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Drink&Cinema:
Bready Crusta
Un cocktail ispirato al film “Pane, Amore e…” di Dino Risi, 1955

A cura di Redazione TdG

Ispirazione

Ispirato al film di Dino Risi, terzo film della 

tetralogia “Pane, amore e…” ambientato a 

Sorrento, dove il maresciallo Antonio Carotenuto, 

interpretato da Vittorio de Sica, viene convocato per 

dirigere la locale stazione dei vigili urbani.

Sarà Donna Violante, sua fidanzata, ad ospitarlo 

in casa, proprio come lo Champagne fa da padrona al 

concetto di benvenuto. L’attenzione del maresciallo 

viene catturata da una bellissima Sophia Loren, 

una pescivendola di Sorrento alla quale non si può 

che attribuire il Limoncello Pallini. 

Dopo una serie di peripezie in questo triangolo 

amoroso Antonio Carotenuto si vedrà costretto a 

lasciare la Costiera Amalfitana per partire verso la 

penisola iberica, ed ecco che entra in gioco il 

brandy Cardenal Mendoza. 

Vogliamo ricordare anche il pane, come da titolo 

del film, che ci verrà riportato alla mente con uno 

spruzzo di aroma alla crosta di pane.
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Bartender

Sabina Yausheva

Bartender del Bar Julep 

dell’Hotel de la Ville 

di Roma

© Alberto Blasetti e Andrea Di Lorenzo
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Ingredienti

Preparazione

Preparare precedentemente un bicchiere con 

una linea di crosta di pane e una di zucchero.

Mettere in frigo per freddarlo durante la 

preparazione del cocktail. 

Quindi versare in uno shaker il brandy 

Cardenal Mendoza, il Limoncello Pallini, le 

gocce di angostura e un cucchiaino di sciroppo 

di zucchero. 

Agitare energicamente per una decina di 

secondi, quindi, con un passino e uno strainer, 

versare il contenuto nel bicchiere. 

Una volta completato, aggiungere un top di 

Champagne Jacquart e infine spruzzare l’aroma 

alla crosta di pane.

Brandy Cardenal Mendoza

Limoncello Pallini

Angostura

Sciroppo di zucchero

Champagne Jacquart

Crosta di pane

Zucchero semolato e crosta 

di pane

4,5 cl

1,5 cl

2 gocce

1 cucchiaino

Top

Aroma

Garnish
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vini di Sagna 

per fine estate 

2020

I cinque vini selezionati da Sagna 

dall’aperitivo al dopo cena per fine 

estate 2020.

A cura di Redazione TdG
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Un vino bianco autoctono della Valle d’Aosta, prodotto con uve 

raccolte dalle due vigne di Saint Pierre e Villeneuve, impiantate 

negli anni 2000 e ubicate a 800-900 metri s.l.m.

Affina in parte (circa il 30%) in botti francesi nuove che ne 

esaltano gli aromi di mela cotogna, zafferano e melissa.

Uno spumante metodo classico, prodotto con uve 100% Pinot 

Nero, che nasce nelle Langhe, nella zona del Barbaresco, e 

precisamente in un ettaro del cru Gallina. 

CASTELLO DI NEIVE

MAISON ANSELMET

Piemonte Doc Spumante Metodo Classico Pinot Noir

Petite Arvine

Si presenta elegante e dal sorso 

fresco e strutturato, dal giusto 

equilibrio acido

Al palato è bilanciato, 

fresco, avvolgente e dal 

profilo minerale.

Adatto ad antipasti 

di mare o di terra.

Ottimo per l’aperitivo
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Vino prodotto grazie ad un sapiente 

assemblaggio dei vitigni autoctoni 

friulani ribolla gialla, picolit e verduzzo. 

Le uve provengono dalla vigna Quercigh 

sita a 130 –240 metri s.l.m. 

Dopo la fermentazione e affinamento 

per un anno in barrique, si sprigionano 

intensi sentori di frutta gialla e floreali 

(acacia e gelsomino). 

Vino bianco aromatico prodotto sulle colline dell’Alsazia 

nelle zone di Bollenberg e Bux. 

Maturazione sui lieviti per 6-8 mesi prima di essere 

imbottigliato. Si presenta intenso ed espressivo. 

Un sorprendente Porto bianco che 

prodotto con uve Codega 100% nella 

Valle del Douro.

RONCHI DI CIALLA RAMOS PINTO

DOMAINES SCHLUMBERGER

Cialla Bianco Porto White

Muscat Les Princes Abbes

In bocca il Cialla Bianco 

è equilibrato ed elegante.

Al naso regala inebrianti 

profumi di cedro, miele 

e mandorlate tostate, al 

palato è piacevolissimo ed 

armonico. 

Al naso sprigiona note 

di frutta esotica, miele e 

spezie. 

Al palato è morbido, persistente e 

piacevolmente fresco. Ottimo per 

accompagnare un dessert.

Adatto alla creazione del 

caratteristico cocktail 

“Porto Tonic“.

Si sposa molto bene 

con primi piatti di pesce.

Per ulteriori informazioni

https://www.sagna.it/
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NEGRONI

Cocktail Negroni

Com’è nato il cocktail Negroni tra storia e leggenda.

A cura di Paolo Alciati



17TuttoDrink

I

nizialmente questo cocktail, nato 

nei bar fiorentini circa 100 anni fa, 

veniva chiamato “un Americano 

alla maniera del conte Negroni”, in 

seguito divenne semplicemente, per tutti, 

il Negroni.

Il Negroni, nato a Firenze in un giorno 

imprecisato del 1919, è giunto immutato, 

dopo quasi un secolo, ai giorni nostri.

Narra la leggenda che il conte Camillo 

Negroni, personaggio eclettico della 

nobiltà fiorentina, avesse chiesto al 

bartender Fosco Scarselli della drogheria e 

profumeria Casoni, in via de’ Tornabuoni, 

di “irrobustire” il solito Americano.

L’americano era ai tempi, un cocktail 

molto alla moda preparato mixando 

vermouth, bitter e soda. Camillo indicò al 

suo bartender di fiducia, la bottiglia del gin.

Voleva “rafforzare” il grado alcolico del 

cocktail, senza alterarne il colore.

La storia 

del Negroni

Nacque così il Negroni.
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I diversi volti del Negroni

Martini Riserva Speciale Rubino 

– Vermouth di Torino, IGP

Martini Riserva Speciale Bitter Gin Bombay Sapphire

La ricetta del Negroni ancora 

oggi rispecchia l’originale. 

Gli ingredienti sono di assoluta 

qualità.
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Martini Riserva Speciale Ambrato 

– Vermouth di Torino, IGP

Martini Riserva Speciale Bitter Gin Bombay Sapphire

La versione ambrata del 

Negroni vede il cambio del primo 

ingrediente.
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Le testimonianze 

e l’Archivio Storico Martini

Dall’analisi dei Libri Mastri 

conservati presso l’Archivio Storico 

Martini è possibile ricostruire 

l’elenco dei clienti fiorentini di 

Martini & Rossi sin dagli ultimi 

decenni dell’Ottocento.

I Caffè più importanti di Firenze, 

quali Gilli, Doney e Casoni, 

acquistavano il Vermouth Martini.

Una fattura datata 29/11/1916 

emessa da Martini & Rossi verso 

Gaetano Casoni, riporta un 

addebito di 333 lire per l’acquisto di 

206 litri di vermouth, quantitativo 

veramente notevole in quell’epoca.

La storia del cocktail Negroni 

si intreccia a quella dell’azienda 

Martini fin dalle sue origini.

Emblematica, ad esempio, 

la testimonianza dello storico 

barman Mauro Lotti, che così 

ricorda: “A Firenze, negli anni ‘50 i bar 

più importanti di Piazza della Repubblica 

avevano per primi ripreso le loro attività 

dopo la guerra, come sempre ospitando 

la migliore clientela della città.

