro.
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Spiega l’a.d. ed enologo Loris Dall’Acqua.

“L’esperienza raccolta in 25 vendemmie ci ha dato la conoscenza per poter scegliere le vigne più 

adatte: 5 vigne per il Cuvée 5, 13 vigne per il Cuvée 13. 

Ognuna di queste uve possiede specifiche peculiarità, sono state vinificata separatamente, e 

solo successivamente unite per ottenere un insieme di profondo spessore da cui sono quindi 

state create le due cuvée.”

“

Col Vetoraz, ad ogni vendemmia, raccoglie 

l’uva di 102 vigne delle colline pedemontane 

del Conegliano Valdobbiadene DOCG.”



15TuttoDrink

Il team di Col Veltoraz
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/50
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Rum Don Papa caratteristiche, storia, 
etichetta e cocktail

A cura di Redazione Centrale TdG

Il Rum delle Filippine 

distribuito da Fratelli Rinaldi.
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I

l Rum Don Papa – il primo rum premium 

delle Filippine – è prodotto dalla compagnia 

The Bleeding Heart Company sull’isola 

di Negros. Esce in lotti limitati e selezionati.

In Italia è distribuito da Fratelli Rinaldi 1957, 

dove ha riscosso un grande successo sin dal suo 

lancio avvenuto nel 2012. 

Viene prodotto a “Sugarlandia” ai piedi del monte 

Kanalaon, un luogo esotico ed affascinante fra 

colline e montagne, dalla straordinaria flora e 

fauna ed è servito nei migliori bar e ristoranti di 

tutto il mondo.

Uno scorcio di Sugarlandia, ai piedi del monte Kanalaon
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La figura 
di Don Papa

La grafica dell’etichetta rimanda ad una 

figura leggendaria e fondamentale 

della storia dell’isola di Negros, Dionisio 

Magbueles, conosciuto anche come 

“Papa Isio”, il nom de guerre che lo distinse 

durante la rivolta contro gli Spagnoli, in 

quanto dimostrazione del ripudio che egli 

provava nei confronti della loro religione 

cattolica. 

Dionisio era un coltivatore di canna da 

zucchero che si rese protagonista durante 

rivoluzione filippina (1896), avvenuta 

alla fine del XIX secolo, liberando l’isola 

dalla dominazione spagnola. 

Babaylan, guaritore, sciamano e mistico 

è raffigurato sull’etichetta della bottiglia 

con quello che a prima vista sembra un 

monocolo. Osservando meglio, si capisce 

che ciò che circonda l’occhio di Papa Isio è 

un geco. Inoltre, nel disegno sono nascosti 

altri 50 animali, tra i quali anche il il 

tarsio spettro il primate più piccolo del 

mondo. 

Stampata in Italia, l’immagine è stata 

messa a punto dallo studio Stranger & 

Stranger di New York.

Il tarsio spettro, il primate più piccolo del mondo

Il volto di Dionisio Magbueles
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Rum Don Papa 7 anni
Si tratta di un rum prodotto 

con distillazione di 

melassa delle migliori canne 

da zucchero dell’isola.

Invecchia 7 anni in fusti di 

quercia americana (ex bourbon) 

del monte Kanalaon, quindi 

viene filtrato a carbone.

Alla vista si presenta leggermente 

ambrato.

Al naso si percepiscono note di vaniglia, 

miele, frutta candita.

Al palato è lungo e avvolgente.

Bottiglia: in vetro 70 cl francese

Gradazione alcolica: 40%

Tappo: sughero portoghese

Stile: spagnolo

Il 

Rum Don 

Papa ha vinto 

numerosi premi 

internazionali come 

la Double Gold per 

il packaging al San 

Francisco World Spirits 

Competition 2013.
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Rum Don Papa 10 anni
Viene invecchiato per 10 

anni in botti di quercia 

americana del Monte 

Kanlaon.

Distillato di melassa delle 

migliori canne da zucchero del 

mondo, sull’isola di Negros 

Occidentale nelle Filippine

Presenta un colore giallo ambrato scuro.

Al naso si percepiscono sentori di agrumi, 

prugna, banana, cocco e cioccolato al latte.

In bocca è intenso e dal finale molto persistente, 

con note di vaniglia, arancia, liquirizia, frutti 

rossi e cacao amaro.

Gradazione alcolica: 43%

Tappo: sughero portoghese

Stile: spagnoloC
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Degustazioni

Presentazioni in Italia

Il Mondo del Rum Don Papa

 - A Roma al ristorante Fico in presenza del fondatore 

di Bleeding Heart Rum Co., l’inglese Stephen Carroll. Le 

degustazioni guidate dal Marketing Director, Gabriele 

Rondani, e da Fabrizio Tacchi, Ambassador premium 

brands di F.lli Rinaldi, sono state accompagnate dai 

balli e dalle acrobazie del corpo di ballo guidato da Lucy 

Ridley – già ballerina della Royal Opera House di Londra 

in numerose location italiane.

 - A Palermo nell’elegante “Villa Boscogrande”

 - A Bari a Villa Rotondo, con la presentazione della nuova 

confezione Art Canister

 - A Brescia dove il mondo è stato ricreato da Anna Sgarzi 

(Trade Marketing “Rinaldi 1957”)

https://www.youtube.com/watch?v=ceVHyORJEFs
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Cocktail

I cocktail assaggiati nel corso delle serate 

di presentazione del distillato

Darker Don

Don Papa Julep

Don Papa Punch

 - 4 cl Rum Don Papa

 - 1 cl succo di lime

 - 1 dash di Angostura Bitters

 - 10 cl Ginger Beer

Avvolgere il bicchiere con una foglia di banano e guarnire 

con una fetta di lime essiccato

Servito nel bicchiere old fashioned (tumbler basso)

 - 5 cl Rum Don Papa

 - 2 cl succo di lime

 - 2 cl sciroppo di zucchero di canna

 - 1 mazzetto di foglie di menta fresca

 - decorato con 1 rametto di menta fresca e 1 fetta 

di lime

In questo caso il bicchiere che si adatta meglio è l’highball 

(o tumbler alto)

 - 4 cl Rum Don Papa

 - 1 cl succo di lime,

 - 1 cl sciroppo di zucchero di canna,

 - 1 dash di Angostura Bitters

 - 1 stecca di cannella e 1 pizzico di noce moscata in 

polvere

 - 1 fetta di lime e 1 stecca di cannella per decorare

Bicchiere: old fashioned.
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https://www.prosecco.wine/
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Un ebook gratuito 
per scoprire i vitigni 

piemontesi

a cura di Laura Norese

L

e grafiche sono state create raccogliendo 

dati ed informazioni sul sito del 

Ministero delle Politiche Agricole 

(Catalogo Viti) e utilizzando come supporto la 

Guida ai vitigni d’Italia edita da Slow Food. 

Il linguaggio utilizzato è semplice e adatto 

a tutti, anche ai non esperti di vino ed ha 

l’intento divulgativo di far conoscere la grande 

biodiversità di vitigni che esiste in Piemonte.
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Scarica qui

infografiche che rappresentano 

i vitigni del Piemonte 

Ogni grafica raccoglie visivamente 

diverse informazioni sul vitigno:

qualche nota ampelografica sulla bacca;

la zona di coltivazione;

la zona dove il vitigno si esprime al meglio;

il numero delle Docg, Doc e IGT in cui ne è 

previsto l’uso da disciplinare;

curiosità, sinonimi e caratteristiche peculiari dei 

vini fatti a partire dall’uva.

Pagine dal titolo #SimpaticiVitignidel 

Piemonte che illustra uve provenienti 

da ogni parte della regione

38

41

https://ideasiti.wine/ebook-simpatici-vitigni-del-piemonte/
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Vini Vulcanici

Cantine Settesoli 

approda sull’Etna

A cura di Carmen Guerriero
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P

oche migliaia di bottiglie, un’etichetta 

accattivante e tanta fresca mineralità 

per le due nuove etichette firmate 

Mandrarossa, top brand dal 1999 di 

Cantine Settesoli, cooperativa vitivinicola 

di Menfi (AG), che vanta circa 2500 soci 

conferitori, circa 5mila famiglie, con 

6.000 ettari di vigneti su tre provincie e 

dieci comuni.

Sono state presentate in streaming prima 

dell’immissione sul mercato, per raccontare 

il nuovo progetto Mandrarossa sull’Etna, 

territorio unico di forza e di bellezza con 

protagonisti due tra i vitigni autoctoni 

più apprezzati della Sicilia vitivinicola: 

Carricante e Nerello Mascalese. 

Alla degustazione, sorprende la spiccata 

freschezza di entrambi i vini che, pur 

mantenendo la personalità dei rispettivi 

vitigni, esprimono ricchezza sensoriale, 

mineralità, ampiezza, equilibrio ed intensa 

piacevolezza: delicati fiori di zagara e note di 

mango fresco con finale sapido per l’elegante 

Carricante; fresca acidità di ribes, dolcezza, 

lievemente pungente, di anice stellato e 

calda avvolgenza, con richiami citrici e 

balsamici, di pepe di Sichuan per il Nerello 

Mascalese, dai tannini gentili e finale 

armonioso.
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Sentiero delle gerle 

Etna Bianco D.O.C. 2018 

Carricante 100%

Sentiero delle gerle 

Etna Rosso D.O.C. 2016 

Nerello Mascalese 100%



36 TuttoDrink

ha esordito il dott. Giuseppe 

Bursi, presidente di Cantine 

Settesoli. 

“Emozionati di presentare i nuovi 

vini, puntiamo ad una maggiore 

qualificazione, produzione e stile che 

distingua Cantine Settesoli da tutte le 

altre cooperative per il suo stile, basato 

sull’etica di concetti chiari e puntuali 

e di sostenibilità allargato non solo al 

territorio, ma, soprattutto, alle persone 

dei soci”. 

Impegno, lavoro e soddisfazioni che 

per Cantine Settesoli parte da “un 

pugno di contadini coraggiosi che, nel 

terremoto del Belìce, avevano perso tutto” 

– ha raccontato Roberta Urso, P.R 

Settesoli – “e che nel ’58, decise di 

rimpiantare i vigneti. Nell’ottobre del 

1965 la prima vendemmia”.

E se, oggi più che mai, la Sicilia 

guarda al futuro, Cantine Settesoli, 

forte di tanti progetti di successo, 

allarga i propri confini con vigneti 

sull’Etna, a Linguaglossa, per 

omaggiare le antiche tradizioni 

locali, illustrate nei bellissimi 

disegni delle etichette in 

cartotecnica dell’artista Nancy 

Rossit (già autrice dei Vini di Contrada 

presentati nel 2019, Bertolino Soprano 

e Terre del Sommacco), in due diversi 

momenti tra le vigne sul vulcano, 

l’alba ed il tramonto, le donne 

operose nelle vigne, i grandi 

fazzoletti rossi ed il sentiero delle 

gerle, percorso dai muli con le gerle 

colme di grappoli succosi.

L’Etna, con i paesaggi di grande 

fascino ed una biodiversità di rara 

bellezza, rappresenta non solo la 

cultura della tradizione siciliana ma 

anche il custode di una ricchezza 

geologica immensa, grazie alla 

fertilità del suolo vulcanico, al 

microclima ed alle forti escursioni 

termiche che favoriscono colture, 

come ficodindia dell’Etna DOP, 

melograni, arance rosse e vitigni 

autoctoni per vini dalle espressioni 

uniche.

È questo territorio che Mandrarossa 

ha deciso di esplorare per produrre 

nuovi vini da vitigni autoctoni. 

“L’Etna è divenuto un fenomeno in Sicilia 

su cui tutti i maggiori brand hanno 

investito” – ha sottolineato il dott. 

Non ci siamo fermati, dovevamo 

presentare i vini a Vinitaly che 

è saltato” 

“

Giuseppe Bursi. “Abbiamo ritenuto 

che anche noi potevano confrontarci 

con questa realtà affascinante che già 

conoscevo. L’idea nasce dal 2014 quando 

Cantine Settesoli inizia il progetto sui 

vini territoriali. 

Ci siamo confrontati con l’Ing. Scilio, 

cinque le generazioni di viticoltori 

sull’Etna, in regime biologico, con cui 

condividiamo i valori di tradizione, 

storia, etica, correttezza ed è nata una 

collaborazione “con una stretta di 

mano”, assolutamente importante, di 

arricchimento reciproco”. 

“Cantine Settesoli e Mandrarossa 

hanno grandissime potenzialità – 

ha proseguito Bursi –“Abbiamo 

intenzione di lanciare segnali chiari 

al mercato della capacità di poter 

proporre vini rispettosi dell’ambiente e 

del territorio e, soprattutto, facilmente 

distinguibili dagli altri per le proprie 

peculiarità”
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Territori e cultivar differenti, 

una biodiversità eccezionale 

che oggi comprende anche il 

suolo dell’Etna. 

Quali i vantaggi di questa 

scelta?

“I vantaggi sono quelli legati ad un brand 

importantissimo. Abbiamo rappresentato 

il singolo territorio che, seppur grande, 

non rappresenta, però l’intera Sicilia” – ha 

precisato il dott. Bursi. Abbiamo voglia 

di indagare altri territori e di cimentarci 

con altre cose che altri hanno fatto e 

confrontarci con altre aziende e brand 

importanti. Non voglio fare il modesto, 

ma ritengo abbiamo sinceramente le 

potenzialità per farlo”.

Circa 4 ettari di vigneto, 4300 

piante per ettaro, età media 

dei vigneti di circa 20 anni, 

ed un’altimetria di 600 m dal 

livello del mare, la produzione 

è di circa 6.000 bottiglie di Etna 

bianco doc e di 11.000 bottiglie 

di Etna rosso doc. 

Avete voglia di ingrandirvi 

sull’Etna?

“Indubbiamente sì, dipenderà dal 

limite che ci imponiamo, che deve 

seguire determinati principi etici ed 

imprescindibili di qualità e, quindi, 

non faremo della quantità il must” -ha 

precisato Francesco Tiralongo, direttore 

marketing commerciale del brand 

Mandrarossa.”

La linea comprenderà sempre 

uve biologiche, valore aggiunto 

alla produzione, un bianco ed 

un rosso in purezza e poi potrà 

essere allargata anche ad altri vini, 

sempre autoctoni, con una riserva 

importante ed un formato magnum”. 

Il dott. Giuseppe Bursi, presidente di Cantine Settesoli. 
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Già dalla vendemmia di quest’anno 

l’azienda prevede formati magnum, 

perché se la freschezza e godibilità 

è marcata, i nuovi vini vulcanici 

sono vini anche molto longevi che 

ben si prestano ai grandi formati.

Prima cantina siciliana a 

produrre vini col marchio di 

sostenibilità, Cantine Settesoli 

vanta una produzione complessiva 

di oltre 20 milioni di bottiglie, 

più del 40% dell’export del 

vino siciliano, forte di standard 

qualitativi elevati, grazie a tecnica, 

innovazione, ricerca e fedeltà 

assoluta al territorio d’origine, come 

“100% Siciliani, i Costadune di 

Mandrarossa”, vini monovarietali 

da vitigni siciliani: Grecanico, Grillo, 

Zibibbo Secco, Perricone Rosé, 

Frappato, Nero d’Avola; 

“Vini da suoli calcarei”, top 

gamma di Mandrarossa: Grecanico, 

Chardonnay, Bertolino Soprano, 

Cartagho, Terre del Sommacco 

ed “Vini dell’estate”, vini di 

Mandrarossa più freschi ed 

intriganti: Calamossa, Chenin 

Blanc Brut, Urra di Mare, Fiano, 

Chardonnay, Cala Dei Tufi.

Il nuovo Feudo dei Fiori, 50% 

Grecanico e 50% Chardonnay, 

rivisitazione del primo progetto 

grafico a marchio Mandrarossa 

nato nel 2003. 

In cantiere anche i “Beach wines”, 

vini “da spiaggia”, leggeri, freschi 

ed a bassa gradazione, valida 

alternativa ai cocktails.

“Il mio slogan è “grande è bello” – ha 

aggiunto il dott. Bursi. “Anche 

sull’Etna siamo convinti di poter fare 

ottimo lavoro, abbiamo disponibilità 

della vigna, cantina ed agriturismo. 