Al Gilli lavorava mio padre Geraldo 

Lotti, il Barman più seguito dalla 

clientela. A quei tempi, tutti bevevano 

Negroni e lui lo faceva con Martini Rosso.

I suoi Negroni erano davvero 

speciali al punto che tutti volevano 

che fosse sempre lui a prepararli.
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Questo gesto era vissuto come 

un atto liberatorio e tutti 

rincominciavano a conversare 

consapevoli di avere assistito al 

piccolo miracolo del Negroni 

del Lotti. Oggi, al Caffè Torino, 

Negroni ed Americano, vengono 

mixati solo con i prodotti della 

gamma Martini Riserva Speciale. 

Questi  prodotti  sono 

sapientemente creati con ingredienti 

selezionati dal Master Herbalist 

Ivano Tonutti.

Tra le componenti utilizzate 

figurano tre varietà di Artemisia 

coltivate a Pancalieri, un piccolo 

paese rurale alle porte di Torino, la 

Camomilla Romana che apporta 

note aromatiche al vermouth e 

il Sandalo Rosso proveniente da 

Sud Africa e India, che conferisce il 

tipico color Rubino alla variante 

MARTINI Riserva Speciale Rubino.

La base alcolica è prodotta con 

vini piemontesi di alta qualità 

come il Moscato d’Asti e il 

Nebbiolo. La lavorazione segue 

la ricetta originale trasmessa per 

oltre 150 anni da una generazione 

all’altra, fino ad arrivare oggi al 

Master Blender, Beppe Musso.

Ricordo che quando si accingeva a farlo prendendo in mano 

il bicchiere, il tono delle voci dei clienti attorno al bar piano 

piano si abbassava, fino a raggiungere il silenzio totale 

al momento dell’ultimo gesto, quello di aggiungere uno 

schizzo di selz che, come un piccolo uragano, rimescolava 

ghiaccio e liquidi senza utilizzare il cucchiaio.

“ “
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I nostri video

https://www.youtube.com/watch?v=ugqIevunW2w
https://youtu.be/qG4BcZEt0-g
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Concediti 
un buon brindisi casalingo,

stappalo a casa.

Franciacorta, a regola d'arte

Sosteniamo il Made in Italy,
beviamo italiano

Distributore nazionale La Montina www.rinaldi1957.it

www.lamontina.com

https://lamontina.com/
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I

l Consorzio di Tutela svolge una costante attività

di monitoraggio contro contraffazioni, imitazioni

ed evocazioni del marchio Prosecco DOC in tutto

il mondo e non solo. Seguiamo dal racconto di Stefano 

Zanette quali sono le azioni portate avanti a tutela 

del marchio.

Intervista a Stefano Zanette, Presidente del 

Consorzio di Tutela del Prosecco Doc.

A cura di Redazione Tdg

LA TUTELA 

DEL CONSUMATORE

PROSECCO DOC
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Sig. Zanette, quali azioni vengono portate 

avanti dal Consorzio a tutela del Prosecco 

DOC? Disponete di un piano d’azione 

globale?

Sono molti i sistemi di controllo a livello 

mondiale attivati dal Consorzio per verificare 

a tutti i livelli eventuali violazioni della 

denominazione.

Alcuni esempi di possibili contraffazioni, 

evocazioni palesi o utilizzi della denominazione 

per presentare vini diversi fini possono trovarsi: 

Il Consorzio interviene sistematicamente 

a fronte dei vari casi rilevati, per evitare 

le violazioni. Nei casi più difficilmente 

dimostrabili solitamente vengono svolte 

indagini e ricerche ulteriori per verificare se 

vi siano usi dannosi che vadano a rafforzare la 

lesione ai danni della denominazione.

Il Consorzio inoltre collabora intensamente 

con le autorità nazionali ed europee impegnate 

nella tutela delle denominazioni di origine, 

abbiamo anche siglato importanti protocolli 

di intesa, come quello contro le frodi on 

line stabilito con BMEL (Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft – Ministero 

dell’Alimentazione e dell’Agricoltura) tedesco ed 

ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità 

e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Collaboriamo anche intensamente 

con l’ICQRF nella tutela online della 

denominazione  grazie alle importanti 

convenzioni siglate dal Ministero delle politiche 

agricole importanti marketplace.

Il Consorzio inoltre ha ampliato i confini 

della protezione della denominazione con 

registrazioni di marchi e IG a livello 

mondiale andando in questo modo a tutelare 

importanti mercati come il Canada, la Russia 

e il Regno Unito. 

sui marchi ai negozi

nel web

tra i COLA negli USA (qualsiasi bevanda 

alcolica che si intenda esportare negli USA deve 

essere etichettata secondo i canoni regolamentati 

dal TTB ed obbligatoriamente approvata prima che 

la spedizione venga effettuata. Tale autorizzazione è 

richiesta attraverso il modulo “COLA” – Certificate 

Of Label Approval).
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La contraffazione del Prosecco è un 

problema comune? 

Quali sono i principali paesi coinvolti?

La contraffazione (ovvero la produzione di 

falso Prosecco, non la evocazione o imitazione) 

non è attualmente il problema più diffuso sul 

fronte della tutela per la nostra denominazione.  

Alcuni casi sono stati riscontrati specie in 

Moldavia, Ucraina, Bulgaria, Russia, 

Bielorussia e Polonia.

Come vengono scoperti i prodotti non 

conformi? Attraverso le segnalazioni di 

consumatori o tramite il lavoro di alcuni 

“investigatori delle falsificazioni”? 

Sicuramente le segnalazioni che ci arrivano 

da consumatori e produttori sono una buona 

parte delle notizie di lesione che riceviamo. 

Oltre a ciò il Consorzio ha attivato altri 

servizi di monitoraggio, in particolare:

Sorveglianza mondiale di tutti i depositi 

di marchi che contengono il termine 

“Prosecco” o nomi simili;

Monitoraggio in vari Paesi europei ed 

extra EU nei quali vi è una larga diffusione 

di Prosecco o sono stati riscontrati casi di 

violazione;

Vigilanza sul territorio nazionale;

Monitoraggio dei COLA depositati 

negli USA;

Monitoraggio web;
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Contraffazione del Prosecco e violazioni 

del marchio: quali sono i casi più bizzarri 

e curiosi mai trovati?

Uno tra i casi più insoliti è stato il cosiddetto 

Prosecco APM (“Automatic Prosecco Machine” 

– il cui acronimo richiama ATM, ossia come vengono 

chiamati gli sportelli automatici nei paesi di lingua

inglese), ossia una macchina che avrebbe servito

il Prosecco alla spina: un chiaro esempio

di frode, essendo il vero Prosecco DOC

venduto esclusivamente in bottiglia.

Degni di nota sono inoltre i numerosi casi di 

presunti sali da bagno al Prosecco, profumi, 

saponi, caramelle, rossetti, ecc. che troviamo 

molto spesso, tra gli altri, in mercati come Gran 

Bretagna e Germania.

Quali sono gli accorgimenti da 

raccomandare al Consumatore per 

riconoscere l’autentico Prosecco DOC?

Cosa fare quando si 

scopre un “Prosecco” non 

conforme?

Per consentire al Consorzio di intervenire in 

maniera efficace a fronte di un possibile caso 

di violazione della Dop Prosecco è necessario 

fotografare accuratamente tutte le 

etichette e informazioni riportate in esse. 

Inoltre, dovranno essere date informazioni 

dettagliate sul luogo preciso nel quale si 

è riscontrato il problema, preferibilmente, 

se possibile, con documentazione fotografica.

In caso di segnalazioni, dubbi o perplessità è 

possibile contattare il Consorzio all’indirizzo 

tutela@consorzioprosecco.it.