Sarà il vino, naturalmente che racconterà 

di noi. Entriamo in punta di piedi, ma 

con la consapevolezza di saper crescere 

moltissimo”.

L’augurio è mera formalità. 

Noi ne siamo certi. 

Ad maiora!
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81
La Cantina Lodali fondata nel 1939 

ha da poco festeggiato 

gli 81 anni di Vendemmia.

Anni di 

Cantina Lodali

A cura di Paolo Alciati

N

el cuore delle Langhe, tra il fume Po e 

l’Appennino Ligure, nelle zone Patrimonio 

Mondiale dell’Unesco, sorge il piccolo 

centro di Treiso dove dal 1939 dimora la cantina 

Lodali. La Cantina Lodali è una realtà che si fonda 

su una tradizione vitivinicola familiare antica di tre 

generazioni e si sviluppa su 18 ettari di vigneto per un 

totale di 85.000 bottiglie prodotte.
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Scorcio delle Langhe
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La storia della Cantina

La storia di quest’Azienda inizia nel 

1939 ed ha inizio con Giovanni Lodali, 

contadino e figlio di contadini, che iniziò 

a vinificare per i clienti della sua trattoria 

a Treiso, ai tempi l’unica esistente nella 

piccola borgata. 

Finita la guerra Giovanni costruisce, 

insieme alla casa, una grande cantina: sono 

proprio quelli gli anni in cui si creano le 

prima radici e le speranze per quella che 

sarà poi una lunga vita per la famiglia 

Lodali. 

Nel 1955 il figlio di Giovanni, Lorenzo, si 

diploma ad Alba alla scuola enologica e tre 

anni dopo, affiancato dalla moglie Rita, 

produce i primi cru: Barbaresco e Barolo. 

Gli affari vanno bene e i vini hanno 

successo anche all’estero, ma all’inizio 

degli anni ’80 Lorenzo muore e Rita, che 

si ritrova con il figlio Walter appena nato, 

con forza e coraggio decide di proseguire, 

portando avanti il progetto della famiglia 

puntando su qualità e tipicità.

È così che la storia dell’azienda Lodali 

passa a quella che è la terza generazione, 

rappresentata da un ancora giovane 

Walter Lodali, che, seguendo le 

orme del padre, nel ’98 si diploma alla 

scuola enologica di Alba e, inizia a 

seguire personalmente la sua Azienda, 

affiancando la madre Rita, e porta 

con sé una nuova linfa vitale: rinnova le 

attrezzature della Cantina, perfeziona le 

tecniche di produzione e vinificazione, 

cura ed esalta il terroir dei vigneti Bricco 

Ambrogio e Rocche dei Sette Fratelli. 

Nel 2005 escono dalla Cantina le Riserve 

“Lorens”, Lorenzo in piemontese in 

ricordo del padre, Barolo e Barbaresco 

prodotte con le uve selezionate delle 

annate migliori dai vigneti Bricco 

Ambrogio e Rocche dei Sette Fratelli.
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Mio nonno diceva sempre che ‘Devono essere le uve 

migliori perché qui il vino ce l’hanno tutti e tutti 

s’intendono molto; se non vinifichi e non hai fatto 

una buona scelta vanno a comprare altrove’ ed è 

proprio questo il fil rouge che è sempre stato alla base 

della nostra Azienda e che, oggi più che mai, cerchiamo 

di portare avanti.

“ “

Walter Lodali con la madre Rita
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I vini della 

Cantina Lodali
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Barolo Docg Lorens

 - Provenienza delle uve: vigneti di proprietà, 

ubicati nel comune di Roddi (Bricco Ambrogio)

 - Nebbiolo 100%, uve diradate all’invaiatura

 - Vendemmia manuale, in cassette

 - Macerazione a temperatura controllata per 

circa 25 giorni

 - Affinamento: 30 mesi in barriques e tonneaux 

e 12 mesi in bottiglia

 - Colore: rosso rubino intenso con riflessi 

granata

 - Olfatto: uno vino complesso e di grande 

finezza con eleganti note  di prugna matura 

e di liquirizia

 - Gusto: strutturato ed armonico, di lunga 

persistenza

 - Abbinamenti: selvaggina, formaggi 

stagionati e piatti con tartufo

 - Servire alla temperatura di 16°C
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Barbaresco Docg Lorens

 - Provenienza delle uve: vigneti di proprietà, 

ubicati nel comune di Treiso

 - Uve: Nebbiolo 100%

 - Vendemmia manuale in cassette

 - Vinificazione: pigia, diraspatura, macerazione 

a temperatura controllata per circa 25 giorni

 - Affinamento: 24 mesi in barriques e tonneaux 

e 12 mesi in bottiglia

 - Colore: rosso rubino intenso con riflessi 

granata

 - Olfatto: di grande complessità e finezza, con 

evidenti note eleganti di prugna matura, di 

liquirizia e viola ben armonizzate tra loro

 - Gusto: pieno, strutturato ed armonico, di lunga 

persistenza gusto-olfattiva

 - Abbinamenti: selvaggina, preparazioni con 

tartufi e formaggi stagionati

 - Servire alla temperatura di 16°C
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Nebbiolo d’Alba 

Sant’Ambrogio DOC

 - Provenienza delle uve: vigneti ubicati nel 

comune di Pocapaglia

 - Uve: nebbiolo 100%

 - Vendemmia manuale, in cassette

 - Vinificazione: pigia, diraspatura, macerazione 

a temperatura controllata per circa 12 giorni

 - Affinamento: 12 mesi in botti da 26HL di 

rovere di Slavonia e 3 mesi in bottiglia

 - Colore: rosso rubino luminoso con sfumature 

granata

 - Oflatto: fine e persistente con delicate note 

floreali

 - Gusto: pieno e rotondo, lungo ed armonico

 - Abbinamento: paste, pollame nobile, arrosti 

e formaggi

 - Servire alla temperatura di 16°C
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Langhe Chardonnay 

Lorens DOC

 - Provenienza delle uve: vigneti di proprietà, 

ubicati nei comuni di Roddi

 - Uva: 100% Chardonnay, diradate all’invaiatura

 - Vendemmia: manuale, in cassette

 - Vinificazione: fermentazione alcolica e 

malolattica in botti di rovere francese

 - Affinamento: 11 mesi in barrique e 6 mesi 

in bottiglia

 - Colore: giallo paglierino pallido con riflessi 

verdognoli

 - Olfatto: profumo ricco, complesso, con sentori 

di mela verde, ribes bianco e sale marino

 - Sapore pieno ed elegante, con un buon 

equilibrio tra struttura e finezza

 - Abbinamento: carne bianca e antipasti di 

pesce

 - Servire alla temperatura di 10-12°C
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https://admin.enosocial.com/#/welcome/signup
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Troy lo Chardonnay di 
montagna 
della Cantina Tramin

Troy Chardonnay Riserva 2015 dai vigneti delle Alpi.

A cura di Paolo Alciati
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Caratteristiche 

del vino

T

roy nell’antica lingua degli abitanti della 

zona vuol dire “sentiero”. La scelta di questo 

nome evidenzia il lungo cammino compiuto 

dalla storica cantina altoatesina fino ad oggi.

Da più di vent’anni infatti la Cantina Tramin 

propone vini di qualità nel panorama nazionale 

ed internazionale, come testimoniano i numerosi 

premi e riconoscimenti ottenuti finora.

L’uva Chardonnay è difficile da coltivare ad alta 

quota, per cui questo vitigno era stato utilizzato 

solo come uno dei componenti della prestigiosa 

cuvée Stoan.
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“

“

Afferma Willi Stürz, kellermeister di Cantina Tramin.

“Con il tempo abbiamo capito come le piante potevano trovare il proprio 

equilibrio e ad avere basse rese in modo naturale, con un minimo intervento 

di regolazione delle quantità. Questo ci ha consentito di raggiungere i risultati 

odierni, di cui siamo molto soddisfatti”.

Nel nostro territorio per molti anni 

lo Chardonnay non era apprezzato, 

a causa della sua struttura esile.

Il team di Cantina Tramin
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I vigneti di età media di 25 anni si trovano tra i 

500 e 550 metri d’altezza, in località Sella, sul 

versante orientale del massiccio della Mendola. 

Sono allevati in parte a guyot e in parte a pergola 

semplice aperta, con pendenze che vanno anche 

oltre il 30%.

L’esposizione a sud-est consente all’uva di maturare 

in modo ottimale grazie alle giornate calde e soleggiate, 

con forti escursioni termiche tra il giorno e la 

notte, dovute principalmente alla presenza di correnti 

fredde provenienti dalle montagne.

I terreni sono composti da ghiaia calcarea 

mista ad argilla. A quote più basse si trovano i 

vigneti del Gewürztraminer con cui si produce il 

famoso Epokale, il primo vino bianco italiano 

premiato con 100/100 dalla guida Robert 

Parker Wine Advocate.

La vendemmia 2015 è stata un’annata eccellente per i vini 

bianchi dell’Alto Adige. Le uve sono state accuratamente 

selezionate e controllate acino per acino.

Dopo la fermentazione in barrique, il vino ha riposato per 

undici mesi sui lieviti, compiendo anche la fermentazione 

malolattica. 

Successivamente Troy è stato travasato in contenitori di 

acciaio per un’ulteriore maturazione sui lieviti di 22 mesi. 

Prima dell’imbottigliamento è avvenuta una chiarificazione 

per precipitazione spontanea.

Dove nasce 

lo Chardonnay del Troy

Troy prima edizione: 

vendemmia 2015
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Troy Chardonnay 

Riserva 2015

Caratteristiche organolettiche

Abbinamenti

Colore dorato

Profumi complessi che spaziano dai 

delicati sentori floreali e agrumati 

alle sensazioni di frutti tropicali, come 

mango, banana e melone galia, alle note di 

camomilla e menta.

Al palato è fresco, minerale, salino, molto 

persistente con sensazioni retro olfattive 

tropicali e di nocciola tostata.

Questo vino bianco di montagna si sposa 

molto bene con piatti di pesce come 

il carpaccio, il salmone marinato o le 

capesante.

Adatto ad accompagnare primi piatti saporiti 

e soprattutto i piatti della tradizione alpina, 

come i canederli ai funghi, il Salmerino 

di Fontana al forno, la tartara di vitello o un 

tagliere di formaggi di capra.
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“Lo Chardonnay – spiega Wolfgang Klotz, 

direttore commerciale di Cantina Tramin 

– è un vitigno internazionale coltivato ad 

ogni latitudine, molto versatile, che ci regala 

alcuni tra i più grandi vini bianchi del mondo. 

Noi della Cantina Tramin vogliamo arricchire 

la gamma con la nostra interpretazione: 

un’inconfondibile espressione della terra 

alpina in cui viviamo“.
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RONER, 

L’AMARO K32

in arrivo dall’Alto Adige

Amaro K32 delle distillerie Roner: un nuovo 

prodotto ottenuto dalla combinazione di 

diverse erbe officinali alpine.
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D

opo mesi di studio e prove del mastro 

distillatore l’azienda altoatesina 

ha integrato la propria gamma, che 

negli ultimi anni si è arricchita con il gin 

Z44, il rum R74 e i vermuth GW e KS, 

con questo nuovo amaro.
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Roner Amaro K32

Un amaro alle erbe 

dal sapore pieno, non 

invadente, di gradevole 

dolcezza e dai profumi 

accattivanti.
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Note 

organolettiche 

dell’amaro K32 

di Roner

Per il consumo le opzioni 

sono le più disparate:

Miscelatore di cocktail

Servito con ghiaccio per accompagnare 

un momento di relax

Bevuto in purezza a fine pasto

K32 regala gli aromi tipici dei prati 

dell’Alto Adige richiamando la melissa e 

la camomilla, la menta aggiunge un tocco 

di freschezza ed energia all’amaro. 

Non mancano le note di ginepro, la 

genziana e la liquirizia e le più delicate e 

floreali di fiordaliso e erica. Un gradevole 

e fresco tocco di agrumi rende equilibrato 

al prodotto.
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Le distillerie Roner operano dal 1946,  quando Gottfried 

Roner iniziò a distillare, con il suo alambicco nella casa di 

famiglia. Karin Roner, rappresenta la terza generazione 

della famiglia e dal 2007 ha ereditato dal padre Andreas 

la gestione dell’azienda.

Importante la produzione di grappe come la Grappa 

Blauburgunder di Pinot Nero, o la Grappa di pinot 

bianco invecchiata. In molti distillati il tocco in più è 

rappresentato dalla macerazione di radici e bacche dei 

boschi alpini. Variegata la produzione di liquori alla 

genziana, al ginepro e al mirtillo.

La famiglia Roner
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/9
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PROSECCO

DOC

webinar 

interviste online

degustazioni virtuali

corsi per addetti ai lavori

campagne sociali

spot in tv

gli ingredienti per

una strategia vincente

A cura di Paolo Alciati

I

n una fase che definire critica è un blando 

eufemismo, la bandiera del Made in 

Italy enologico, il vino spumante a 

Denominazione di Origine più bevuto ed 

esportato al mondo non si è fermato: il Prosecco 

DOC, pur nelle difficoltà di un momento che ha 

pochi precedenti nella storia, è riuscito in modo 

egregio a tener vivi quei rapporti di internazionalità 

che ne costituiscono il DNA e che sono frutto di 

anni di attività e collaborazioni in tutti i 

continenti. 

La situazione dettata dall’emergenza globale 

per Covid-19, che impedisce l’incontro tra le 

persone e gli spostamenti, ha di fatto imposto di 

rinnovare e rimodulare tutte le iniziative di 

promozione del Prosecco DOC, trasferendole 

essenzialmente verso il mondo digitale. 

Il Consorzio di Tutela e le sue aziende produttrici 

si sono dimostrati pronti a rispondere alle nuove 

sfide del marketing digitale, attraverso progetti 

semplici e innovativi al tempo stesso; una serie 

di operazioni, ognuna studiata per il rispettivo 

mercato di riferimento, che hanno toccato quasi 

tutte le principali destinazioni delle esportazioni 

della bollicina veneto-friulana.

era solito ripetere il grande Galileo Galilei. 

Facendo propria questa frase, il Consorzio 

del Prosecco DOC ha attivato una strategia di 

interventi, dentro e fuori dai confini nazionali, che 

ha portato a risultati concreti e che ha rappresentato 

in queste settimane un modello di riferimento anche 

per altre realtà.

Dietro ogni problema 

c’è un’opportunità”

“
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Le attività sono 

molteplici in tutti 

i mercati di riferimento

Asia

Europa

America

In Giappone, il Prosecco DOC 

intraprende una serie di attivazioni 

nel mondo dell’e-commerce. 

E ovviamente la Cina, dove il 

Consorzio ha previsto momenti 

di formazione per gli operatori 

del settore Ho.re.ca. distribuiti 

sulla piattaforma Ding Talk in 

collaborazione con Casa Prosecco 

Cina.

Si parte dall’Italia con 

numerosissime interviste ed 

interventi del Presidente Stefano 

Zanette e del Direttore Luca Giavi 

sulla situazione attuale, dal web alla 

carta stampata. 

A seguire nel Regno Unito in 

collaborazione anche con i due Brand 

Ambassador di Prosecco DOC, 

Neil Phillips (anche noto come The 

Wine Tipster) e Danilo Cortellini, 

Head Chef  dell’Ambasciata italiana 

a Londra, ed, infine, in Germania, 

due mercati storici per il Prosecco.

Negli USA e in Canada 

il Prosecco DOC è 

stato protagonista di 

degustazioni sia in 

diretta su Instagram con 

l’influencer Sarah 

Tracey, sia riservate ai 

media e operatori del 

settore
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Sempre in Italia, il Consorzio ha deciso di lanciare 

una campagna sui social network; un sostegno 

al mondo della produzione e a quello della 

ristorazione, certamente tra i più colpiti dalla 

pandemia. 