Il Prosecco Doc può essere prodotto 

e commercializzato solo in bottiglia 

contrassegnata da una fascetta di 

Stato obbligatoriamente posta sui sistemi 

di chiusura di ciascuna bottiglia.

La fascetta di Stato contiene dei codici 

che consentono agli agenti vigilatori del 

Consorzio e alle autorità competenti di 

verificare la provenienza e autenticità di ogni 

singola bottiglia posta in commercio.

Al fine di identificare il Prosecco autentico è 

inoltre opportuno accertarsi che nella etichetta 

sia riportato “DOC” o “denominazione di 

origine controllata/protetta” e l’indicazione 

della provenienza italiana.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=58V2tf7WrrE
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www.rinaldi1957.it

Welcome to Sugarlandia
DISTRIBUITO DA

https://www.rinaldi1957.it/
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Alpine Gin&Tonic
Cocktail per fine estate

Ideato dalle distillerie Roner: 

in collaborazione il brand di acque 

toniche Limestone.

A cura di Redazione Tdg

RONER
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L

e distillerie Roner presentano un kit 

completo per assaporare il cocktail 

preferito direttamente a casa.

Con la box “Alpine Gin&Tonic” chiunque 

può trasformarsi nel bartender della serata. 

Le dosi di tonica e gin sono pronte per la 

realizzazione di due ottimi gin tonic.

La box,perfetta per una festa o come idea 

regalo, trasforma la propria casa in un piccolo 

angolo bar per gli appassionati del gin tonic.

IL KIT COMPLETO

per preparare un 

Gin&Tonic 
dai profumi 

dell’Alto Adige

https://www.youtube.com/watch?v=ZT5zfEkZ1jE
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Gli ingredienti

Limestone Tonic Water

Z44 Distilled Dry Gin

L’unica tonica prodotta in Alto Adige. È biologica 

con una dolcezza equilibrata e leggere note amare.

I suoi sentori mediterranei e agrumati si sposano 

perfettamente con le note balsamiche date delle 

pigne di cirmolo e dalle molteplici erbe alpine 

utilizzate. 

Z44 è realizzato con un’infusione di una selezione 

di botaniche, che provengono principalmente dalla 

regione altoatesina. Proprio questa connotazione 

rende il gin interessante e speciale.

Accattivante anche il packaging: le quattro 

bottigliette (2 di Gin Z44 da 50 ml + 2 di Limestone Tonic 

da 200 ml) “trovano casa” in un’elegante e colorata 

confezione di cartone che richiama, in grafica, gli 

ingredienti del gin di Roner e le cromie della tonica. 

La box si può acquistare sull’ecommerce di Roner 

al prezzo di 17,5 €.

Per ulteriori informazioni

 roner.com

Via Josef Von Zallinger, 44, 

39040 Termeno sulla Strada 

del Vino BZ
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I colori di questo eccentrico involucro ricordano 

il variegato ed unico paesaggio della Martinica 

settentrionale.

Nascosta ai piedi della Montagna Pelée, nel 

comune di Macouba, la distilleria J.M propone 

ai suoi estimatori questo “rhum bianco 

agricole AOC” in edizione limitata.

La cuvée, vanta una gradazione del 51,8%, ed è 
stata elaborata per dare risalto ad un profilo 
aromatico che rispecchia il carattere e il suolo 
vulcanico del nord dell’isola della Martinica.

Rhum J.M Agricole Blanc Joyau 
Macouba

Un esclusivo rhum bianco 

da collezione distribuito da Sagna. A cura di Redazione Tdg



37TuttoDrink

La famosa vista sui tetti 

rossi della distilleria J.M

Una delle macchine da taglio 

della canna Lavorano sui 220 

ettari di campi classificati AOC che 

circondano la tenuta

Il ponte sotto il quale 

scorre l’acqua di sorgente 

proveniente dal Monte 

Pelée

Preziosa per la distillazione 

del suo rhum

L’atelier olfattivo dove si 

scoprono tutti i sapori dei 

Rhum J.M.

Le illustrazioni della bottiglia

Caratteristiche organolettiche

Al naso regala un dolce profumo di 

fiore di canna, miele e lime, a seguire 

si possono percepire sentori di pepe 

bianco e note floreali.

Al palato si assaporano note di anice 

e fiori che conferiscono grande 

complessità.
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https://www.vinchio.com/
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IRPINIA

Peculiari eccellenze

A cura di Paolo Alciati



41TuttoDrink

Q

uello dell’Irpinia, nel panorama viticolo dello 

Stivale, è tra gli areali produttivi più antichi 

e ricchi di storia. Situata al centro della 

Campania, in una folta vegetazione cullata dalle 

montagne e dal vento, l’uva che dall’800 caratterizza 

l’attività vinicola è l’Aglianico affiancata da altre varietà 

a bacca bianca indigene quali Greco di Tufo e Fiano.

La denominazione di questo terroir più chiacchierata 

al momento è certamente quella del Taurasi DOCG 

che da origine a un vino rosso di corpo, ampia struttura 

tannica e spiccata acidità,  100% a base di uve Aglianico, 

le cui caratteristiche lo rendono tra i vini italiani con la 

più grande capacità di invecchiamento. 

La valorizzazione ed ancor prima la comprensione 

di queste peculiarità sono iniziate con l’istituzione 

della Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di 

Avellino avvenuta nel 1878, una tappa fondamentale per 

la regione che ha contribuito ad suo primo importante 

sviluppo socio-economico. 

Avellino divenne infatti una delle prime province 

italiane per la produzione ed ‘esportazione di vino 

(principalmente in Francia) con una superficie vitata

che sfiorava i 65.000 ettari.

Oggigiorno, dopo le crisi fungine ed economiche 

l’Irpinia conta 250 realtà viticole spalmate in 7000 ettari. 

Una vera e propria rinascita che ha trovato un  crescente 

apprezzamento da parte della critica e del mercato.

In questo contesto si trova anche la piccola realtà di 

Stefania Barbot che si è imposta in breve tempo nel 

settore per la qualità dei suoi vini, stimati per l’eleganza 

e la serbevolezza.

L’azienda, a gestione familiare, ha origine a 

Paternopoli, un piccolo borgo risalente all’epoca 

preromana, adagiato sulle dolci e verdi pendii 

dell’Appennino meridionale tra i 450 e i 530 metri 

sul livello del mare, colline tra le più vocate per la 

produzione di Taurasi.
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Fiano di Avellino 

DOCG Xoròs 
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Qui, dagli anni 2000, in appena tre ettari, 

si producono da vigne prefillosera (allevate a 

stareste, antico e tipico sistema irpino) e in nuovi 

impianti (allevati con cordone speronato) condotti 

in regime bio-sostenibile, due vini: Irpinia 

DOC Campi Taurasini Ion e il Taurasi 

DOCG Fren. 

A cui si è aggiunto recentemente anche un 

bianco, il Fiano di Avellino DOCG Xoròs 

il cui nome letteralmente significa “danza in 

coro”, una melodia.

Il vino è come quell’ unico personaggio 

della tragedia greca, il Coro delle Baccanti, 

che canta e danza all’unisono. Profumi e 

sapori danzano insieme alla melodia 

del Fiano di Avellino prodotto a 400 metri 

s.l.m in suoli argillosi e calcarei; in cantina, 

dopo la vinificazione in acciaio a temperatura 

controllata segue un affinamento di 11 mesi.

Il vino simboleggia questa danza mostrandosi 

elegante ed armonico, con sentori floreali e 

di frutti gialli ritrovati in un sorso carismatico 

e persistente, e dal deciso sottofondo minerale 

accompagnato da un’ottima acidità.

I vini Irpini dell’azienda Stefania Barbot 

sono distribuiti da Sagna

Irpinia DOC Campi 

Taurasini Ion

Taurasi 

DOCG Fren
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SINGLE ESTATE GIN,
LONDON DRY.

Una nuova filosofia a km0,

  sostenibilità ambientale

    con il piacere di un gusto

      100% British.

www.rinaldi1957.it
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SINGLE ESTATE GIN,
LONDON DRY.

https://www.rinaldi1957.it/
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Pacifik Poke a Torino

A cura di  Paolo Alciati

L’autentica tradizione gastronomica 

hawaiana ricca di gusto e fantasia
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Il Poh-Kai
piatto povero hawaiano 

ma ricco di gusto e nutrienti
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piatto povero hawaiano 

ma ricco di gusto e nutrienti

L

’idea è del giovane imprenditore torinese 

Stefano Zenga che, insieme ai soci 

Pierfranco Masera e Andrea Garavoglia, 

ha messo a frutto l’esperienza di tre meravigliosi 

anni di vita passati alle Hawaii portando nel 

capoluogo piemontese un piatto tradizionale di 

questo paradiso tropicale – il Poh-Kai – e dando 

il via ad una fantastica avventura. 

Il termine Poke nella lingua hawaiiana indica il 

taglio del pesce a cubetti ed un tempo era il piatto 

dei pescatori hawaiani preparato direttamente 

sulla barca con il pesce appena pescato e tagliato 

a cubetti unito al riso, alle verdure crude e a una 

salsa speciale che serviva a conservare intatti tutti 

gli alimenti fino all’ora di pranzo.

La nascita di Pacifik Poke ha di fatto aperto le 

porte alla cucina hawaiana a Torino. Il primo locale, 

nato in Via Verdi 34, ha una veste esotica curata 

in ogni dettaglio e una proposta gastronomica tra 

il ristorante e il bistrot poiché offre alla clientela 

sia una selezione di Poke studiata per richiamare 

le vere ricette locali sia la possibilità di realizzare 

il proprio Poke a seconda delle singole esigenze.

La formula è semplice: pesce freschissimo 

oppure eccellenti tagli di carne tutti di altissima 

qualità incontrano una base di riso o cavolo “kale” 

e una serie di altri ingredienti golosi.

La storia di
Pacifik Poke
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Sapore
Ma anche equilibro nutrizionale

Nel 2020 approda da Pacifik Poke un nuovo 

socio, Ezio Salce, e viene data alla cucina una 

decisa svolta salutistica: meno cibo “fast” e più 

esperienza gastronomica, viaggio attraverso la 

tradizione hawaiana declinata in piatti pensati per 

essere equilibrati nei sapori e anche nell’apporto 

nutritivo.

La nutrizionista Martina Donegani viene 

coinvolta nello studio del nuovo menù che permette 

di guidare i clienti nella scelta della poke bowl più 

adatta al proprio stile di vita e ai propri obiettivi: 

ecco quindi la bowl dalle spiccate proprietà 

toniche e depurative, quella pensata per le 

esigenze degli sportivi e per la protezione della salute 

cardiovascolare, oppure la bowl interamente veg 

o ancora quella in grado di aumentare il buonumore 

e contrastare lo stress.

Il concetto che emerge da questa nuova direzione 

intrapresa da Pacifick Poke è quello di una cucina 

esotica che, pur se caratterizzata da sapori netti e 

semplici, è in realtà frutto di una complessa ricerca 

che parte dalla materia prima e investe ogni ambito 

della sua preparazione, trovando la sua massima 

espressione negli abbinamenti. 

Alla base di tutto c’è la ricerca dell’equilibrio, 

che passa però da un viaggio gastronomico curioso 

e curato in ogni dettaglio, dalla mise en place alle 

proposte che vanno oltre i poke, tra tartare di pesce 

fresco, bagel e tapas, senza dimenticare la cantina 

vini.
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I vini
La cantina di Pacifik Poke è ricca di etichette 

interessanti dall’Italia e dal resto del mondo 

selezionate dal sommelier Enrico Sardanopoli 

con un focus particolare su bollicine e bianchi. 

Nell’ottica di una proposta enogastronomica sana 

e attenta all’ambiente, la maggior parte dei vini 

della cantina è biologica o sostenibile.
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Il menu
,

L’offerta spazia dal le intriganti Hawaiian Tapas 

come i Tuna Catch (tonno scottato con salsa normale o 

piccante) o i Big Shrimp (guacamole special, gamberoni, 

lime e sale rosso delle Hawaii) agli originali Signature 

Bagel con tantissimi ingredienti divertenti e gustosi 

(tonno, mandorle, mozzarella, peperoni rossi, halloumi, sriracha, 

avocado, hummus, mirtilli rossi, marmellata di cipolle “home 

made”, salmone affumicato, formaggio fresco, capperi, aneto 

fresco, cipolla in agrodolce, curcuma, tartare di Angus marinato 

con olio e sale hawaiano, kale, pomodoro, peperoncino e cipolla 

croccante…) tutti accompagnati da croccanti chips di 

platano.

C’è spazio anche per insolite Zuppe calde: il Miso, una 

speciale ricetta della Casa con Tofu fritto, la vegetariana 

Sunset con carota, zucca, latte di cocco e ginger e l’esotica 

Coconut Reef al latte di cocco, funghi, gamberetti, 

lemongrass, ginger e peperoncino fresco.

Le Tartare sono di salmone o tonno con taglio “poke” a 

cui abbinare gustose e profumate salse.

Hawaiian tapas

Zuppe calde
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Ovviamente il piatto principale – il famoso Poke – è 

costituito dalle autentiche Hawaiian Bowls, dieci ricche 

versioni della tipica insalata di queste isole da sogno 

col comun denominatore del riso per sushi abbinato a 

gamberetti, pollo grigliato o a tartare di tonno, salmone o 

carne marinati in varie e saporitissime salse e arricchito 

da stuzzicanti e golosi ingredienti: anacardi, alga wakame, 

avocado, cipolla rossa di Tropea, edamame, cetriolo, uovo 

barzotto marinato in salsa di soia, mandorle, daikon, 

carote, cetriolo, pomodorini confit, watermelon radish, 

cavolfiore in agrodolce.

Insomma, colore e gusto si tengono per mano, con una 

proposta certamente appetitosa che, grazie a ingredienti 

ipocalorici e ricchi di fibre, vitamine, fitonutrienti e 

antiossidanti – veri e propri superfood – risulta attenta alle 

richieste di chi vuole coniugare salute e soddisfazione con 

giusta attenzione all’equilibrio alimentare e nutrizionale 

per uno stato ottimale del proprio organismo.

Poke

Per ulteriori informazioni

www.pacifikpoke.com

Pacifik Poke:

Via Verdi 34, Torino

Pacifik Poke express:

Via Duchessa Jolanda 1, Torino

Corso Dante 51, Torino

Via 1° Maggio 2, Rivoli
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Fescobaldi e l’ottava 
vendemmia di Gorgona

Il progetto sociale iniziato nel 2012 in collaborazione 

con l’unica e ultima casa di reclusione  presente da oltre 

150 anni in Italia. 

Gorgona è il CRU di Vermentino e Ansonica nato 

sull’ultima isola carcere in Italia, un vino che sa di riscatto, 

intriso di speranza e voglia di rivalsa.

A cura di Redazione Centrale Tdg
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O

gni anno l’attesa è grande per scoprire e 

degustare a giugno il CRU nato sull’ultima 

isola carcere in Italia istituita nel 1869. 

Vermentino e Ansonica che dalla vendemmia 2012 

viene prodotto insieme ai detenuti della colonia penale 

che in cambio chiedono il sogno di un’altra possibilità 

per riavvolgere il nastro della propria vita: imparare un 

mestiere, passare il tempo in modo proficuo, credere 

nel domani. 