Campagna basata su due video, affidati alla 

creatività dell’illustratore di origine trevigiana 

Paolo Gallina, attraverso i quali si invitano gli 

utenti a ordinare la cena da asporto o a domicilio 

senza dimenticare l’abbinamento con una bottiglia 

di Prosecco DOC. 

Obiettivo dichiarato quello di sostenere soprattutto 

quelle aziende del sistema produttivo che, avendo 

come primario punto di riferimento il settore 

Ho.Re.Ca (Hotellerie, Restaurant, Catering) sono 

risultate particolarmente danneggiate dalla 

chiusura dei locali.

#AggiungiUnPostATavola

https://www.youtube.com/watch?v=Y_A4Dwr-TZE
https://www.youtube.com/watch?v=KttCcxea0Cg
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“Accanto alle attività destinate al settore Horeca Italiano, 

che abbiamo cercato di sostenere con una campagna di 

comunicazione social - commenta il direttore del 

Consorzio di tutela del  Prosecco DOC, Luca 

Giavi - grande impegno per supportare i nostri produttori 

è stato profuso in questi ultimi mesi dal nostro ente sul 

fronte dei media, degli influencer e degli operatori del 

settore sia italiani che esteri, anche grazie all’appoggio 

delle nostre Case Prosecco (gli uffici di rappresentanza del 

Consorzio all’estero) dislocate nel Regno Unito, negli USA, 

in Germania e in Cina. 

Il tutto anche grazie al coinvolgimento dei nostri Brand 

Ambassador e partner storici di Canada e Giappone.  

Le particolari condizioni dettate da questa difficile fase, 

caratterizzata tra le altre problematiche anche dalla 

chiusura delle frontiere, ci hanno imposto di intervenire 

con una comunicazione più digitale, impiegando al meglio 

i canali disponibili, indispensabili per mantenere vivi i 

contatti in questo momento così complicato. 

Ciò nella speranza di veder confermato l’interesse verso 

la nostra denominazione, perché mai come ora risulta 

determinante il restare connessi condividendo interessi, 

esperienze e passioni”. 

Anche sul fronte pubblicitario il Consorzio ha 

ritenuto, per la prima volta, di lanciare una 

campagna adv sui principali mezzi televisivi 

italiani, sottolineando il legame tra le nostre 

produzioni, il sistema produttivo, la natura e il 

territorio.

Negli ultimi due mesi è inoltre risultata evidente 

l’importanza dell’e-commerce: per questo motivo 

il Consorzio di Tutela ha deciso di implementare 

il proprio sito, creando una sezione dedicata alle 

aziende produttrici che hanno a disposizione lo shop 

online, rendendo molto più facile la connessione 

tra gli utenti e le aziende stesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=58V2tf7WrrE
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https://www.rinaldi1957.it/
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SAGNA arricchisce la sua prestigiosa scuderia 

di pregiati vini di Provenza con una nuova esclusiva 

etichetta dei Domaines Ott: ÉTOILE

A cura di Redazione Tdg

Étoile

Vino di Provenza 

di Domaines Ott

distribuito da Sagna
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P

rovenza, una terra calda e avvolta 

dalla luce, felice punto di incontro 

tra i balsamici profumi della natura 

e quelli salsoiodici del Mediterraneo.

Un quadro bucolico composto da cipressi, 

ulivi e profumati campi di lavanda e 

intensamente colorato dagli azzurri sfumati 

del mare e del cielo che si fondono nei 

verdi vigneti creando un habitat ideale per 

vini speciali, innovativi e universalmente 

apprezzati per piacevolezza, freschezza 

ed eleganza.

E proprio la Provenza è la terra d’elezione 

scelta da Marcel Ott, giovane ingegnere 

agricolo d’origine alsaziana, per fondare 

nel 1896 i Domaines Ott in tre diverse 

proprietà per produrre vini eleganti e di 

corpo, espressione di ogni singolo terroir.

Provenza
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Simbolo dei Domaines è l’iconica bottiglia 

ideata nel 1930 come rappresentazione 

del paesaggio che caratterizza le colline di 

Provenza: la pancia richiama il cipresso, la 

chiusura arcata simboleggia le palme mentre 

gli scalini sono le curve da percorrere per 

raggiungere la riva del mare. 

Questo celebre scrigno, concepito per 

racchiudere l’essenza della Côte de Provence 

e che non ha mai perso la sua anima moderna, 

custodisce ora una nuova, inedita, delicata 

versione di Rosé: ÉTOILE.

Il nome richiama ed esalta la stella, 

simbolo dei Domaines, che unisce tutte le 

caratteristiche dei terroir che sin dalle origini 

hanno ispirato la famiglia Ott. 

ÉTOILE è un vino raro, nato dall’unione 

delle migliori uve delle proprietà di Domaines 

Ott: quello scistoso di Clos Mireille si rivela 

attraverso il carattere salino e prelibato; il 

terroir calcareo di Château de Selle si esprime 

attraverso l’eleganza; quello di arenaria 

calcarea e marna sabbiosa di Château 

Romassan gli conferisce struttura e potenza.

Jean-François Ott

Étoile è l’essenza dei Domaines 

Ott* e la più bella espressione 

di un grande rosé di Provenza.”

“
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Una cuvée sartoriale che fa risaltare un lato 

inedito della Provenza in cui il frutto è esplosivo, 

integrato e brillante, con una polpa e un volume 

squisito al palato ed un colore limpido e lucente, 

a metà tra la buccia di cipolla e la pesca.

L’affinamento esalta il frutto con note agrumate, 

fresche e croccanti, giocando sulla sapidità e 

sull’equilibrio. La ricchezza e la potenza trovano 

una nuova armonia, un nuovo spazio, in un 

legame intenso e di affascinante opulenza. 

Étoile sublima con la sua elegante finezza, la sua 

tensione verso una visione e uno stile sfaccettato 

e stratificato. E risulta assolutamente appropriato 

il pensiero di Jean-François Ott, “Étoile è l’essenza 

dei Domaines Ott* e la più bella espressione di 

un grande rosé di Provenza”.

Un nuovo vino, disponibile in pochissimi 

esemplari, per colorare di rosa la stagione 

estiva.
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https://www.roner.com/it
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TuttoFood
78 Arriva la nuova pizza 

Eataly

86 Valencia - TURISMO: 

Valencia. GUSTO: La vera paella 

valenciana.

94 Sushi al Moscato d'Asti 

DOCG con lo chef  Domenico 

Volgare

104 Alla scoperta della 

gastronomia dell’isola di La 

Gomera

##
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Arriva la nuova 
pizza Eataly
Pizza Eataly con la ricetta del pizzaiolo Corporate di 

Eataly, Francesco Pompilio.

A cura di Enza D’Amato
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I

l piatto simbolo della cucina italiana

con la ricetta appositamente studiata

dal pizzaiolo Francesco Pompilio,

col il supporto dell’executive chef Enrico 

Panero, del produttore delle farine 

Fulvio Marino e dell’esperto pizza 

di Slow Food Italia Antonio Puzzi è 

servita in tutti gli Eataly d’Italia.
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I 10 punti del Manifesto della pizza Eataly

Le basi sono importanti

50 ore di leggerezza

Eataliana

L’acqua conta

Semplici

Il forno a legna

Lunga lievitazione

Valorizziamo il territorio

Per tutti

Buona, anzi... 

Buonisisima!

Scegliamo solo farine artigianali e 

biologiche del “Mulino Marino” di 

Cossano Belbo - Cuneo, che da tre 

generazioni macina i chicchi nel 

rispetto del germe del grano e delle 

fibre. Per la nostra pizza usiamo farina 

semi integrale “Buratto” miscelata con 

farina tipo O. 

È il tempo di lavorazione di ogni pizza, 

che parte dalla creazione dell’impasto 

-biga - fino ad arrivare alla cottura 

in forno a legna. Ogni pizza è unica, 

perché viene lavorata con cura e 

attenzione dalle mani esperte dei 

nostri ragazzi.

Scegliamo un’idratazione alta, perché 

anche se più difficile da lavorare, 

l’impasto risulta morbido, alveolato 

e digeribile! 

Le pizze che ti proponiamo hanno 

pochi ingredienti perché vogliamo 

esaltarne il sapore e la qualità, 

rendendoli ben riconoscibili.

 Abbiamo scelto di utilizzare la biga, un 

pre-impasto di acqua, farina e lievito 

di birra naturale che riposa 24 ore 

prima di essere aggiunto all’impasto 

base della pizza. Così il lievito viene 

utilizzato solo in modo indiretto e in 

quantità minime, meno dello O, 02% 

del peso.

Assieme a Slow Food andiamo alla 

ricerca dei migliori produttori locali, 

per accompagnare le nostre pizze solo 

con ingredienti freschi e di stagione.
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Le nostre origini sono da ricercare 

nelle diverse tradizioni italiane. 

Abbiamo preso il meglio della pizza 

napoletana e di quella romana per 

creare un punto d’incontro tra due 

grandi scuole di pizza del nostro Paese.

La nostra pizza viene cotta 

rigorosamente nel forno rotante 

“Marana” con legno di faggio. Le 

temperature non sono mai troppo alte, 

per garantire una pizza ben cotta anche 

all’interno ma croccante all’esterno.

La pizza è un piatto conviviale e 

popolare, per questo pensiamo sia per 

tutti. Noi di Eataly non risparmiamo 

sulla qualità degli ingredienti, ma allo 

stesso tempo offriamo la nostra pizza 

ad un prezzo accessibile.

Gli ingredienti e la lavorazione sono 

importanti, ma anche il gusto! La 

nostra pizza, prima di tutto, è buona 

e gustosa.
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“
afferma Francesco Pompilio. 

“Dopo oltre 12 anni di confronto coi clienti sui temi dell’alimentazione 

di qualità ci sentiamo maturi per poter promuovere la 

nostra specifica idea sulla pizza”.

Lo stretto rapporto che abbiamo instaurato con i 

produttori ci permette di utilizzare ingredienti di 

primissima qualità”

Francesco Pompilio all’opera.
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Filiera

Lavorazione

Leggerezza

Democraticità

È basata sullo stretto legame coi produttori, 

sulla profonda conoscenza di territori, processi 

produttivi e ingredienti

Esprime un incontro di tradizioni, abilità e lunga 

pratica dei pizzaioli Eataly.

È raggiunta grazie ad un’accurata scelta delle 

farine, all’utilizzo della biga con una minima 

quantità di lievito, alla lunga lavorazione di 

almeno 50 ore, alla cottura e alla semplicità 

delle guarnizioni.

È raggiunta grazie ad un’accurata scelta delle 

farine, all’utilizzo della biga con una minima 

quantità di lievito, alla lunga lavorazione di 

almeno 50 ore, alla cottura e alla semplicità 

delle guarnizioni.

Punti chiave 

della Pizza Eataly
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 - Farine biologiche, italiane macinate a pietra 

del Mulino Marino di Cossano Belbo (CN). Le 

farine usate sono la semi integrale “Buratto” 

e la tipo 0.

 - Pomodoro 100% sardo coltivato dagli 

agricoltori dell’oristanese e del medio 

campidano per l’azienda Casar di Serramanna 

(CA)

 - Olio extravergine di oliva Roi di Badalucco 

(IM) 100% italiano e realizzato con le cultivar 

Ogliarola, Biancolilla e Taggiasca

 - Fiordilatte fresco di giornata

 - Sale integrale di Guérande raccolto con a 

mano nella regione del Pays de la Loire  (Francia 

nord-occidentale)

 - Basilico italiano dei mercati locali

Il rapporto di Eataly 

con i produttori

Fiducia e condivisione di valori 

hanno permesso ad Eataly di 

avvalersi di:
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L’impasto è realizzato attraverso il metodo 

“indiretto”.

 - Viene prima preparata la biga, un pre-

impasto tipico dei panifici, a cui si aggiunge 

il lievito di birra naturale (meno dello 0,02%).

 - La biga viene aggiunta all’impasto base della 

pizza dopo aver riposato per oltre 24 ore.

 - Prima di servire la pizza al tavolo 

trascorrono altre 24/26 ore, per un totale 

di almeno 50 ore di lievitazione.

La pasta ricca di alveoli, risulta molto idratata 

(70% di acqua sul peso della farina), soffice e 

morbida all’interno e croccante all’esterno.

Il tempo minimo di cottura in forno a legna è 

di 3 minuti e mezzo (temperatura di 330°C).

L’impasto della 

Pizza Eataly

Come viene preparato

Digeribile, leggero, gustoso e profumato
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La scelta è ricca e gustosa. 

Eataly offre diverse varietà di pizze guarnite con 

Presìdi Slow Food ed eccellenze delle regioni in cui 

Eataly è presente.

Queste le tipologie di pizze del territorio che potrai 

trovare da Eataly: 

• Torino e Pinerolo, Milano, Genova, Trieste,

Firenze, Piacenza, Forlì, Roma e Bari.

• La pizza Torino e Pinerolo ha come ingredienti

principali la mozzarella fiordilatte “Montoso” di

Bagnolo Piemonte (CN), il Montebore “Vallenostra”

(Presidio Slow Food) e la patata piemontese.

Le pizze Eataly sono preparate con 

ingredienti e farciture di qualità e si sposano 

ottimamente con le birre artigianali di Eataly.

Il rapporto di Eataly 

con i produttori

Le pizze

del territorio
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Valencia
TURISMO: Valencia. 

GUSTO: La vera paella valenciana.

A cura di Cesare Zucca
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Cosa non perdere

La cattedrale

El Pilar, antico 

barrio della seta

Museo Nazionale 

della Ceramica

I giardini 

del Turia

La Città delle Arti e delle 

Scienze e Oceanographic

Cappella di 

San Nicola

Il Museo delle Belle Arti e 

il Museo d’Arte Moderna
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La paella
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C

osa sarebbe una visita a Valencia senza il 

piatto nazionale? La paella valenciana.

La più tradizionale è al pollo e coniglio, ma 

la potete trovare in molte altre versioni, compreso 

quella ai frutti di mare. L’arroz valenciano, vanta 

più di 40 varietà ideali per stufati di pesce, anguille, 

bottarga, baccalà. 

Alle carni rosolate si aggiungono verdure, fagioli, 

carciofi, pomodori, peperoncini, zafferano, 

garrofó (fagiolo di Lima) brodo e rosmarino per 

una bollitura di circa 15 minuti, finché l’acqua 

sarà evaporata, più qualche minuto per ottenere il 

socarrat, classica crostina sul fondo della padella. 

A Valencia è tipico aggiungere lumache, carciofi 

o anatra.

C’è anche chi la serve con spicchi di limone o chi 

aggiunge un po’ di aglio al soffritto, tutto dipende dal 

gusto del consumatore. È tradizione mangiarla con 

un cucchiaio di legno o direttamente dalla padella.

L’arroz valenciano

La Paella valenciana
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Dove gustare 
l’autentica Paella

Parco Abufera

Situato a pochi chilometri a sud di Valencia, si 

dice che la ricetta sia nata proprio lì. 

Troverete numerosi ristoranti , dove potrete 

seguire ‘dal vivo’ la preparazione dei questo 

piatto. Tra i più frequentati: Casa Quiquet e 

Nou Raco.

Per chi invece preferisce rimanere in città, La 

Cigrona, Arroceria La Valenciana e La 

Bernarda sono rinomanti sia per la qualità 

dei loro piatti, sia per l’eccellente servizio.

Incantevole e suggestiva spiaggia, ottima per 

la scelta di locali tipici dove gustare l’autentica 

paella. Alcune menzioni onorevoli: El Coso, 

Casa Isabel e Destino Puerto.

Playa de la Malvarrosa

Rimanendo in città



91TuttoFood

Non solo Paella

La festa di Las Fallas

Mercato Colon

La paella, piatto tipicamente adatto a tutte 

le stagioni, diventa ancora più caratteristico 

durante Las Fallas, tradizionale evento che 

celebra la fine dell’inverno e l’inizio della 

primavera, dove sono protagoniste le ninot, 

monumentali figure in cartapesta, che girano 

e vengono esposte nella città. 

I cittadini dovranno votare per le ninot più 

belle, le quali verranno risparmiate dal rogo 

finale ed esposte nella collezione del Museo 

Fallero. 