Un vino “attraente e selvaggio”, che sa di riscatto, 

intriso di speranza e voglia di rivalsa che è un tripudio 

di emozioni.

queste le parole che Lamberto Frescobaldi, 

Presidente della Marchesi Frescobaldi dice sempre ai 

detenuti dell’isola di Gorgona, che aggiunge – “Questo 

progetto mi rende ogni anno sempre più orgoglioso, qui a 

Gorgona nei profumi e nei sapori c’è tutto: l’amore per l’isola, 

la cura e la passione dell’uomo, l’influenza del mare e l’ambiente 

straordinario che danno vita a un vino inimitabile ed esclusivo 

simbolo di speranza e libertà. In una parola c’è ‘l’Essenza’ di 

questa terra e di un progetto che non finisce mai di regalare 

emozioni”

VENDEMMIA PER L’OTTAVA 

TENUTA FRESCOBALDI: “GORGONA”

SIATE ORGOGLIOSI:  DENTRO OGNI 

BOTTIGLIA C’È LA VOSTRA FATICA E 

LA VOSTRA VOGLIA DI RISCATTO

8°
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La stagione 2019 sull’isola di Gorgona è stata caratterizzata 

da un inverno con precipitazioni al di sotto delle medie 

stagionali.  Tali precipitazioni si sono intensificate durante 

il periodo primaverile, in particolar modo durante il mese 

di maggio, che è stato fresco e mite al contempo.  

I mesi di giugno, luglio ed agosto sono risultati caldi 

con isolati piovaschi ben collocati per scongiurare 

rischi di stress idrico per la vite. Le uve sono maturate 

perfettamente e sono arrivate sane al momento della 

vendemmia. Vendemmia che è cominciata con la raccolta 

del Vermentino nella prima settimana di un settembre, che 

si è distinto per una bellissima escursione termica giorno-

notte, ideale per una maturazione lenta ed ottimale; stesso 

motivo per cui le uve di Ansonica sono state vendemmiate 

durante l’ultima settimana del mese.
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Gorgona 2019, attraente e selvaggio al contempo, si 

distingue per un color giallo paglierino carico e luminoso, 

con brillanti riflessi dorati. Il suo è un bouquet complesso 

ed ampio ma mai invadente. Aprono le danze note di 

frutta a polpa bianca; seguono immediatamente quelle 

sensuali ed avvolgenti di erbe aromatiche tipiche dell’isola 

come il rosmarino e l’elicriso. La presenza del mare, oltre 

ad esaltare la componente aromatica, conferisce al vino 

una spiccata mineralità e freschezza. Incredibilmente 

armonioso risulta l’equilibrio tra acidità e sapidità, così 

come straordinario l’ingresso… morbido ed avvolgente. 

Il finale è persistente ma sempre di un’eleganza suadente.

Anche l’etichetta è speciale ed esclusiva, chiusa per 

ricordare l’inaccessibilità dell’isola e una volta aperta 

svela tutta la sua bellezza. Vuole essere una “edizione 

straordinaria” in modo da raccontare ogni anno un aspetto 

differente dell’isola. L’etichetta di Gorgona 2019 ne descrive 

la biodiversità marina, trovandosi l’isola in mezzo al 

Santuario di Pelagos: una meravigliosa area marina nata 

dall’accordo tra Francia, Principato di Monaco ed Italia. 

Il piccolo tratto di mare che attornia l’isola racchiude 

una sorprendente e varia fauna marina ed è frequentato 

da quasi tutte le specie del Santuario dei Cetacei; dalle 

più piccole alle più grandi quali delfini e addirittura il 

maestoso capodoglio.

GORGONA
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La produzione di Gorgona è limitata e biologica: solo 9.000 bottiglie di 

bianco a base di Vermentino e Ansonica. Un vino che nel giro di 7 anni 

ha conquistato i mercati internazionali, da New York al Giappone, e 

soprattutto i cuori di chi ha avuto la fortuna di assaggiarlo.



63TuttoFood

Frescobaldi per il sociale nasce ad agosto del 2012, prima 

ancora di essere un vino è un progetto pluriennale che nasce 

dalla collaborazione con la Direzione della colonia penale, il 

cui obiettivo è permettere ai detenuti di fare un’esperienza 

concreta e attiva nel campo della viticoltura. 

Con la supervisione degli agronomi e degli enologi di 

Frescobaldi, i detenuti hanno riportato a produzione e 

coltivato un ettaro di vigneto sull’isola, a cui si è aggiunto 

negli anni 1,3 Ha piantati da Frescobaldi.

A maggio 2013 la prima vendemmia di Gorgona (2012) è 

stata presentata al DAP di Roma e a settembre dello stesso 

anno anche il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio 

Napolitano ha ricevuto la magnum numero “0” in omaggio 

dallo stesso Lamberto Frescobaldi.

A giugno 2014 Frescobaldi ha firmato un contratto di 

collaborazione con l’amministrazione penitenziaria per 

15 anni, ed ha assunto due detenuti che lavorano in vigna a 

Gorgona e che sono stipendiati direttamente dall’azienda.

A febbraio 2015 i detenuti, coordinati dagli enologi di 

Frescobaldi, hanno impiantato un altro ettaro di vermentino 

sull’isola con l’obiettivo di coinvolgere nel lavoro in vigna più 

persone ed ottenere (tra 4 anni) un vino di qualità migliore. 

Gli ettari vitati diventano quindi 2,3 Ha.

A giugno 2018 viene presentata la sesta vendemmia di 

Gorgona, “Gorgona 2017”. La produzione è di 9.000 bottiglie 

e l’etichetta è dedicata alla fauna presente sull’isola. 

Una biodiversità armoniosa perfettamente acclimatata: dal 

coniglio selvatico, al falco pellegrino, al gabbiano reale che 

hanno eletto Gorgona come luogo dove nidificare.

Andrea Bocelli che ha voluto realizzare il testo e firmare 

l’etichetta della vendemmia 2013.

Simonetta Doni dello Studio Doni & Associati, tra 

i pochissimi studi grafici internazionali specializzati nel 

design di etichette di vini, ogni anno partecipa donando la 

veste grafica del vino interpretando, con un team altamente 

specializzato dalla specifica sensibilità culturale e artistica, 

le caratteristiche che rendono unici il progetto e la sua isola.

Giorgio Pinchiorri, patron dell’Enoteca Pinchiorri, uno 

dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, partecipa al 

progetto scegliendo di contribuire, con la sua cucina esclusiva, 

a promuovere il patrimonio enogastronomico dell’isola della 

Gorgona.

Argotractors, società del Gruppo Argo nata nel 2007 con 

l’obiettivo di creare un polo trattoristico di valenza mondiale, 

ha donato un trattore da vigneto per le attività da svolgere 

sull’isola.

Il progetto Gorgona nasce ad agosto 2012 grazie alla 

collaborazione tra Frescobaldi e Gorgona, unica isola-

penitenziario in Europa. Qui i detenuti trascorrono l’ultimo 

periodo di pena, lavorando a contatto con la natura per 

sviluppare professionalità che facilitino il reinserimento 

nella realtà lavorativa e sociale.

Intorno ad un piccolo vigneto, nel cuore di un anfiteatro da cui 

si domina il mare, inizia il progetto il cui obiettivo è permettere 

ai detenuti di fare un’esperienza concreta e attiva nel campo 

della viticoltura, con la collaborazione e la supervisione degli 

agronomi ed enologi Frescobaldi.

Gorgona Rosso vede la luce con la vendemmia 2015, da alcuni 

filari di Sangiovese e Vermentino Nero, coltivati in agricoltura 

biologica ed affinati poi in Orcio in terracotta. Oggi il vigneto 

ha un’estensione di quasi due ettari e mezzo, di cui uno iniziale 

ed un secondo impiantato nel 2015. 

Da questo vigneto di Vermentino e Ansonica nasce 

Gorgona, frutto dell’unicità del luogo, del lavoro 

dell’uomo e simbolo di speranza e libertà.

La visione I tempi del progetto

Il progetto

I partner
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https://www.prosecco.wine/
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State of the Food 
Travel Industry Report

Il viaggio enogastronomico inizia da casa

A cura di Carmen Guerriero

Roberta Garibaldi presenta in 

Italia il rapporto della World Food 

Travel Association sull’attuale 

situazione dell’industria del turismo 

enogastronomico mondiale.

È professoressa universitaria, è nel Board of  Directors della World Food Travel 

Association, nel Board del World Gastronomy Institute e del Consiglio di 

Presidenza della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR). Keynote 

speaker per il turismo enogastronomico per UNWTO – Agenzia per il turismo 

delle Nazioni Unite. Autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano. 

Presidente Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Si occupa di ricerche 

e di progetti applicati per territori e realtà imprenditoriali relative al turismo 

enogastronomico.

Roberta Garibaldi
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L’emergenza Covid non è riuscita a spegnere o 

affievolire la voglia di viaggiare delle persone 

per scoprire e conoscere il cibo, i vini, le birre 

del territorio.

Dopo anni di crescita sempre più entusiasmante, 

l’enoturismo si ritrova a dover fare i conti  con le sfide 

emerse e le strategie più urgenti da mettere in campo 

per affrontarle.

La World Food Travel Association, (WFTA), 

fondata nel 2003 da Erik Wolf, che oggi ricopre il ruolo 

di Direttore Esecutivo, è considerata la principale autorità 

mondiale nel settore del turismo enogastronomico, con 

la mission di accrescere la conoscenza di questo settore 

e comunicarla alle imprese e alle comunità locali ai 

fini di stimolare processi di crescita e di sviluppo, ha 

pubblicato il ‘2020 STATE OF THE FOOD TRAVEL 

INDUSTRY REPORT’, un lavoro di ben 55 esperti di 

turismo enogastronomico di 33 Paesi che,  attraverso 

il metodo Delphi, sono stati coinvolti per esprimere il 

loro parere sull’industria del turismo enogastronomico, 

evidenziandone gli aspetti postivi e le criticità, così come 

le opportunità di crescita e le sfide future.

Tra questi, la d.ssa Roberta Garibaldi, Membro 

del Board of  Directors e Ambasciatore per l’Italia 

dell’Associazione, che ha redatto lo studio insieme 

ad Erik Wolf, Direttore esecutivo della World Food 

Travel Association, Matthew J. Stone, docente presso 

la California State University-Chico, Steven Migacz, 

docente alla Roosevelt University di Chicago, e Nate 

Stein, procuratore e ricercatore.
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IL VIAGGIO ENOGASTRONOMICO

INIZIA DA CASA

LA SOSTENIBILITÀ AVRÀ IN FUTURO UN 

CRESCENTE RUOLO NELLE SCELTE DEI 

TURISTI, SPECIALMENTE TRA I PIÙ GIOVANI

Oggi viaggio e destinazione sono al centro 

del turismo enogastronomico, inteso nelle sue 

molteplici declinazioni (dai ristoranti gourmet 

allo street food, dagli eventi alle visite ai luoghi 

di produzione) “in costante crescita negli anni 

successivi. In un primo periodo certamente ad un ritmo 

inferiore rispetto al passato, con le destinazioni di 

prossimità che vedranno gli incrementi maggiori”.

Fondamentale per la crescita del settore è 

l’innalzamento della qualità dei servizi 

offerti, che può ottenersi soltanto con un’adeguata 

formazione e aggiornamento degli operatori, 

promozione e comunicazione. 

Il proliferare di corsi di avvicinamento al vino ed 

alla cucina è, infatti, indice del crescente interesse 

del pubblico verso una maggiore consapevolezza 

del patrimonio enogastronomico locale. Tanto lo 

porterà sempre più a cercare di sperimentare la 

medesima esperienza anche durante i propri viaggi, 

alimentando, così, nuovi desideri di scoperta.

A tanto devono prestare attenzione sia le aziende 

del settore per comunicarlo al pubblico in modo 

chiaro, sia la rete produttiva, chiamata a progettare 

destinazioni per accorciare la filiera agroalimentare 

ed avvicinare produttori, ristoratori, operatori del 

turismo ai consumatori, per offrire proposte nuove 

che, rispettando la sicurezza dei turisti, vadano 

ad integrare il cibo e il vino con le arti visive, la 

musica, gli spettacoli, le attività a contatto con 

la natura ed il territorio, valorizzando paesaggi 

enogastronomici, come vigneti ed uliveti, luoghi di 

grande fascino dove poter organizzare degustazioni, 

attività sportive quali trekking, Nordic Walking, 

Mountain Bike, …
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COME AFFRONTARE 

LE SFIDE CHE SI STANNO AFFACCIANDO?

Sarà sempre più necessario trovare un equilibrio tra la globalizzazione ed il localismo, 

fornendo esperienze genuine e autentiche, che si basano sulle risorse locali, per soddisfare le 

esigenze dei viaggiatori contemporanei, e stimolando i processi di preservazione e valorizzazione 

dell’enogastronomia della destinazione.

Il ruolo dell’industria del turismo enogastronomico deve essere comunicato in modo adeguato a 

residenti e stakeholders, mettendo in rilievo non solo i benefici economici, ma soprattutto 

quelli sociali ed educativi che questo segmento è in grado di fornire alle destinazioni.

Le piccole e medie imprese dell’industria del turismo enogastronomico necessiteranno 

di supporto per essere capaci di mantenere la propria competitività in un contesto allargato di 

competizione.

La popolazione locale dovrà avere un ruolo sempre più attivo, ed essere coinvolta ed 

integrata nei processi di sviluppo del territorio e di comunicazione dell’enogastronomia locale.

La comunicazione avrà un ruolo sempre più rilevante, soprattutto quando ci si rivolgerà 

ai target Millennials e Generazione X. La ricerca di una molteplicità di informazioni nella fase 

pre-viaggio implica che le aziende del settore devono comunicare i loro servizi e prodotti non solo 

online e sui social media, ma anche attraverso programmi tv e di intrattenimento.

Alle piccole e medie imprese che sempre più spesso incontrano difficoltà a mantenersi competitive sul 

mercato, per possibile saturazione dell’offerta e globalizzazione delle esperienze turistiche, il report 

di Food Travel Industry suggerisce:
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oggi è una delle biblioteche 
più rifornite delle Marche.  
Ancora all’interno, si 
incontrano le rovine di 
Septempeda, antica colonia 
romana in territorio piceno, 
sorta sul sito dell’odierna San 
Severino Marche, in 
prossimità della 
chiesa di S. Maria 
della Pieve. 
Costruita sulle 
rovine dell’antico 
tempio pagano 
dedicato alla dea 
Feronia, 
protettrice della 
natura, degli 
animali selvaggi 
(dal latino fera 
ferae, le fiere), dei 
boschi e delle 
messi, l’Abbazia di 
San Lorenzo in 
Dodolio è stata 
fondata dai 
monaci 
benedettini nel XII 
secolo ed è 
caratterizzata, 
all’esterno, da 
un’alta torre 
campanaria 
trecentesca alla 
base della chiesa, 
dal portale 
romanico e dalla 
pianta 
rettangolare, 
disposta su tre 
livelli. L’interno, a 
tre navate, ha possenti 
colonne, dipinti del 
Pomarancio nel catino 
absidale e frammenti di un 
importante ciclo di affreschi di 
Jacopo e Lorenzo Salimbeni 