Ottima idea sedersi al bancone di un bar o 

ristorante di tapas, piattini con carne, pesce, 

verdure e squisita insalata russa. Vi consiglio: 

le seppioline della Casa Al Mudin, il riso a La 

Bernarda, il polpo e crocchete a La Salvaora.

Gioiello di architettura modernista e oggi 

paradiso gourmet con più di 20 locali fra i 

quali ristoranti, negozi di orzata, birrerie, 

caffetterie oltre alle migliori salumerie.

Non perdetevi un assaggio del mitico jamon 

Serrano.

Il jamon Serrano

Una tradizionale Ninot
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Cosa dicono
i Valenciani

Dopo accurate ricerche tra le varie opinioni 

dei valenciani, ho scelto i ristoranti più 

osannati e consigliati da loro: Raco del 

Turia, Casa Carmela - che la cuoce su 

legno d’arancio - e Marcelina, al Porto, 

dove tra i clienti più famosi c’era anche 

Ernest Hemingway, famoso scrittore 

e giornalista statunitense, che di gusto, a 

quanto pare, se ne intendeva abbastanza!



93TuttoFood



94 TuttoFood

Sushi

con lo Chef 
Domenico Volgare

A cura di Redazione Tdg

al moscato 
d’Asti DOCG
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N

asce a Torino il primo sushi al moscato 

d’Asti DOCG, frutto della sperimentazione 

continua dello Chef Domenico Volgare.

Il Fuzion Food di Via Volta 4B, nel centro di Torino 

a pochi passi da via Roma, è il primo locale della 

città ad offrire questo originale piatto di cucina 

Fusion. 

Aperto a pranzo e a cena dal Martedì alla Domenica, 

Fuzion Food propone un menu alla carta o una serie 

di combinazioni pensate per l’aperitivo come le 

Tapas o dei percorsi degustativi – i “Fuzion Experience“ 

– il tutto accompagnato da una selezione accurata 

di etichette di vini da tutta Italia, birre artigianali 

e cocktail in versione fusion.
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L’esperimento è nato dall’incontro tra Chef Dome, 

come lo chiamano gli amici,  Maria Graziano e 

Riccardo Bianco, titolari di una cantina nelle 

Langhe, la Cantina Mongioia, che produce 

Moscato da ben 6 generazioni. 

Grazie a questo incontro Domenico ha avuto 

l’intuizione di modificare la classica ricetta del 

sushi sostituendo il sakè – solitamente usato per 

la bagna del riso – con il Moscato d’Asti DOCG 

di Mongioia, per renderlo ancora più fresco e 

fruttato.
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Domenico Volgare cresce a latte e lievito, come si 

usa dire. 

Muove infatti i primi passi come chef  e pizzaiolo a 

15 anni, nel ristorante di famiglia in Puglia. Dopo il 

diploma matura diverse esperienze in tutta Italia, 

soprattutto tra Veneto, Trentino, Lombardia e 

Piemonte.

Appassionato di cucina asiatica, negli anni si dedica allo studio 

delle diverse tecniche di preparazione e alla conoscenza degli 

ingredienti della cucina orientale senza perdere di vista le sue 

radici mediterranee e in particolare la sua Puglia. 

Nel 2014 decide di fermarsi a Torino per dare vita a Fuzion, 

il suo “laboratorio gastronomico”. Nel 2017 apre il suo secondo 

locale, Zio Dome, specializzato in prodotti da forno e pizza.

spiega chef Domenico.

“Questi straordinari produttori hanno 

trasformato Cantina Mongioia, in un vero e 

proprio laboratorio creativo dove, grazie 

ai loro metodi innovativi, hanno generato vini 

dalla forte e indiscussa identità”.

La filosofia di Maria e Riccardo 

si rispecchia molto bene con la mia.”

“

Lo chef “Dome”
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Sushi a

Km 0
Il sushi di Chef  Dome, è qualcosa di decisamente 

diverso rispetto a quanto viene servito nei classici 

Sushi bar o nei Sushi All you can eat.

I roll, non sono avvolti dalla tradizionale alga 

nori, ma da un foglio di soia che esalta i sapori 

e gli ingredienti mediterranei, protagonisti 

indiscussi della cucina di Domenico.

Anche il riso utilizzato dallo chef  è differente, 

Domenico ha scelto questo cereale a km 0, 

utilizzando il riso biologico della Riseria 

Vignola (Alessandria) qualità Selenio. 

Domenico è costantemente alla ricerca delle 

eccellenze del nostro territorio, anche se il suo è 

più un connubio tra i prodotti del Piemonte e 

quelli della Puglia, sua terra d’origine.

Il suo progetto Fuzion è un laboratorio gastronomico 

che non abbandona la tradizione, ma al tempo stesso 

abbraccia con entusiasmo la sperimentazione. 
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Punto d’incontro

tra diverse culture

Lo chef  Domenico Volgare, definisce il suo progetto 

Fuzion un “melting food restaurant” ovvero un 

punto di incontro tra diverse culture ed ingredienti.

Qui i prodotti principali della “Fuzion Experience” 

sono la pizza e il sushi rivisitati in chiave fusion.

Ma attenzione le materie prime rigorosamente 

di stagione, sono scelte accuratamente tra i 

piccoli produttori, tra i presidi e tra i prodotti 

enogastronomici made in Italy di altissima 

qualità tra cui citiamo:

 - La salsiccia di bovino piemontese della 

Granda,

 - La robiola di Roccaverano,

 - I pomodorini del Piennolo dell’Azienda 

Giolì,

 - La carne salata del Trentino,

 - Le olive taggiasche,

 - Il pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto,

 - I capperi di Salina delle isole Eolie,

 - Le olive Caiazzane,

 - La ‘nduja artigianale di Spilinga,

 - Il sale integrale di Trapani IGP,

 - L’olio EVO biologico della Puglia,

 - Il sesamo di Ispica.
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Sushi al moscato
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Vegan – Riso sushi bio piemontese al Moscato, 

cavolfiore di Moncalieri, foglie di rape rosse, zucca 

tetsukabuto, salsa teriyaki al moscato home made 

e semi di sesamo d’Ispica tostati

Piemontese – Riso sushi bio piemontese al 

Moscato, salsiccia di bovino piemontese, robiola 

di Roccaverano, rucola, olio evo pugliese bio e pepe 

di Sichuan

Cri Cri 2.0 – Riso sushi bio piemontese al Moscato, 

salame di Turgia del Canavese, crema di gorgonzola, 

cime di rapa piemontesi, maio jap home made e 

granella di tempura al grano arso.

Chicken Taggiasche – Riso sushi bio piemontese 

al Moscato, pollo cotto a bassa temperatura, crema 

di bra tenero, olive taggiasche, zucca Hokkaido e 

salsa piccante Thai. 

I dolci sono realizzati in collaborazione con 

il Pastry Chef Marco Sforza.

Il Sushi al moscato entrerà in menu a partire 

da febbraio 2020.

Aperto a pranzo e a cena dal Martedì alla Domenica, 

Fuzion Food propone un menu alla carta o una serie di 

combinazioni pensate per l’aperitivo come le Tapas o dei 

percorsi degustativi – i “Fuzion Experience“ – il tutto 

accompagnato da una selezione accurata di etichette 

di vini da tutta Italia, birre artigianali e cocktail in 

versione fusion.

Alcune scelte del menù

Funzion Food

via Volta 4/B, Torino

fuzionfood.it

+39 346 2124341

Dessert al riso e moscato
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https://www.colvetoraz.it/it/
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ALLA SCOPERTA 
DELLA GASTRONOMIA 
DELL’ISOLA DI LA GOMERA
A cura di Silvia Donatiello

Pochi conoscono quest’isola che 
è una delle 8 che compongono 
l’arcipelago delle Canarie. 
È un’isola piccola, montuosa e 
assolutamente affascinante, basta 
metterci un piede e ci si sente 
immediatamente circondati da una 
sorta di magia. 
Appena ci si addentra un poco si 
scopre che questa magia è reale. 

Il paesaggio è estremamente vario, ci si sorprende 

davanti a grandi canyon che si gettano nel mare, a 

vallate ricoperte di palme verdi, a spiagge di sabbia 

nera e acque cristalline, a frondosi boschi millenari 

accanto a sorgenti che invitano a rinfrescarsi. . . 

Un paesaggio che nella sua varietà dà forma alla 

Riserva della Biosfera che custodisce specie che 

sono già estinte in altre parti del mondo.

Un ecosistema unico al mondo dove spicca nel 

Parco Nazionale di Garajonay, la foresta di 

un alloro speciale, la Laurisilva, una vegetazione 

dell’era preistorica tipica della regione della 

Macaronesia che copriva i tropici milioni di anni 

fa e che si è conservata sull’isola grazie al suo clima 

eccezionale, sempre temperato. 

Poter camminare in silenzio tra questi antichi alberi 

da solo o in compagnia è un’esperienza sensoriale 

incredibile.
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Bosco di Laurisilva nel Parco Nazionale di Garajonay
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E se parliamo di sensi, anche quello 

del gusto sarà dilettato dalla cucina 

di La Gomera che, sebbene abbia 

caratteristiche simili a quelle del 

resto dell’Arcipelago, presenta alcune 

singolarità che vale la pena conoscere 

e, soprattutto, assaporare.
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Crema di crescione con costine salate e mais 

croccante, cosciotto di capretto su toast di formaggio 

affumicato, spuma di miele di palma, stufato di 

crescione, formaggio e ciccioli. Questa cucina 

mantiene in sé l’essenza di coloro che popolarono 

l’isola e il loro modo di vivere. Così, formaggio, 

almogrote, salse mojos, dolci, gofio, vino o miele 

di palma, portano i sapori originali e sorprendenti 

della cucina del territorio.

Questi prodotti tradizionali, la cui origine si perde 

nel tempo, sono oggi tutti locali, prodotti da piccole 

aziende che contribuiscono a mantenere i diversi 

paesaggi agricoli e un patrimonio culturale originale 

e unico. 

L’eccellenza del mare che circonda l’isola e le sue 

colture particolari fanno parte degli ingredienti 

della sua cucina, semplice e gustosa. Piatti tipici 

come lo stufato di crescione, servito in piatti di 

legno di ginepro o aceviño (Ilex canariensis), sono 

una curiosità culinaria unica.

La cucina Gomera

Salsa Mojo

Zuppa di crescione
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Il formaggio è uno dei prodotti più apprezzati 

nella gastronomia di La Gomera e viene prodotto 

con latte crudo di capra o una miscela di capra e 

pecora. Il fatto che sia l’ingrediente principale di 

altri prodotti come le torte di ricotta o l’almogrote 

(una crema di formaggio piccante da spalmare) dimostra 

la sua importanza nella cucina locale. 

Quest’ultimo prodotto è considerato un vero 

gioiello gastronomico per l’eccellenza del suo 

sapore intenso, nonché per il suo carattere indigeno 

e la sua elaborazione tradizionale e artigianale. 

Assolutamente da provare su pane tostato o 

biscottato per un aperitivo accompagnato da un 

buon rosso gomero.

Da non dimenticare il gofio, una farina che si 

ottiene dai chicchi di cereali come il mais e il grano, 

a volte mescolato con quello di orzo o altri, tostati. 

È un prodotto apprezzato sia per le sue eccellenti 

proprietà dietetiche sia per quelle gastronomiche 

e impiegato in piatti dolci e salati.

Il gofio
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I vini più caratteristici dell’isola sono bianchi, di 

colore giallo paglierino con intensi aromi varietali, 

gradevoli al palato, corposi e con un bouquet 

speciale. I vini rossi, con un bel colore rubino e 

aromi fruttati, sono morbidi ed equilibrati. Dal 2003 

questi vini sono protetti dalla Denominazione di 

Origine “Vini di La Gomera”.

I dolci di La Gomera, con la loro grande varietà, 

godono di un’ampia e riconosciuta reputazione 

come prodotto artigianale di qualità. Taralli al 

burro, torta di bilana, taralli di Vichi, gallette…. 

nel cui gusto squisito si apprezza l’elaborazione 

attenta e tradizionale.

Il miele di palma è il re della cucina di La Gomera, 

è ricavato dalla linfa (guarapo) della palma delle 

Canarie, bollita e densificata. Viene utilizzato 

nella preparazione di dessert e cocktail o in 

accompagnamento a diversi piatti come la leche 

asada (latte al forno). 

Questo tipo di miele è la rappresentazione più 

evidente e sorprendente della stretta relazione 

che gli abitanti di La Gomera hanno con l’albero di 

palma, creando un’intera cultura genuina.

Vini e dolci

Miel de palma de la Gomera
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DECORTICA nelle sugherete Amorim, in 
Portogallo inizia la stagione

La secolare attività, paladina della tutela dell’ambiente 

e delle persone, quest’anno assume significati 

universali.

A cura di Redazione TDG
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L

a decortica del sughero nelle sugherete 

di Amorim in Portogallo, assume 

significati particolarmente profondi in 

questo 2020, dopo un periodo di emergenza 

sanitaria ed economica in cui le attività lavorative 

hanno subito un freno. 

Durante questo periodo in cui il Covid-19 ha messo 

in crisi l’intero pianeta, la Natura ha continuato 

il suo corso rigoglioso insegnando a tutti come si 

possa sempre rinascere.

Nel periodo tra la primavera e l’estate, ogni 

anno, la linfa si posiziona tra il fusto 

della pianta e la sua corteccia ed è quindi 

possibile toglierla agevolmente, con un abile 

movimento che può essere praticato solo da 

mani esperte. 

Inoltre, la decortica è uno dei lavori agricoli 

meglio pagati al mondo perché sono solo in 

pochi a possedere le competenze e la manualità 

necessarie, e gli addetti alla decortica vivono 

nelle zone della foresta per le quali questa 

attività diventa preziosa opportunità di lavoro 

e sostentamento.

Quando avviene il lavoro di 
rimozione della corteccia
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Sostenibilità ambientale 

e rispetto per la natura

La decortica offre un importante contributo 

contro la desertificazione delle foreste del 

nord Africa e del sud Europa, dato che la 

quercia da sughero è l’unica pianta in grado di 

sopravvivere in un suolo povero e con poca acqua. 

Amorim ha contribuito ulteriormente 

all’ottimizzazione naturale delle energie 

allestendo un moderno sistema di irrigazione 

goccia a goccia. Grazie a questo metodo l’acqua 

viene erogata lentamente permettendo di 

ottenere in 12 anni una pianta adulta (a fronte 

dei precedenti 36).

In questa maniera sarà più facile provvedere a 

un rimboschimento, sostituendo l’eucalipto al 

momento predominante. 

Le piante di eucalipto prendono fuoco molto 

facilmente, a differenza delle ignifughe querce 

da sughero. Questo ha sempre rappresentato un 

elevato pericolo di incendi per i centri abitati.

Le sugherete rappresentano quindi anche uno 

strumento di protezione naturale per gli abitanti 

dei centri adiacenti alle foreste.
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I nuovi progetti di Amorim a 

salvaguardia del nostro pianeta

I progetti di Amorim puntano a coinvolgere 

investitori che contribuiscano alla piantagione 

di 50.000 ettari di nuove foreste irrigate, che 

rappresenteranno un aumento della produzione del 

30%.

L’attuale densità, di circa 50 piante per ettaro, 

è spontanea. Con l’intervento di coltivazione 

intensiva, Amorim vuole arrivare alle 600 

piante per ettaro, per poi trapiantarne la metà, 

quindi 300, in un’altra area.

La coltivazione delle querce, è sempre più strategica 

per l’intero bacino del Mediterraneo, la cui macchia 

rappresenta uno dei 36 santuari di biodiversità del 

pianeta.

Le querce da sughero contribuiscono alla salubrità del 

nostro pianeta: si pensi che i 2,2 milioni di ettari di 

foresta da sughero, consentono la vita a varie specie 

animali e vegetali e assorbono fino a 76 milioni di 

tonnellate all’anno di CO2.

La decortica rappresenta un vero e proprio respiro dato 

alle piante, ma soprattutto, a livello globale al mondo 

intero. 

Se consideriamo che, oltretutto, la filiera dei 

tappi in sughero Amorim, dalla decortica 

fino al finissaggio, è un processo molto delicato 

oggi certificato scientificamente con impronta di 

carbonio negativa (detta carboon footprint), dalle 

due importanti società Ernst & Young e PWC, ben si 

individua l’ulteriore valore al percorso che giace in un 

tappo in sughero. 

È stato infatti dimostrato che un singolo pezzo 

consente di trattenere tra i 309 e i 562 g di CO2. 

Ciò significa che, per un effetto di compensazione, l’uso 

di un tappo in sughero attenua l’impatto ambientale 

delle altre filiere in cui è coinvolto: ad esempio, 

nell’enologia, l’impronta di carbonio delle bottiglie di 

vetro, che rilasciano in media tra 300 e 500 g di CO2 

durante la produzione a seconda del loro peso, può 

essere addirittura annullata se per la chiusura 

si sceglie il sughero.
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https://www.champagne-jacquart.com/
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MONDO CAFFÈ
di Andrea Cuomo e Anna Muzio

Un libro sulla storia, il consumo 

e l’evoluzione del caffé.

A cura di Paolo Alciati

Anna Muzio

Andrea Cuomo

Autori
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C

airo Editore per la collana “i libri de <il 

Golosario>” lancia il nuovo libro scritto 

dai giornalisti Andrea Cuomo e Anna 

Muzio. L’opera in libreria dal 9 maggio 2019 è 

una “piccola enciclopedia” volta a sfatare il mito 

tutto italiano che recita che “il vero caffè è solo 

l’espresso“.

Il primo libro scritto in Italia che mette in 

discussione il primato nazionale in fatto di caffè.

Gli autori ci scherzano su, 

e con questo nuovo termine descrivono 

la discriminazione nata nel nostro paese 

verso “tutti coloro che non consumino la 

nera bevanda nella tazzina piccola”.

L’espresso inventato in Italia a fine Ottocento, 

ha definito uno stile (“italian way of life”) ammirato 

ovunque e conosciuto in tutto il mondo. 

Ma siamo così sicuri che l’espresso sia davvero il miglior modo di bere 

il caffè? Come viene interpretata questa bevanda nelle altre parti del mondo?

Forse sarebbe il caso di mettere da parte il “tazzismo” ed iniziare ad 

approfondire le conoscenze su questo ingrediente straordinario per poterlo 

usare con maggiore fantasia e versatilità.

In un brano 

dell’introduzione si legge:

“Il paradosso del caffè all’italiana è questo, il 97% degli Italiani 

lo beve ogni giorno, alcuni anche più volte al giorno. Ci 

riteniamo degli esperti, spesso dei veri intenditori, 

ma siamo tra coloro che meno sanno che cosa c’è in 

quella tazzina bollente che trangugiamo in piedi 

in pochi secondi, spintonati da altri idolatri di un 

dio che adoriamo al punto da farci pochissime 

domande su di esso”.
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Il colosso Starbucks ha aperto ad oggi già oltre 

27mila caffetterie in ogni angolo del Pianeta.

A settembre 2018 il famoso brand è approdato in 

centro a Milano con l’apertura della sfarzosa 

Reserve Roastery. Inutile dire che milanesi 

e turisti, hanno preso d’assalto fin dai primi 

giorni il locale.

Altri punti vendita sono sorti in seguito in altre 

città della penisola, e il successo è stato tale da 

indurre a pensare che una certa curiosità verso 

l’”altro caffè” è ben presente anche qui.

Le “specialty coffehouse”
Il caso Starbucks
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Cosa imparerai

In questo libro potrai imparare la botanica 

della Coffea, la geopolitica del caffè, capire 

quali sono le differenze tra Arabica e 

Robusta, monorigine e miscele, districarti 

tra i vari tipi di tostatura.

Geopolitica

Salute Ricette

Cultura Glossario

La storia culturale del caffè ti porterà in 

viaggio tra le città più rappresentative 

per questa bevanda, da Venezia a Vienna, 

da Napoli a Istanbul, da Addis Abeba a 

Melbourne.

Una piccola guida ai migliori 

locali d’Italia, Europa e mondo 

e un glossarietto completano 

l’opera.

Potrai apprendere come si beve il caffè a 

casa e fuori in Italia e negli altri paesi del 

mondo Non manca un capitolo dedicato ai 

metodi alternativi di estrazione. 

La lettura proseguirà con una sezione 

dedicata alla salute.

Il libro propone anche una sezione di 

ricette di grandi chef  italiani (da Heinz 

Beck a Niko Romito, da Massimiliano Alajmo 

a Davide Oldani) e diversi cocktail creati da 

giovani bartender italiani che utilizzano 

il caffè come ingrediente.
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Campus 
Principe di Napoli
La prima Università gastronomica del Sud Italia.

A cura di Carmen Guerriero
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I

l talento, si sa, è innato ed è raro, ma 

non basta. Per raggiungere l’eccellenza 

occorrono altri fattori, come dedizione, 

studio, costanza, perseveranza e, 

soprattutto, umiltà di imparare da chi ne 

sa più di noi. È ciò che, concettualmente si 

definisce, brevi manu, esperienza.

Se da un lato il dilagante fenomeno 

dei social ha contribuito ad un fiorire 

indiscriminato di fanatici dei fornelli, 

troppo impegnati più ad “apparire che 

ad essere”, dall’altro lato, ha il merito di 

aver stimolato anche sane curiosità in 

una materia– quella enogastronomica – 

che non ammette improvvisazioni, ma, 

anzi, reclama- com’è giusto che sia!- studio 

scientifico e reale propensione. 

Contraltare logistico a quello di Pollenza, lo 

scorso 7 novembre 2019, ad Agerola, paese 

montano della costiera amalfitana, in 

provincia di Salerno, è stato inaugurato il 

Campus “Principe di Napoli”, la prima 

Università Gastronomica e Centro di Alta 

formazione e specializzazione universitaria, 

interamente dedicata alla gastronomia e al 

turismo.
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“Principe di Napoli” rappresenta una 

straordinaria opportunità per tanti 

ragazzi desiderosi di apprendere e di 

formarsi in modo professionale, oltre 

una prospettiva di sviluppo in campo 

occupazionale e di valorizzazione del 

territorio che lo ospita.

Inoltre, l’offerta formativa propone anche lo 

studio di altre materie, come scienze matematiche, 

statistiche e chimiche, scienze del territorio e della 

memoria, scienze della biodiversità, scienze delle 

produzioni e delle tecnologie alimentari nonchè 

scienze storiche, filosofiche e linguistiche, scienze 

artistiche, della comunicazione e del design, scienza 

economico-giuridiche e politiche, e scienze mediche 

e della nutrizione, antropologia, scienza, politica, 

diritto alimentare. 

Questo è importante perché non è ammissibile che 

un futuro chef non abbia, a corredo culturale, anche 

nozioni di cultura generale. Direttore scientifico 

è Heinz Beck, chef  internazionale tristellato del 

ristorante La Pergola, che ha selezionato corpo 

docente e staff.

 - 3 corsi di laurea, – Gastronomia, Ospitalità 

e Territorio, Scienze Turistiche, Scienze 

Economiche

 - Corsi professionalizzanti di “Alta Cucina”

 - Corsi amatoriali, tutti a numero chiuso e stage 

finale in un ristorante stellato

Offerta formativa
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Colpisce il nitore architettonico 

dell’edificio della cittadella 

universitaria, edificato fra il 1936 e 1939 

nel luogo dove, a metà dell’Ottocento, il 

Generale Paolo Crescenzo Martino 

Avitabile (1791-1850), originario di 

Agerola, aveva costruito il suo castello 

arroccato sulla parte alta del paese e 

circondato da una pineta, su cui, ora, si 

erge la Colonia Montana voluta da 

Benito Mussolini. 

Recentemente ristrutturato, l’edificio 

odierno è costituito da 5 piani, di cui 

uno seminterrato e da 36 camere doppie 

dotate di tutti i confort per allievi e 

visitatori, è immerso in un parco di 

25.000 metri quadri a strapiombo 

sul mare della splendida Costiera 

Amalfitana.

L’importanza storica del Generale 

Avitabile non si limita, però, solo alle 

sue gesta militari, specie in Oriente, 

ma assume una precipua valenza 

proprio in relazione alle finalità del 

Campus odierno: infatti, a lui si deve 

la creazione di una nuova razza 

bovina, l’Agerolese, che ancora oggi 

fornisce il latte per la produzione del 

famosissimo provolone del Monaco, 

ottenuta dall’incrocio tra le locali Bruna 

e Podolica e alcune vacche di razza 

Jersey, pregiato regalo che l’Impero 

Britannico fece al Generale.
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Il Campus, oltre alle attività didattiche e formative 

è dedicato anche a far conoscere le eccellenze 

del territorio attraverso eventi ad hoc, come il 

“Salone del Turismo, dell’ospitalità e della 

ristorazione”, le “domeniche del gusto“ o i 

“Weekend del Gusto” che recentemente, prima 

che l’emergenza del Coronavirus inibisse i contatti, 

è stato organizzato da La Buona Tavola, a cura 

del giornalista Renato Rocco.

Un weekend di degustazioni incentrato su tre dei 

principali prodotti cari all’entroterra campano: 

formaggi, vini, caffè e la birra. 

Lo scopo è sempre quello di educare anche i semplici 

appassionati ed estimatori al corretto approccio 

al prodotto, alla sua analisi sensoriale ed alla 

conoscenza delle proprietà organolettiche.

Protagonisti della cena degustazione, il maestro 

assaggiatore dell’O.N.A.F. Renato Rocco, il Mastro 

casaro Paolo Amato, titolare del Caseificio 

Aurora, in Sant’Egidio del Monte Albino SA e 

l’imprenditore Andrea Forno, titolare della Tenuta 

Le Lune del Vesuvio in Terzigno (NA). 

Nello specifico il Lacryma Christi del Vesuvio 

DOC “Cratere” è stato abbinato alla Crosta fiorita 

di Jersey, al provolone di razza bruna affinato al 

Taurasi 2012 cantine Di Meo, al Blue di jersey crosta 

fiorita e al Tomaccia Podolica; l’Aglianico “Luna 

Rossa” è stato abbinato a filetto di maialino in 

porchetta con millefoglie di patate e Toma di 

jersey del Caseificio Aurora. Stesse tipologie di 

formaggio alla base dei primi e dei secondi. 

La masterclass dedicata al caffè, condotta dal 

giornalista Renato Rocco, esperto assaggiatore 

di caffè nonché docente del Campus, ha trovato 

estimatori attenti ed appassionati, consentendo 

la percezione sensoriale delle differenze di qualità 

e derivazione del caffè oltre ad elementi utili per 

identificarne i difetti. Stessa modulazione per la 
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terza ed ultima degustazione sulla birra, sempre 

a cura del docente sommelier della birra Renato 

Rocco. 

La crescente attenzione di persone e di media verso 

il settore enogastronomico ed un mercato in rapida 

evoluzione, anche in questi tempi di costrizione 

forzata dall’emergenza covid-19, rende chiara 

l’importanza del Campus Principe di Napoli 

e della sua sede, opportunità significativa per tanti 

giovani locali che ambiscono responsabilmente 

a formarsi in modo professionale e completo 

per presentarsi sul mondo del lavoro con alte 

competenze e grande competitività.

Ad Maiora!
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https://www.amorimcorkitalia.com/
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Madeira

vino, fiori, spezie e Joie de vivre

A cura di Carmen Guerriero
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Q

uest’anno più che mai, le vacanze in 

Portogallo si rivelano un’ottima scelta, 

a partire dalle garanzie di sicurezza 

a marchio Safe Travels del World Travel & 

Tourism Council (WTTC), che ha approvato i 

protocolli di salute e igiene adottati dal Paese, in 

linea con l’autorità mondiale nel settore turismo. 

Inoltre, il marchio Clean & Safe esposto da alberghi, 

b&b e ristoranti portoghesi, assicurerà i turisti 

dell’adozione dei requisiti di igiene e pulizia da 

parte della struttura.

A solo un’ora di volo da Lisbona, Madeira è l’isola 

portoghese che meglio esprime la gioia di vivere, 

tra natura, fiori, colori, frutta tropicale, piante 

profumi e spezie. 

A partire dal paesaggio, con due terzi del territorio 

dichiarati riserva naturale nel 1982, che offre 

scorci di struggente bellezza, luoghi selvaggi, un 

microclima subtropicale ed giardino botanico a 

Funchal, capitale dell’isola, che riunisce un insieme 

strepitoso della flora dell’arcipelago, tra orchidee, 

magnolie, azalee, cactus, palmeti.
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I mercati offrono sempre un mini tour 

gastronomico dei migliori prodotti isolani, 

come quello rinomato di Funchal, Mercado dos 

Lavradores (Mercato degli Agricoltori) costruito negli 

anni 30 del novecento, su progetto di Edmundo 

Tavares (1892-1983), con un’area coperta su due 

piani e bellissimi pannelli di azulejos provenienti 

dalla famosa Fábrica da Loiça di Sacavém (oggi 

dismessa) a Lisbona.

Molto affollato anche di turisti, qui è possibile 

immergersi anche nella tradizione e nel folklore 

locale, attraverso balli e canti improvvisati dalle 

venditrici che indossano i vivaci e colorati costumi 

tradizionali.
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Se il centro regala un lungomare quasi infinito, 

costellato di localini, bar e ristorantini sull’oceano, 

la vista migliore è dall’alto. Una breve corsa con la 

funivia conduce a Igreja de Nossa Senhora 

do Monte, un’antica chiesa originaria del 1470, 

che ospita la tomba di Carlo I, ultimo imperatore 

d’Austria, re d’Ungheria e Boemia e monarca della 

Casa d’Asburgo-Lorena, morto in esilio a Funchal 

nel 1922 e poi beatificato da papa Giovanni Paolo 

II nel 2004. 

Qui, il 15 agosto, l’Assunzione di Maria, si venera 

la Senhora do Monte, Patrona dell’isola, con migliaia di 

fedeli in pellegrinaggio al santuario, che salgono la 

ripida lunga scalinata ricoperta di bei nastri e fiori 

colorati. Una volta in cima, dal sagrato, il panorama 

sulla baia di Funchal è mozzafiato!

Sotto la chiesa, in strada, c’è la stazione dei 

carreiros, un’antico mezzo di trasporto pubblico, 

molto folcloristico, nato agli inizi del XIX secolo, 

fatto di grosse ceste di vimini, che oggi, come 

allora, offrono ai turisti la possibilità di spostarsi 

rapidamente dalla parrocchia do Monte al centro 

di Funchal. 

Dieci minuti ed una discesa di 2 km lungo strade 

ripide e tortuose ad una velocità di 38 km circa, 

regalano emozioni e begli scorci sull’oceano.

Un gruppo di carreiros
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Il vino di Madeira

Ma Madeira è famosa soprattutto per il suo 

vino fortificato, vino di Madeira, uno dei 

più prestigiosi al mondo, dagli aromi intensi ed 

avvolgenti, che assecondano la meditazione. 

La visita alle cantine storiche produttrici di 

vino di Madeira è imperdibile, ognuna regala 

emozioni diverse, come D’Oliveiras, l’azienda 

più vecchia dell’isola, dallo stile tradizionalista, 

Henriques & Henriques a Camara de Lobos, 

CEO Humberto Jardim, unica azienda dell’isola 

con propri vigneti di Verdelho e Sercial e che 

caratterizza la sua produzione con invecchiamento 

in botti che hanno contenuto whiskey irlandese e 

Blandy’s, il produttore più famoso, a capo della 

Madeira Wine Company, che raggruppa diversi 

produttori minori.
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Interessante è il piccolo museo dedicato alla 

storia del vino Madeira nella sede di Funchal, 

dov’è possibile anche fare degustazioni su grandi 

botti di legno dismesse, in un caratteristico 

ambiente dalle pareti affrescate che raccontano 

la storia del vino.

 

Last but not least, HM Borges, dal 1877, proprietà 

tutta al femminile per uno stile tradizionale, 

corposo e dal bel residuo zuccherino, più aromatico 

che dolce. 