nella cripta medievale. 
Sempre dei fratelli Salimbeni, 
molte delle opere custodite 
presso la Pinacoteca civica 
“Padre Tacchi Venturi”, che, 
tra l’altro, vanta la Madonna 
della Pace del Pinturicchio, 
capolavoro artistico di 

ricchezza policroma e 
dettagli. 
Nel centro cittadino, il Teatro 
Feronia è, come lo Sferisterio 
di Macerata, opera 
dell’architetto Aleandri, una 

struttura elegante e slanciata 
verso l’alto, con pianta a ferro 
di cavallo, tre ordini di palchi 
e loggione, che, per primo, 
sperimenta nella volta del 
soffitto le “unghiature” 
bibianesche che costituiranno 
in seguito una cifra distintiva 

del suo stile 
architettonico 
teatrale. Il sipario, 
splendido esempio 
di arte 
neoclassica, evoca 
il tempio dedicato 
alla dea Feronia 
nell’antica 
Septempeda e 
rappresenta la 
sacerdotessa 
Camurena 
Cellerina che 
compie il rito di 
liberazione di uno 
schiavo dinanzi al 
tempio della dea, 
tra la scena del 
sacrificio di un bue 
e quella del Fiume 
Potenza. La forte 
impronta 
neoclassica del 
tempo suggestiona 
anche le opere di 
Vincenzo Monti 
con la sua 
Feroniade, per cui 
la decisione di 
dedicare alla dea 
italica il teatro. Il 
teatro Feronia fu 

solennemente inaugurato nel 
1828 con l’esecuzione di due 
opere di Gioacchino Rossini: 
Mosè in Egitto e Matilde di 
Shabran. ▣ 
 

http://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Abram Stringa

Lo chef  olandese 

imprenditore a Torino

Dalle cene per i regnanti d’Europa ai 

Luxury Cooking Show – Lo chef olandese 

imprenditore a Torino

A cura di 

Paolo Alciati
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Abram Stringa

Executive Chef olandese

A

bram Stringa è un Executive Chef  

olandese, con circa trent’anni di 

esperienza passati tra ristoranti 

Gourmet e stellati Michelin del Benelux 

e del Nord Italia. 

La sua crescita professionale avviene fra 

Amsterdam e Utrecht – sua città di origine – 

dove frequenta la Scuola di Alta Cucina nella 

quale viene notato da uno degli insegnanti, 

nonché private chef  della Regina Beatrix 

d’Olanda, Peter van de Laar. 

Questi diviene modello di ispirazione per 

Abram, che ne apprezza le indiscutibili doti 

professionali, organizzative e creative ma vede 

in lui anche un grande carismatico, un esteta 

e un vincente. È proprio van de Laar a mettere 

alla prova le capacità di Abram, facendolo 

partecipare ad uno dei banchetti per la famiglia 

reale olandese. 

In quell’occasione, Abram mostra tutto il suo 

talento, l’abilità a lavorare in squadra e con cura 

estrema e concentrazione costanti in situazioni 

ad alta performance e di grande stress. 

Conquistata la fiducia del suo insegnante, 

da quel momento viene inserito a pieno titolo 

fra gli Chef a servizio di Queen Beatrix 

in occasione dei Royal banquettes. Questa 

esperienza lo aiuta indiscutibilmente a 

crescere – sia dal punto di vista personale sia 

professionale – e gli dà l’opportunità di entrare 

in un circuito di contatti con i quali stabilisce 

in seguito partnership di lavoro stimolanti e 

arricchenti. In oltre vent’anni di carriera 

lavorativa, Abram conosce e si confronta con 

ambienti, professionisti e ruoli diversi. 
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Per natura incline a cimentarsi con nuove 

sfide, lancia anche un suo food format 

insieme ad un collaboratore

Passa da Sous Chef  a Chef  de Partie. Da 

Head Chef  ad Executive, fino a curare la 

creazione di nuovi food concept in veste di 

Food Consultant & Recipes Developer 

anche per personaggi famosi dello showbiz 

olandese, tra cui Spiros Chalos, imprenditore 

e produttore discografico di origini greche. 

In veste di Food Consultant va citata anche 

la sua esperienza presso il prestigioso Okura 

Hotel and Restaurant di Amsterdam dove, in 

partnership con il ristorante 2 stelle Michelin 

Ciel Blue, organizza cene e banchetti per Primi 

Ministri, i reali di Giappone, il Presidente degli 

Stati Uniti, la Famiglia Reale olandese… In 

un’occasione è anche lo chef  privato di Putin.

Siamo all’inizio degli anni 2000 quando 

nel centro di Utrecht apre un gourmet lunch 

room & delicatessen shop, con annessa dog 

boutique. Qui non solo prepara luxury lunch 

ma delizia anche gli amici a quattro zampe 

con pranzi e snacks a cinque stelle, feste di 

compleanno a tema negli spazi del suo store 

con gadgets golosi, photo shooting ed eventi. 

Il concept ottiene talmente tanto successo 

da finire su tutti i rotocalchi del Benelux; 

perfino giornalisti anglosassoni fanno visita 

al lunchroom & shop e scrivono articoli su 

questo nuovo format, allora pioniere di quello 

che in qualche anno diviene una vera e propria 

“hit” in alcune zone del mondo. 

Per seguire l’amore, nel dicembre 2014, 

Abram lascia Utrecht per unirsi alla sua 

compagna Cecilia, trasferendosi a Torino 

e preparandosi a scrivere un nuovo capitolo 

della sua vita e della sua carriera. Proprio 

perché la fortuna aiuta gli audaci – e i capaci 

– dopo pochi mesi gli viene offerto di diventare 

Chef per l’allora neonata Farmacia del 

Cambio, responsabile della sezione luxury 

lunch e aperitivo. 

Con la supervisione di Matteo Baronetto – 

Chef patron del prestigioso e storico Ristorante 

del Cambio – 1 stella Michelin – Abram darà 

vita al concept della gastro boutique de La 

Farmacia come lo conosciamo oggi.
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I Eat.

Food Tours & Event Planning
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Q

uesta prestigiosa esperienza italiana gli 

dà molte soddisfazioni, ma al tempo 

stesso Abram sente di voler costruire 

qualcosa di suo insieme alla donna che lo ha 

portato in Italia. 

Così, dopo oltre tre anni trascorsi a La 

Farmacia del Cambio, si imbarca per un’altra 

avventura. Nel 2018 fonda infatti “I Eat. Food 

Tours & Event Planning” con Cecilia Puca, 

Sociologa e Tourist Event Manager. Unendo 

percorsi, esperienze e know how diversi 

ma passioni molto simili, entrambi creano 

percorsi enogastronomici rivolti ad un 

pubblico internazionale, ma anche locale. 

Cammini culinari alla scoperta di 

Torino e del Piemonte, passando dalla 

porta del gusto e intrattenuti da un vivace 

e ricercato storytelling. L’iniziativa riscuote 

subito successo e un’importante clientela 

– prevalentemente statunitense e californiana – 

apprezza molto le esperienze da loro disegnate 

a tavolino, ma anche la professionalità, 

creatività e il mood sempre casual friendly 

con cui Cecilia e Abram gestiscono gli eventi. 

Iniziano così ad arrivare richieste di ulteriori 

servizi, come event planning, lezioni di 

cucina e anche travel planning & advice con 

destinazioni italiane ma anche verso l’Olanda. 

Ad oggi, la compagnia offre con successo tutti 

questi servizi. 

Dai suoi esordi ha inoltre ricevuto diversi 

Awards, come quello di Best Culinary Tours 

of Italy 2020 – assegnato da Travel and Hospitality 

Award – e Traveler’s Choice 2020 assegnato 

da TripAdvisor. Tra i suoi clienti troviamo 

grandi aziende come Deloitte Los Angeles, 

Pepsi Cola Manhattan, European Innovation 

Academy, Nixon Peabody LLP San Francisco 

e svariati altri.
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Virtual Cooking Classes

Due altri servizi – anch’essi virtuali- sono invece curati direttamente dalla 

sua compagna Cecilia: Virtual Travel Coaching e Virtual Culinary 

Tours a Torino (quest’ultimo in fase di lancio). 