Piacevole bevibilità del Bual Extra Reserve 

(15 anni), vitigno a bacca bianca, intensamente 

profumato di scorze candite di agrumi, note di caffè, 

caramello e vaniglia, colore ambrato e buona acidità 

che bilancia la dolcezza. L’azienda è tra le poche 

che realizza l’invecchiamento del vino con l’antico 

metodo canteiro in botti, pepitas, da 650 lt, poste 

nei solai per anni, per far prendere loro più calore 

possibile, fino a 50°. Metodo che si contrappone a 

quello industriale adottato, invece, per i vini meno 

pregiati con le estufas, contenitori di acciaio che 

riscaldano il vino fino a 45° e non più di 3 mesi.

Il vino Madeira nacque per puro caso, grazie alle 

elevate temperature ed all’ossidazione cui erano 

sottoposte le botti durante i lunghissimi viaggi in 

mare da e verso le Americhe. Per riprodurre queste 

condizioni – feràli per qualsiasi altro vino! – si creò un 

sistema d’invecchiamento più gestibile, il metodo 

canteiro, ancora oggi utilizzato per i vini di qualità 

dalle più importanti cantine dell’isola. Grazie ai 

mercanti inglesi fu, poi, introdotta, come per il 

Porto e il Marsala, la fortificazione, con l’aggiunta di 

alcool, acquavite a 96°, per bloccare la fermentazione 

ed ottenere un gradazione zuccherina maggiore, 

così come lo conosciamo oggi.

I Vintage o Frasqueira, dalla caratteristica 

bottiglia nera e la scritta in bianco, sono i vini 

più pregiati, indipendentemente dalle cantine 

di produzione, in quanto identificano vini da 

monovitigno da uve a bacca bianca tipiche di 

Madeira: Malmsey, malvasia di Candia, Bual, 

Verdelho e Sercial, tutti prodotti col metodo 

canteiro ed un invecchiamento di almeno 20 anni. 

La fortificazione, anticipata per i primi due, ne 

caratterizza un maggiore residuo zuccherino ed una 

longevità straordinaria. Infatti, il vino Madeira può 

invecchiare tranquillamente ed essere imbottigliato 

dopo moltissimi anni, straordinario fino a quando 

non viene bevuto. 

In Italia il fatto che la maggior parte delle etichette 

di vino di qualità siano difficili da reperire può 

offrire, all’appassionato quanto al turista curioso, 

l’occasione per un viaggio nella splendida isola 

portoghese che, ogni volta, affascina e regala 

emozioni forti e complesse per una vacanza da 

sogno!
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https://www.prosecco.wine/
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Salento
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Dove la Bandiera Blu sventola su gran 
parte dei villaggi e alberghi

Le vacanze estive post coronavirus, 

non saranno quelle che ricordiamo, 

sarà un’occasione per scoprire 

l’Italia: tra questi il Salento.

L

a voglia delle vacanze è tanta dopo un lungo 

periodo chiusi in casa e per di più con le 

temperature che diventano sempre più 

gradevoli. Gli italiani chiedono a gran voce se sarà 

possibile, la prossima estate, andare al mare. 

I pareri sono univoci, anzi, ci sono diversi scontri 

(come spesso accaduto in questo periodo di emergenza) 

tra politica, comitato scientifico e imprenditori. 

Niente spiagge affollate, concerti o discoteche, 

dovremmo convivere con il virus e non si sa ancora 

se potremo andare al mare. Ma anche se potremo 

farlo, sicuramente le vacanze estive degli anni 

passati saranno un bel ricordo.

Le persone torneranno a viaggiare, ma, per forza 

di cose, saranno molto più prudenti di prima. 

E pretenderanno cambiamenti notevoli dai mezzi 

di trasporto, alberghi e ristoranti. I clienti vorranno 

sentirsi sicuri, e saranno inclini a spendere meno.

A cura di Jimmy Pessina



144 TuttoTravel

Gli spostamenti, almeno all’inizio, saranno 

comunque visti come un rischio. E per correre 

tale rischio, gli avventori di alberghi e linee aeree 

vorranno vedere un forte calo dei prezzi, prima di 

tirar fuori dal portafogli la carta di credito e usarla 

per allontanarsi da casa. 

Ma quale sarà la grande proccupazione: che la 

necessità di distanziamento sociale e quindi la 

minore disponibilità di posti possa portare a una 

grande lievitazione dei prezzi, nei ristoranti, nei 

mezzi di trasporto e negli stabilimenti balneari.

Quello che si vorrà evitare è che per queste vacanze 

prezzi più alti, combinati con la minore disponibilità 

finanziaria di gran parte della popolazione, 

potrebbero produrre discriminazione per censo.

Quali sono le luci?

«Come tutti, anche noi non facciamo 

previsioni diverse dagli altri: il turismo, 

se ci sarà, sarà domestico, in Italia. Per 

l’estero ci saranno tante restrizioni e 

magari la richiesta di una quarantena, 

che credo possa scoraggiare tanti».
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Avremo la possibilità di riscoprire il nostro Paese 

e anche il senso del viaggio, che non deriva dalla 

distanza del luogo che si raggiunge, ma dalla 

qualità del luogo che si sceglie, dallo spirito di 

scoperta e di curiosità con cui si trascorre il periodo 

di vacanza, dalle attività che si svolgono, dalle 

relazioni amichevoli che si intrattengono con chi 

abita quei luoghi, dalle esperienze che si vivono»

«
La riscoperta dei luoghi minori come il 

Salento, sembra un aspetto interessante.
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Penso che anche il turismo nei parchi quest’estate 

possa essere una buona soluzione. Con ogni 

probabilità, chi potrà permetterselo nei prossimi 

mesi opterà in molti casi per quello che viene 

definito “turismo di prossimità”: vacanze non 

troppo lontano da casa. 

Perché non è detto che si potrà andare all’estero 

e perché, anche potendolo fare, molti viaggiatori 

potrebbero essere scoraggiati dall’ipotesi di 

eventuali quarantene o dalla possibilità che tra il 

momento della prenotazione e quello del viaggio 

cambino le cose. 

Si pensa però che molte più persone del solito 

potrebbero scegliere qualcosa di diverso da un’estate 

al mare, preferendo vacanze nelle splendide 

masserie del Salento, dei paesaggi e della natura, 

piccoli paesi dove rimane vivo il sacro e il profano, 

chiese di una bellezza incredibile e le sagre, per 

questa scelta attrae un turismo in grande crescita.

Persone che non vorrebbero mai andare in luoghi 

più turistiche, magari accontentandosi di una 

piscina. Quello che voglio dire, «è che le nostre scelte 

per le prossime vacanze saranno dovute alle necessità, 

potrebbero però farci riflettere, non in senso consolatorio 

ma come acquisizione di consapevolezza, sul vero pregio del 

viaggio-vacanza. A questo proposito, ovvero un turismo 

che privilegerà l’Italia meno nota e affollata, le attività 

open air e il turismo lento». 

Chi potrà, sceglierà probabilmente di spostarsi 

autonomamente; senza dover prenotare e viaggiare 

in treni, pullman o aerei... E c’è chi prevede che molti 

sceglieranno settembre per le proprie ferie: un mese 

ancora abbastanza caldo da farci le vacanze, ma il 

più lontano possibile da eventuali prolungamenti 

delle restrizioni ora in vigore e da quello che molti 

pensano essere stato il picco dei contagi. 

L’Italia non ha nulla da invidiare, anzi probabilmente 

avendo tantissimo da offrire, fa troppo poco per 

promuoversi. La società CDSHotels ha raggiunto 

un prestigioso traguardo: infatti, la Bandiera 

Blu sventola su gran parte dei suioi villaggi e 

hotel. Tra questi: il villaggio Alba Azzurra a 

Torre dell’Orso, poco distante dalla grotta di fama 

internazionale, “La Poesia”, a Roca Vecchia. 

Ci sono quindici chilometri di spiagge dove sventola 

la Bandiera Blu, ma anche la Bandiera Verde, il 

riconoscimento conferito dall’Associazione dei 

medici pediatri per le spiagge “a misura di bambino”.
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Poco distante da queste stesse spiagge si trova il 

Relais Masseria Le Cesine, adiacente alla Riserva 

naturale internazionale Le Cesine e ad una folta 

pineta, immerso nella natura. 

Senza lasciare la costa adriatica eccoci poi a 

Otranto, Bandiera Blu anche quest’anno, dove 

potremmo essere ospitati dall’Hotel Basiliani, 

che sorge in un luogo molto suggestivo, la Valle 

delle Memorie, con la più grande spa di Puglia 

(2mila metri quadrati) e dall’hotel Corte di Nettuno, 

affacciato sul porto, dove resterete affascinati dalla 

collezione di strumenti di marineria che vanno dalla 

Polene dell’800 a forma di sirena alle rare pipe dei 

capitani, fatte con la schiuma di mare. 

Profuma di macchia mediterranea e ulivi selvatici 

il cinque stelle Marenea Suite Hotel che sorge 

in uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del 

Salento, poco distante da Castro, dove sventola 

anche quest’anno la Bandiera Blu. 

Sullo Jonio, l’altro mare del Salento, tra dune 

ricoperte di gigli selvatici e sabbia dal colore 

desertico eccoci nel Costa del Salento Village, 

la prima creatura di CDSHotels, che con la sua 

meravigliosa spiaggia rappresenta lo storico 

punto di incontro di famiglie e amici, desiderosi, 

come ogni anno, di mettere da parte lo stress e di 

ritrovarsi all’insegna del benessere e del pieno 

divertimento. E anche qui le spiagge di Lido Marini, 

frazione tra Salve e Ugento, chiamate anche le 

“Maldive” d’Italia. 

Infine, Il Grand Hotel Riviera a Santa Maria al 

Bagno, marina di Nardò, si affaccia sulla baia di 

Gallipoli ed è lambito dalla riserva naturale marina 

e terrestre protetta Parco di Porto Selvaggio e 

Palude del Capitano. 

Nel Salento, il rapporto umano è ancora oggi 

un Valore “sacro”. Le relazioni, sia private che 

lavorative, nascono sempre nel pieno rispetto della 

persona. È come una stretta di mano che vuol dire 

mantenere fede alle promesse fatte ed agli impegni 

presi e tratta gli ospiti sempre in modo da lasciare 

un segno positivo.
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Slow Trail 
della Carinzia
Scoprire Villach, Lago di Faak e Lago di Ossiach 

attraverso facili itinerari a piedi.

A cura di Paolo Alciati
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L

a primavera è la stagione ideale per 

scoprire l’incantevole zona turistica di 

Villach, Lago di Faak e Lago di Ossiach, in 

Carinzia. Qui è possibile vivere momenti 

indimenticabili grazie alle tante attività da vivere 

all’aria aperta, tra storia e tradizione. 

Per chi ama stare a contatto con la natura, 

sono disponibili i famosi Slow Trail carinziani.

Si tratta di semplici itinerari da percorrere 

a piedi, capaci di unire tranquillità e atmosfere 

coinvolgenti a pochi chilometri dal confine italiano 

di Tarvisio.
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Slow Trail

“Bleistätter Moor”
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Si tratta di un percorso che si snoda lungo le 

sponde del lago Ossiacher See.

Prevede due diversi itinerari lunghi circa 7 

chilometri, ma il punto di partenza è lo stesso: 

la casa di pietra “Steinhaus” di Steindorf, opera 

d’arte dell’architetto austriaco Günther Domenig 

e che rappresenta un luogo d’interesse imperdibile 

quando si arriva in Carinzia.

Il primo è un percorso circolare che parte 

e arriva a Steindorf  am Ossiacher See, mentre il 

secondo permette di giungere a Ossiach dove si 

possono ammirare le acque cristalline del lago 

omonimo. 

Per chi non vuole percorrere tutto il tour a 

piedi, dal 25 maggio all’8 settembre c’è la possibilità 

di utilizzare il servizio che permette di tornare in 

barca a Steindorf  da Ossiach.

Grazie alla zona in cui si snoda, lo Slow Trail 

“Bleistätter Moor” si caratterizza per una grande 

biodiversità di piante e specie animali all’interno 

di un ambiente protetto dalle magnifiche cime che 

spiccano attorno al territorio.

Inoltre si rimarrà affascinati dall’aria pura, 

cielo azzurro e dai giochi di luce creati dai raggi 

del sole che si riflette nell’acqua limpida. 

Un percorso, quindi, dove le uniche opere 

dell’uomo che si trovano lungo l’itinerario hanno il 

solo scopo di dare la possibilità ai turisti di fermarsi, 

chiudere gli occhi, respirare a pieni polmoni e 

sentirsi subito rigenerati. 

Il “Bleistätter Moor” è un’attività da non 

lasciarsi sfuggire nella prossima primavera, 

Una grande varietà di 

piante e animali
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considerato anche che nel 2019 in Italia si celebrerà 

l’anno del turismo lento o “slow”.

Come tutti gli altri Slow Trail della Carinzia, 

questo itinerario è adatto a tutta la famiglia, in 

quanto è ben segnalato e ben tracciato e garantisce 

panorami sempre nuovi.

Inoltre quando la stagione lo consentirà, 

a conclusione del giro panoramico ci si potrà 

concedere un bel tuffo nelle calde acque del lago 

di Ossiach che, in piena estate, raggiungono i 27°C 

di temperatura.



155TuttoTravel

Disponibile anche una pista ciclabile 

per grandi e piccoli attorno al lago 

di Ossiach

La pista ciclabile si snoda in quest’oasi di pace 

che, grazie alla tranquillità trasmessa dalle sponde 

del lago, è in grado di coniugare relax e intense 

attività per scoprire il paesaggio in modo perfetto 

e godere il panorama unendo l’attività fisica. 

Per chi invece in vacanza non vuole perdersi 

gli eventi culturali, questa zona offre per tutta 

l’estate un vasto programma in grado di soddisfare 

tutte le esigenze.

Il comune di Ossiach è attrezzato anche 

dal punto di vista dell’ospitalità, grazie alle 

diverse strutture ricettive come hotel, ristoranti, 

bar, trattorie, dove potersi rilassare e gustare ottime 

specialità grazie ai prodotti tipici della cucina 

carinziana.
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FRANCIA

Turismo europeo in viaggio dal 15 giugno

La Francia si prepara all’imminente riapertura 

della stagione turistica internazionale

A cura di Carmen Guerriero
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C

ome sottolineato dal Primo Ministro 

Edouard Philippe nella scorsa conferenza 

stampa del 28 maggio, la Francia è favorevole 

alla riapertura delle frontiere con i Paesi europei a 

partire già dal prossimo 15 giugno. 

In particolare, anche se in attesa di una conferma 

ufficiale, le frontiere dovrebbero aprirsi ai visitatori 

europei e britannici (area Schengen e Regno Unito) a 

partire dalla data suddetta, con riserva, però, del 

diritto di applicare misure reciproche nel caso in 

cui un paese imponga la quarantena ai viaggiatori 

o tenga chiuse le frontiere.

La Direttrice Generale di Atout France, 

Caroline Leboucher, nel suo discorso, ha voluto 

richiamare, in particolare, l’Italia, profondamente 

legata alla Francia, con cui condivide cultura, stile, 

bellezza ed arte: «Aspettiamo con impazienza la data 

del 15 giugno e la conferma della riapertura delle frontiere 

all’interno dell’UE. I professionisti del turismo francese 

hanno lavorato a dei protocolli sanitari in collaborazione 

con il governo francese per garantire la sicurezza dei 

dipendenti e dei visitatori secondo le migliori pratiche.

Spiagge, campagna e montagne adatte per passeggiate 

o attività sportive all’aperto, parchi per il tempo libero,

siti culturali e monumentali, ristoranti e alloggi turistici

attendono i turisti italiani che si spera presto potranno

godere di nuovo l’arte di vivere alla francese, del piacere di 

un caffè-créme e un croissant in una terrazza al mattino o

di condividere un pranzo alla francese con gli amici o con

la famiglia, e concedersi il piacere di ritrovarsi di nuovo

insieme a degustare piatti saporiti e grandi vini ».
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Per quanto riguarda l’apertura delle frontiere verso 

Paesi esterni all’Unione europea, le decisioni saranno 

prese in un secondo tempo, previa consultazione tra gli 

Stati membri. Le frontiere rimarranno chiuse comunque 

almeno fino al 15 giugno.

Ecco le misure in dettaglio nella nota di Atout France 

per tornare a viaggiare ed emozionarsi in uno dei Paesi 

più intriganti e romantici del mondo.

• A partire dal 2 giugno, caffè, bar e ristoranti situati nelle zone 

verdi (tutta la Francia ad eccezione delle zone “arancioni”, ovvero

Parigi-Ile de France, Mayotte e Guyana) potranno riaprire, con 

le regole del distanziamento sociale (1 metro fra i tavoli e non

più di 10 persone per tavolata) ed uso di maschera obbligatorio 

per il personale e per i clienti quando si spostano per il locale.

• Caffè, bar e ristoranti nelle zone arancioni, quindi Parigi e la 

regione Ile de France, sono autorizzati all’apertura dal 2 giugno

solo per le terrazze all’esterno dei locali.

• Musei e monumenti riaprono su tutto il territorio nazionale

dal 2 giugno, obbligatorio l’uso della mascherina. I parchi di

divertimento riaprono dal 2 giugno nelle zone verdi, con ingresso 

massimo per 5000 persone, ed il 22 giugno nelle zone arancioni. 

Lo stesso per teatri e sale di spettacolo: 2 giugno nelle zone verdi

e 22 giugno nelle zone arancioni.

• I cinema possono riaprire su tutto il territorio dal 22 giugno.

Fino almeno a tale data rimarranno chiuse anche le discoteche 

e le sale giochi. I raduni e gli eventi di oltre 5.000 persone

rimarranno vietati fino a nuovo ordine e gli assembramenti

pubblici sono limitati a 10 persone fino al 21 giugno. 

• Parchi e giardini hanno riaperto su tutto il territorio dal 30

maggio e dal 2 giugno riaprono anche spiagge, laghi e laghi

artificiali.

• Potranno riaprire anche campeggi, villaggi turistici e altri

alloggi collettivi; il 2 giugno nelle zone “verdi” con regole di

protezione per l’accoglienza degli ospiti e il 22 giugno nelle zone 

“arancioni”. 

Per gli alberghi entreranno in vigore anche nuove norme sanitarie 

che offriranno condizioni rassicuranti agli ospiti durante il loro 

soggiorno.

• Il Gruppo ADP ha inoltre annunciato la ripresa dei voli

passeggeri commerciali sull’aeroporto di Parigi-Orly da venerdì 

26 giugno 2020 (tali voli erano stati sospesi dal 31 marzo 2020). 

La riapertura dello scalo di Parigi-Orly avverrà gradualmente, 

in linea con la domanda e ottimizzando le infrastrutture

dell’aeroporto. Le operazioni inizieranno nel settore Orly 3.

• L’aeroporto di Parigi ha, infine, adottato tutte le precauzioni 

previste nei protocolli di sicurezza, in collaborazione con le

compagnie aeree, per garantire che protezioni individuali e

distanza fisica siano rispettate durante tutto il percorso del

passeggero. 

Orly 3 sarà dotato di telecamere termiche a partire dal 26

giugno, in modo che i passeggeri possano effettuare il controllo 

della temperatura all’arrivo a Parigi ed essere indirizzati, se

necessario e se lo desiderano, alle strutture mediche in aeroporto.

Le misure di sicurezza

Per informazioni

www.france.fr

France.fr

@atoutfranceIT
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KUZGUNCUK

al di là del Bosforo, 

il vero fascino di Istanbul

A cura di Carmen Guerriero
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A

doro la seducente bellezza di Istanbul, 

la capitale della Turchia così densa 

di contrasti, di colori intensi, di profumi 

speziati, di tradizioni millenarie che, tra cibo, bazar, 

quartieri storici e architetture affascinanti, rende 

sempre una gioia tornarci. C’è sempre tanto in 

questo Paese che non ti aspetti! 

Di solito, il turista poco accorto limita la sua visita 

solo alla parte occidentale della città o, al più, al 

alla parte asiatica, con il classico (turistico) tour 

sul Bosforo, in partenza dall’affollato imbarco di 

Eminönü, Kabataş (vicino al famoso bazar delle 

Spezie) o a quello di Beşiktaş. 

Frenesìa, approssimazione e prezzi variabili dei 

biglietti (a seconda dell’agenzia che li propone) possono, 

invece, essere superati con la Istanbulkart (card 

ricaricabile per metro e trasporti pubblici), che, allo 

stesso prezzo di un normale bus terra, in circa 15 

minuti attraversa piacevolmente il Bosforo per 

raggiungere … l’Asia! 

Già allo sbarco se ne percepisce la differenza, 

avvolti da una dolce sonnolente atmosfera, come un 

abbraccio, pochi turisti, nessun eccesso, nè frenesia 

o rumore ed un clima decisamente più mite, disteso 

tra circa 200 moschee, eleganti ville stile liberty, 

viali alberati, prati degradanti sul bosforo affollati, 

fino a sera tardi, da tavolini, sedie e teli da pic nic. 

Un’altra Istanbul, ovvero, un altro volto della città!
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Appena scesi dal traghetto, a Kadikoy, il Kadıköy 

Balık Pazarı è uno spettacolare mercato 

ortofrutticolo che offre un vero e proprio mini-

tour gastronomico fra chioschi di frutta fresca, con 

spremute ultravitaminiche, verdura, pesce fresco, 

salumi, olive, conserve, formaggi, frutta secca e 

spezie, prelibatezze tipiche di grande qualità a 

prezzi vantaggiosi, oltre a panetterie, lokantasi 

(lett. ristorante al fuoco), caffetterie e pasticcerie, come 

la famosa Şekerci Cafer Erol, una delle migliori 

di Istanbul, pluripremiata per i suoi Loukoum, 

gelatine di frutta e fiori, specie alle rose, impilate 

su grandi vassoi d’argento sostenuti, in vetrina, da 

teste di moro.

Dei deliziosi Loukoum
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Uno scorcio del Bosforo
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In direzione opposta, costeggiando le rive del 

Bosforo, quindici minuti a piedi di piacevole 

passeggiata conducono all’elegante distretto di 

Üsküdar, ricco di belle residenze di legno colorate, 

di strade alberate e ville di lusso. 

Qui Kuzguncuk è un quartiere molto bello e 

particolare, immerso nel verde, abitato, per svariati 

secoli e fino agli anni ’50, in maggioranza da ebrei, 

poi, da armeni ed, infine, greco-ortodossi.  Questa 

commistione di tradizioni e di culture diverse è 

ben visibile nella serena convivenza architettonica 

di chiese, sinagoghe e moschea, costruita nel 1952 

nel cortile di una chiesa armena, una a fianco 

dell’altra. 

Ciò che rende speciale Kuzguncuk non è, però, 

solo la sua posizione nel Bosforo, la sua storia, i 

suoi abitanti o le stupende dimore aristocratiche, 

ma la sua vocazione ambientalista, realizzata con il 

Bostani Kuzguncuk, un orto cittadino sostenuto 

da un bel progetto a cura dei residenti e che si 

autofinanzia con i profitti dei raccolti.

Kuzguncuk
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Nel corso principale e nelle viuzze laterali si respira 

un’atmosfera che ricorda certe belle strade di 

Parigi, piene di caffé e ristorantini all’aperto, dov’è 

estremamente piacevole attardarsi, sorseggiando 

un caffè o un çay, tipico the turco. 

Tarihi Kuzguncuk Fırını è un forno straordinario 

che, ogni giorno, sforna prodotti freschi buonissimi, 

a base di mandorle, pistacchi, nocciole e noci. 

Tra queste prelibatezze troviamo la Paskalya 

çöreği (dal turco: “çörek di pasqua”), un tipico 

çörek (pane dolce) a forma di treccia lievitata di 

pasta brioche, ricoperta di glassa di nocciole e 

mandorle tostate, che si trova nei forni e nelle 

pasticcerie turche durante tutto l’anno e fa parte 

anche della tradizione greca col nome di Tsoureki, 

una squisita bontà fragrante che, ogni mattina, 

aspetta di essere gustata con sut e kahve. 
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I ristoranti sono specializzati in pesce, oltre che 

in piatti tipici locali. In particolare, Corvino 

Kuzguncuk è un piccolo ristorante dal nome 

italiano e dal design ricercato, fuori contesto in 

una cultura locale che, invece, propende per uno 

stile piuttosto sfarzoso. 

Ottima cucina mediterranea, prodotti freschi di 

qualità ed eccellenti preparazioni ricche di gusto e 

di sapore. Ma attenzione, però: in tutti i ristoranti 

vigono dei limiti di orario: la cucina chiude alle 

22,00. 

E se pensate di bere un buon calice di vino su queste 

deliziose portate, scordatelo. In tutta la zona vige 

divieto assoluto: şarap yok! (Niente vino)
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promossa a 

pieni titoli

A cura di Silvia Donatiello

Gran Canaria
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Riserva della Biosfera

G

ran Canaria è un continente in miniatura 

con una collezione di paesaggi davvero 

insoliti, situato nel mezzo di un arcipelago 

estremamente variegato.

È uno dei motivo per cui l’Unesco ha deciso nel 

2005 di conferire all’isola il titolo di Riserva della 

Biosfera, riconoscendone così la qualità ambientale, 

il prestigio e la vocazione internazionale. 

Le Riserve della Biosfera sono zone dalle 

caratteristiche peculiari, costituite da ecosistemi 

terrestri, marini o costieri in cui la conservazione 

della biodiversità è promossa con una fruizione 

sostenibile da parte delle persone.

Il suo obiettivo principale è favorire e guidare 

un’integrazione armoniosa tra gli esseri umani e 

la natura per raggiungere uno sviluppo sostenibile 

che consenta un progressivo adattamento della 

società ai cambiamenti nell’ambiente e nel pianeta.

Un riconoscimento molto importante, che ha 

permesso negli ultimi quindici anni di mantenere 

intatto l’equilibrio tra la protezione dell’ambiente 

e lo sviluppo economico e sociale sostenibile in 

questo continente in miniatura.

Quasi la metà dello spazio geografico di Gran 

Canaria (circa il 46%) è stato incluso nella Riserva 

della Biosfera e comprende sei centri abitati 

rurali fortemente legati alle attività tradizionali. 
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“

Le nostre tradizioni, i costumi e la 

gastronomia... Insieme a flora, fauna 

e orografia inconfondibili, creano un 

ambiente unico da scoprire”
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Per ottenere il riconoscimento di Riserva della Biosfera l’area deve presentare una combinazione 

di speciali sistemi ecologici e antropologici oltre a rigorose misure di conservazione della biodiversità. 

Tre aree sono state identificate dall’UNESCO all’interno della Riserva di Gran Canaria.

Mille climi e mille specie naturali che danzano insieme su un’isola Riserva della Biosfera e un 

riconoscimento essenziale per il patrimonio dell’isola che dev’essere protetto, promosso e mantenuto 

con l’obiettivo di consegnarlo alle generazioni future il più intatto possibile.

Zona centrale (zona nucleo) Zona cuscinetto Zona di transizione

È la zona più centrale, il cuore, nota 

anche come “territorio di riserva” 

ed è composta dalle seguenti aree: 

la Riserva Naturale Integrale di 

Inagua, la Riserva Speciale di Güi-

Güi, il Parco Naturale di Tamadaba, 

il Parco Naturale di Pilancones, e 

il Monumento Naturale Risco di 

Tirajana.

La zona cuscinetto circonda 

il nucleo, fungendo da “scudo 

protettivo”. È composta da: il Parco 

Rurale del Nublo, il Monumento 

Naturale del Roque Nublo, il 

Monumento Naturale di Tauro e 

il Lugo di Interesse Comunitario 

Amurga.

Agendo come un ponte tra la zona 

nucleo della Riserva e l’esterno, la 

zona di transizione confina con 

il resto dell’isola e comprende: il 

Paesaggio Protetto delle Cumbres 

(le cime), l’area perimetrale che 

circonda il Parco Naturale di 

Pilancones e l’area marittima 

formata dal litorale occidentale tra 

la spiaggia di Mogán e la spiaggia 

di La Aldea.
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Gran Canaria è laureata 

con lode in materia di cieli 

notturni.

L’Unesco, attraverso la sua Starlight Foundation, 

ha classificato l’isola come Starlight Destination, 

un segno distintivo che inserisce Gran Canaria 

sulla mappa internazionale dei migliori luoghi al 

mondo per osservare le stelle.

Gran Canaria offre un gran numero di osservatori 

astronomici ed eccezionali belvedere da cui 

ammirare la volta stellata. I migliori punti di 

osservazione per il cielo notturno si trovano sulle 

cime più elevate, a un’altitudine di 1.800 metri: il 

belvedere del Picco de Las Nieves, la pianura 

di Garañón o il Centro astronomico Roque 

Saucillo.

Un altro dei principali punti di osservazione è 

l’Osservatorio astronomico di Las Temisas, ubicato 

nel comune di Agüimes, da cui si gode di una delle 

migliori vedute del sud-est dell’isola. Inoltre, nei 

fine settimana, sono disponibili visite guidate in 

ogni periodo dell’anno.

Sul versante occidentale dell’isola, nel comune della 

Aldea de San Nicolás, si trova, incastonato tra i suoi 

incredibili canyon, l’Osservatorio Astronomico 

di Tasartico.  

Su scala più piccola, possiamo trovare un 

osservatorio didattico presso l’Hotel Meliá 

Tamarindos, a Playa de San Agustín, normalmente 

destinato ai turisti che vi soggiornano, anche se è 

possibile richiedere una visita tramite AstroEduca, 

la società che lo gestisce.
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Quando è possibile 

osservare le stelle?

Grazie alla purezza del cielo e al clima mite si 

possono osservare le stelle in qualsiasi momento 

dell’anno.

Tuttavia ci sono momenti di maggiore interesse 

osservazionale come la notte delle Perseidi, note 

anche come “lacrime di San Lorenzo”, la cui 

visibilità maggiore coincide con queste feste durante 

il mese di agosto.

Le prime notti di primavera concentrano il 

maggior numero di stelle luminose nell’emisfero 

settentrionale; volgendo invece lo sguardo 

al mezzogiorno si può osservare la famosa 

costellazione della Croce del Sud.

È in estate, però, che l’area più luminosa della Via 

Lattea attraversa l’intera volta celeste, offrendo un 

impagabile spettacolo visivo.

Per godersi l’osservazione del cielo notturno in 

totale comfort e sicurezza, l’ideale è indossare 

abiti comodi e caldi (poiché i punti di osservazione sono 

sulle cime più alte), portare con sé cibo e bevande, un 

binocolo, una mappa del cielo, una torcia e una 

fotocamera reflex con treppiede.

Alcune agenzie e osservatori astronomici sull’isola 

offrono materiale supplementare appositamente 

indicato per questo tipo di attività.

Alcuni dei punti di osservazione fanno parte di aree 

protette quindi la raccomandazione è di contattare 

sempre in anticipo uno degli osservatori o le agenzie 

specializzate nello svolgimento di questa attività per 

verificare se sia necessario richiedere un permesso 

specifico.

Il primo consiglio per una corretta osservazione 

delle stelle è di stare lontano da fonti di luce e 

scegliere una notte di luna nuova o, in alternativa, 

con poca incidenza lunare.

Anche questa attività richiede spazio quindi si 

consiglia di scegliere un luogo aperto, confortevole 

e abbastanza ampio da non limitare il campo visivo.

Ora non resta che godersi la vastità del cielo, in una 

nuova notte piena di stelle.



179TuttoTravel

Benvenuti nella

vastità dell’universo.
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http://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Alla scoperta della natura, 

cultura ed enogastronomia 

del nord ovest italiano 

in Mountain Bike

A cura di Silvia Donatiello
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S

e c’è una cosa che in questi  mesi di “pausa” 

forzata abbiamo capito è che la natura non ha 

bisogno di noi, anzi, senza la nostra presenza 

rinasce e si presenta in tutta la sua bellezza. Non 

siamo quindi così necessari ma piuttosto degli ospiti 

e, probabilmente, da questa consapevolezza è nata 

una nuova predisposizione a utilizzare mezzi di 

trasporto alternativi e non inquinanti.
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La bici è sicuramente il mezzo tra tutti più ideale che, 

inoltre, permette di svagarsi, allenarsi, conoscere 

il territorio in modo decisamente “green”. Difatti, 

basta anche solo guardarsi intorno, sempre più 

persone hanno scelto questo veicolo per spostarsi 

giornalmente. 

Non solo, la bici è sempre più utilizzata per spostarsi 

con la famiglia, per fare un giro nei parchi, una 

gita in campagna o nei boschi. Complice di questo 

boom, oltre alla voglia di tornare a respirare aria 

di libertà, sono anche gli incentivi del governo, 

con i quali è possibile ammortizzare l’acquisto di 

una nuova bici. 

In Piemonte ha sede Verticalife, uno dei primi 

tour operator specializzato nell’outdoor che, pur 

avendo iniziato come associazione sportiva circa 

10 anni fa, nel 2016 ha deciso di fare il grande salto 

e trasformare questa passione in una professione. 

Una squadra, la loro, di grandi sportivi che hanno da 

sempre subìto il fascino delle due ruote e dei pedali, 

e che per questo motivo, si sono portati dietro la 

mtb (Mountain Bike) in tantissime destinazioni 

nel mondo: Giordania, Marocco, Vietnam, Nepal 

e tante altre! 

Mentre sono ancora in attesa di riprendere 

a viaggiare, con meno pensieri, a livello 

internazionale, hanno deciso di concentrarsi 

sull’Italia e sulle regioni che conoscono meglio 

(Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria) per offrire a tutti la 

possibilità di vivere le emozioni che solo un tour 

in mtb può regalare. 

Hanno infatti inserito a calendario, tra le loro 

proposte, tante diverse opportunità adatte a 

principianti o esperti mountain-bikers, per 

godere di percorsi alpini o collinari, per affrontare 

giornate dedicate all’impegno sportivo del tour 

proposto e altre in cui lasciarsi andare a nuove 

scoperte legate al territorio. 
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Il Nordovest del nostro Paese offre una varietà di 

paesaggi e itinerari ricchi di bellezze naturali, di 

cultura, di enogastronomia, che pochi territori al 

mondo riescono ad eguagliare.
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Si passa dal tour del Monte Bianco di 4 giorni 

a tour giornalieri nelle Langhe, area famosa 

in tutto il mondo per la produzione di rinomati 

vini: alla scoperta delle terre del Barolo e del 

Barbaresco, tra castelli ed antichi borghi e con 

annessa degustazione di vini e tour nel meraviglioso 

Castello di Grinzane Cavour.

Ma non solo, tra le varie proposte spiccano i laghi 

e il tour alla scoperta delle isole Borromee sul Lago 

Maggiore o l’escursione con MTB, fatbike o bici 

elettrica sui sentieri della Valnontey e della Valleile, 

nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, con 

una guida esperta di mountain bike e con inclusa 

una visita ad un alpeggio per assaggiare il delizioso 

formaggio locale.

Se invece ci addentriamo nelle regioni limitrofe, 

in Valle d’Aosta per esempio, ci aspetta Il Tour 

du Mont Blanc in mountain bike: un’esperienza 

indimenticabile per mountain-bikers di tutti i 

livelli - circa 9.000 m. di dislivello positivo totale 

in 200 km! Per questo tipo di escursione sono 

previsti più pernottamenti in accoglienti hotel di 

montagna e rifugi alpini.

Infine, nella vicina Liguria la scelta si fa difficile; 

più intrigante lo strepitoso week-end sui tracciati 

della 24 ore di Finale Ligure e sui percorsi 

freeride del finalese, o meglio da Limone Piemonte a 

Ventimiglia in mountain bike o e-bike, percorrendo 

la famosa e antichissima Via del Sale, grazie ad un 

percorso in MTB tra le vette ed i passi più suggestivi 

delle Alpi Marittime? Qui dipende molto dalla 

bravura dell’appassionato. Mentre la prima opzione 

ha una difficoltà media, la seconda diventa già 

medio-difficile. 

Il vantaggio di un tour in mtb, rispetto a uno a piedi, 

è proprio quello di poter percorrere più chilometri 

giornalieri, e di aggiungere dunque più tappe a un 

percorso arricchendolo di punti di interesse storico, 

naturalistico o eno-gastronomico. 

Le esperienze in mtb permettono infatti di entrare 

a stretto contatto con la cultura dei luoghi 

attraversati e aggiungono al fascino di un’attività 

outdoor anche l’esperienza ulteriore di conoscere 

la storia del nostro paese, oltre alle sue bellezze 

paesaggistiche.

In una dimensione più slow, con un’attività sportiva 

sana e soprattutto en plein air, la vacanza, la gita o 

l’escursione diventano un momento esperienziale 

dove la contaminazione culturale è evidente.

L’enogastronomia delle tre regioni è un incentivo 

in più, dai vini, ai formaggi alle prelibatezze 

locali, dalle più famose a quelle a km zero poco 

conosciute… e senza il rischio di ritrovarsi a fine 

tour appesantiti, perché si smaltisce tutto a suon 

di pedalate.

Consigliamo a tutti coloro che hanno voglia di 

provare una nuova forma di viaggio, un tour in mtb. 

Lasciarsi andare al percorso, senza pensieri, ma con 

la mente e gli occhi che si riempiono di bellezza, 

è una sensazione che non  si dimentica mai e che 

finirà per far cambiare le vecchie abitudini in quelle 

più salutari e sportive anche nella vita quotidiana. 

Per un futuro più pulito e a due ruote!

Per informazioni

www.verticalife.it
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Lambrusco 

Spumante Dop – 

“Cadelvento Rosé” 

2019

Emilia Romagna

“Una fascinosa tenuta risalente al XVI secolo, nel territorio 

collinare reggiano che vide le gesta della Grancontessa 

Matilde di Canossa. Da qui è partita nel 1976 l’avventura 

enologica della famiglia Venturini Baldini e rilanciata dal 

2015 grazie alla famiglia Prestia. 

Una filosofia di integrale rispetto dell’ambiente, prima in 

Emilia certificata biologica, 32 ettari di vigneti con resa per 

ettaro molto limitata – solo 80 q./ha – uve raccolte a mano 

e un progetto di valorizzazione di vitigni storici autoctoni 

come il Malbo Gentile, la Spergola e il Montericco ma, 

soprattutto, la rivalutazione di un grande vitigno troppo 

spesso bistrattato, il Lambrusco.”

Venturini Baldini

Quattro Castella (RE) – venturinibaldini.it
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Il Cadelvento Rosé – da uve Lambrusco di Sorbara e Grasparossa – è uno spumante rosato 

secco prodotto con metodo Charmat lungo che regala intensità e buona struttura 

mantenendo un grado alcolico garbato, un perlage fine ed elegante e una spuma 

persistente ma non eccessiva.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosa tenue tra cipria e 

buccia di cipolla, molto 

“Côtes de Provence”.

Fruttato e floreale, si scopre poco per volta, 

inizialmente con delicati petali di rosa e leggera 

viola e cresce con un’inebriante fragolina di bosco 

e lieve lampone unito ad un tenue profumo di erbe 

aromatiche non appena il vino si scalda leggermente 

nel calice.

il sorso è fresco, raffinato e armonico, di elevata acidità – tipica del Sorbara – e 

discreta sapidità. Al palato si ritrova la piacevole fragolina percepita nei profumi 

insieme a leggeri sentori agrumati; un bicchiere elegante, immediato, di buona 

persistenza e grande soddisfazione. Un vino che sprigiona raffinata allegria.

Il fine perlage sgrassa e il lieve tannino asciuga permettendo così abbinamenti a 

tutto pasto, dall’aperitivo con bruschette e salumi ai crostacei crudi, dal robusto 

brodetto romagnolo, ricco di pomodoro e per questo di non facile abbinamento, alla 

golosa frittura di pesce. Perfetto, per esaltare i suoi delicati profumi, con formaggi 

a pasta molle o di media stagionatura.
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Vermentino di 

Sardegna Doc – 

“Lanùra” 2019

Sardegna

“Storica cantina fondata nel 1945 a Cardedu (NU), viene ben presto 

apprezzata come ottimo produttore di Cannonau a “piede franco”, cioè 

non innestato su vite americana, e vinificato in purezza. D’altronde 

dal loro territorio – l’Ogliastra – scaturisce una delle espressioni 

più autentiche di questo grande vitigno autoctono, il più antico nel 

bacino del Mediterraneo, tanto da essere considerato uno dei due 

vitigni simbolo dell’enologia isolana.

Ma tutto questo a Perdarubia non basta ed esordiscono quest’anno, 

a settantuno anni dalla prima vendemmia, con l’altro alfiere della 

viticoltura sarda: un Vermentino in purezza. In realtà nel 2019 

producono una “limited edition”, quasi una “prova d’autore”, ma 

quest’anno si fa sul serio e il Vermentino viene imbottigliato con la 

certificazione della DOC.

Ad oggi l’azienda dispone di circa 600 ettari, tutti a conduzione 

biologica, di cui 20 ettari di vigneti autoctoni e i rimanenti suddivisi 

tra uliveti, coltivazione di cereali antichi e boschi.”

Tenute Perdarubia

Talana (NU) – tenuteperdarubia.com
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Il Lanùra – da uve Vermentino 100% – viene vinificato in acciaio con l’utilizzo 

di solo mosto fiore e con una brevissima macerazione per conservare freschezza 

e acidità.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante 

con riflessi verdognoli che 

evidenziano la giovane 

annata.

Si evidenzia al naso con immediatezza, 

floreale – fiori bianchi su tutti – salino.

Al palato è sapido, con buona acidità, immediatezza e freschezza gustativa. 

Di buon equilibrio, risulta di piacevole beva e appagante nel sorso. La mineralità 

del terreno si riscontra in questo buon bicchiere che chiude con discreta persistenza 

lasciando un avvincente ricordo.

La sapidità e l’acidità evidenti lo rendono eccellente sia da aperitivo sia a tutto 

pasto. Figlio del territorio, un misto tra la macchia mediterranea e il mare, da cui 

dista solo 25 km, è con i prodotti tipici locali che realizza il matrimonio perfetto: 

fin troppo facile indicare un ottimo abbinamento con crostacei, carpacci di pesce 

crudo e primi e secondi piatti a base di pesci delicati, ma lo si apprezza anche con 

pollame e carni bianche in genere e formaggi morbidi e freschi.
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Alto Adige 

Terlano DOC – 

“Rarity” 2007

Trentino Alto Adige

Il tempo è un lusso, si sa, ma per la pluricentenaria altoatesina 

Cantina di Terlano, sin dalla sua fondazione – nel 1893 – dare valore 

al tempo vuol dire ricevere in cambio altro valore sotto forma di vini 

straordinari, unici e irripetibili.

Il principale vitigno da loro valorizzato, il Pinot bianco o 

Weissburgunder, ha trovato in questa storica Cantina il suo luogo 

d’elezione diventandone il simbolo…parli del Pinot Bianco e il pensiero 

va dritto alla Kellerei Terlan e al suo terroir ricco di rocce porfiriche 

rosse, sabbia, argilla e minerali che regala vini di straordinaria 

longevità.

223 soci, 270 ettari di vigneti, 2 milioni di bottiglie esclusivamente 

vini DOC – 30% rossi e 70% bianchi fermi – questi i numeri che 

la posizionano tra le eccellenze dell’Alto Adige e con un archivio 

enologico, posto sotto la cantina a 13 metri di profondità, che custodisce 

nell’oscurità e nel silenzio circa 100.000 bottiglie di tutte le annate 

dal 1955 con alcune ancora più vecchie, anche una del 1893!

Kellerei Terlan

Terlano (BZ) – cantina-terlano.com
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Il progetto “Rarity” nasce nel 1955 da un’intuizione dello storico enologo Sebastian 

Stocker che volle far maturare molto a lungo i vini bianchi sui lieviti fini, sullo 

stile dello champagne, per dare il tempo di sviluppare al meglio aromi e complessità. Le 

annate migliori di Pinot Bianco, Chardonnay, e Sauvignon Blanc affinano in botti di rovere 

per un anno, successivamente rimangono dai 10 ai 30 anni in piccoli fusti d’acciaio da 

2.500 litri e riposano altri 4 o 5 anni in bottiglia.

Il Rarity 2007, da uve Pinot Bianco in purezza, proviene da vigneti di circa 50-70 

anni posti a 550-600 mt. di altitudine nella zona del Vorberg ed è prodotto in sole 

3.300 bottiglie.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino lucente con 

lievi riflessi verdognoli.

Olfatto molto complesso e ricco, in continua evoluzione 

man mano che si scalda nel bicchiere. Dagli iniziali fiori 

bianchi si passa a quelli gialli, dal talco al miele d’acacia, 

a note di zafferano, camomilla, pesca gialla e albicocca 

secca. Salmastro e sapido.

In bocca risaltano acidità e sapidità, la salivazione è abbondante ed emerge il miele unito 

all’erbaceo. Poi si fa profondo, elegante, potente, il legno è solo una carezza. Chiude lungo 

con note affumicate e minerali di idrocarburi. Discretamente equilibrato, può sicuramente 

raggiungere la perfezione gustativa con un affinamento in bottiglia di ulteriori 2 o 3 anni.

Con un vino così complesso ed evoluto il ventaglio di abbinamenti è molto ampio e spazia 

dall’aragosta al vapore alle capesante saltate, dai taglierini al burro e tartufo bianco alla 

costata di vitello alla griglia. Un classico “matrimonio d’amore” è con l’asparago bianco 

di Terlano. Per apprezzarlo al meglio, servirlo ad una temperatura di 12-14 °C



196 Degustando

Rosato IGT – 

“Albarìa” 2020

Sicilia

“Sei generazioni per questa storica famiglia siciliana che 

dal 1880 produce, con metodo biologico, vini in gran parte 

autoctoni nell’agro trapanese, l’area più vocata della Sicilia 

e dell’intera Italia, ed è il maggior produttore di Zibibbo 

nella selvaggia isola di Pantelleria (Bent el Rion, la figlia 

del vento, come la chiamarono gli Arabi), la cui vite, 

l’alberello pantesco, è dal 2015 Patrimonio dell’Umanità 

Unesco. 

È famosa nel mondo anche per la ricca produzione di 

Marsala. 

Questo lembo occidentale della Trinacria è il territorio ideale 

per la produzione di vini di qualità grazie al numero di ore 

di luce intensa, al clima secco e asciutto, alla ventilazione 

ottimale e alle forti escursioni termiche”

Cantine Pellegrino

Marsala (TP) – carlopellegrino.it
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Albarìa, è un’antica espressione dialettale della Sicilia occidentale e descrive quel 

riflesso rosa-rossastro che il sole dipinge sul mare e sulle calme acque delle saline 

quando albeggia. Un momento di pura emozione. 

E identica emozione ha inteso riportare Cantine Pellegrino chiamando così il 

suo nuovo vino rosato ottenuto con uve Frappato in purezza. Raccolta manuale, 

pressatura soffice e lunga fermentazione a bassa temperatura completata da un 

affinamento in bottiglia di 4 mesi.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Un affascinante rosa 

corallo tenue.

Delicati sentori di petali di rosa, anguria 

matura e pompelmo rosa.

La vicinanza al mare influisce sulla sapidità, il vitigno sulle sensazioni fruttate e 

floreali, interessante la parte agrumata, pompelmo e limone su tutti, completata 

da un’acidità evidente ma non invadente. 

Ne deriva un vino fresco e piacevole, non troppo gradato con un finale elegante e 

lievemente ammandorlato.

La freschezza, il fruttato e l’agrumato lo rendono ideale per l’aperitivo, ma l’acidità 

e la sapidità permettono l’abbinamento anche con piatti più importanti, dai crudi 

di pesce e crostacei alle paste ripiene di verdure e a secondi di pesce al vapore o 

al forno. Come tutti i vini rosati è sicuramente ottimo con la pizza, purché non 

troppo elaborata.
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/72
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https://www.vinchio.com/