Per i locals Chef  Abram e Cecilia propongono:

Tra le ultimissime new entries offerte da 

Abram e Cecilia c’è anche la sezione Virtual 

Cooking Classes, che sta dando ottimi 

risultati: Chef Abram, live da Torino, insegna 

a preparare piatti squisiti – italiani e non – e 

menu gourmet su richiesta, entrando nelle 

cucine di tutto il mondo in diretta dalla sua 

attraverso la piattaforma on line Zoom.

In soli due mesi dal lancio dell’iniziativa sono 

stati celebrati diversi compleanni e anniversari 

virtuali e sono in corso di organizzazione 

Corporate Events e Team Building per alcune 

aziende statunitensi.

Cooking Classes

Social Dining

Luxury Cooking Show (con cena gourmet in 

una location reale)

Cene private con Chef a domicilio

Organizzazione di eventi in spazi 

ricercati

lancio di prodotti

Team Building & Corporate.
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Il progetto futuro?

Ancora top secret!

Ultimo ma non ultimo: in corso d’opera c’è 

anche un altro progetto molto interessante. 

Tornando a indossare le sue amate vesti di 

Food Consultant, infatti, Chef  Abram è stato 

di recente scelto per far parte del team creativo 

che sta dando vita ad un nuovissimo prodotto 

e food format rivolto agli USA. 

Il progetto è ancora top secret ma a 

breve assisteremo al suo lancio internazionale. 

Tutto questo e molto altro bolle in pentola. 

Lo Chef  e la sua partner, nella vita come in 

business, sono una fucina di idee e una alla 

volta – con la solita determinazione ed entusiasmo 

che li contraddistinguono – riusciranno certamente 

a realizzarle tutte.
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Sveliamo NDtech spumante, il primo tappo al mondo con 2 rondelle con una performance di TCA 
non rilevabile*. Estendendo il suo controllo qualità all’avanguardia NDtech a tappi per vino spumante, 

Amorim dona ai produttori e agli amanti del vino nel mondo un nuovo motivo per festeggiare.

IL PRIMO
ED UNICO

CELEBRIAMO L’ECCELLENZA

*contenuto di TCA rilasciabile uguale o inferiore al limite di quantificazione 0.5 ng/L; analisi e�ettuata in conformità con la norma ISO 20752.

https://www.amorimcorkitalia.com/
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L'Agricola 
a Grancia di Lainate

Un paradiso a chilometro zero

Il mercato e le politiche commerciali delle grandi multinazionali del 

cibo dilatano la distanza geografica tra produttore e il consumatore.

A cura di Jimmy Pessina



85TuttoFood

E

cco perché le nostre tavole accolgono 

una sovrabbondanza di cibo 

standardizzato, coltivato in media 

a 1000 chilometri di distanza. L’area di 

produzione degli alimenti deve tornare 

a essere coincidente o quasi con i luoghi 

in cui gli stessi venivano consumati, per 

tutelare la tradizione culinaria locale e 

per abbattere la soglia dell’inquinamento 

ambientale. 

Tornare a un atteggiamento di ricerca 

del cibo nelle aree limitrofe all’abitazione 

induce a un riequilibrio degli usi alimentari 

e a un rapporto con il territorio non 

esasperato dalla produzione intensiva. 

La diffusione nei cosiddetti farmer’s 

market dei prodotti a filiera corta o a 

chilometro zero è una politica economica 

mirata alla gestione della produttività 

locale e alla rivalutazione di un sistema 

produttivo di qualità.

Filiera a km 0

Cosa significa 
a km 0?

Si definisce a chilometro zero il cibo che 

viene prodotto e venduto nello stesso 

luogo (o poco distante), in cui la compra/

vendita è gestita dal produttore senza 

passare per uno o più intermediari. 

Inoltre, con questa scelta di consumo, 

si valorizza la produzione locale e 

si recupera il legame con le proprie 

origini, esaltando nel contempo gusti e 

sapori tipici, tradizioni gastronomiche e 

produzioni locali che consentono anche 

la sopravvivenza di aziende situate in 

territori economicamente svantaggiati.
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Grazie alla lungimiranza di Aldo Santacaterina, 

che nel lontano 1970 ha aperto nella sua Cascina, 

uno spaccio dei suoi prodotti, carni e formaggi e 

successivamente i negozi de L’Agricola a Grancia 

di Lainate. La Cascina fu edificata nel 1937 e nel 

1950 con un contratto di affitto agrario la rileva la 

Famiglia Santacaterina.  

Nel 1995 la Cascina l’Agricola venne ristrutturata e 

dal 2008 è un vero e proprio luogo dove Artigianalità, 

Freschezza e Genuinità uniscono gli autentici Sapori 

del territorio. 

L’Agricola rappresenta una realtà moderna della 

filiera agroalimentare. Ogni giorno viene garantita 

la qualità delle materie prime attraverso un’attenta 

selezione e realizzazione di prodotti a km0. Ora nella 

nuova ala si trova la Bottega con carni, salumi 

e formaggi prodotti in azienda. 

È possibile degustarli sia nel Ristorante e nella 

Locanda, che nella Pasticceria e Gelateria 

dove viene sempre rispettata la tradizione con uno 

sguardo alla modernità, garantendo freschezza e 

gusto per ogni occasione dove ogni giorno i genuini 

frutti della terra vengono sapientemente elaborati 

dallo Chef in chiave moderna. 

Attraverso grandi vetrate i nostri clienti possono 

assistere al vero spettacolo produttivo dei formaggi 

ed al prezioso processo di filatura fatto a mano, 

come un tempo. I nostri mastri Casari seguono la 

tradizione usando solo conservanti naturali, come il 

caglio ed il sale e rispettando i tempi di lavorazione 

necessari per un prodotto di qualità. 

Pecore, capre, maiali, conigli, galli e galline 

sono solo alcuni degli animali presenti nella nostra 

Fattoria. Attraverso un percorso interno guidato è 

possibile risentirne gli odori, i versi ed osservarne i 

comportamenti per riscoprire un’antica confidenza 

con la campagna.
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Ricorda il proprietario, Aldo Santacaterina: 

“Quando da ragazzino guidavo il mio trattore, non sapevo 

cosa avrei fatto e nel fare mi sono trovato produttore e 

trasformatore dei prodotti della terra in prodotti del gusto.

È nelle persone, la loro voglia di mettersi in gioco, nel gusto 

di accettare nuove sfide e nella fiducia che si viene a creare 

con gli specialisti che condividono ogni giorno con la nostra 

famiglia la gestione dell’Azienda “L’Agricola”.  

La risposta dei nostri clienti è la partecipazione alla grande 

festa che da 25 anni organizziamo, nel terzo week-end di 

settembre, diventato negli anni una tradizione, che non ha 

nulla da invidiare a quelle più blasonate.”

Mi piace ricercare la genuinità dei sapori e della tradizione. 

La prova che da parecchi anni all’International Cheese 

Award 2019 il Blu di Capra e la Caciotta di Capra 

si sono aggiudicate la medaglia d’oro e quella d’argento 

rispettivamente nelle categorie “Formaggio Erborinato” 

e “Caprino a Pasta Dura”. 

“ “
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https://www.prosecco.wine/
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Il Tartufo d’ Alba fa

e diventa digitale
La 90° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: 

dal 10 ottobre all’8 dicembre in un connubio di eventi fisici e digitali. 

A cura di Redazione Centrale Tdg

90
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La tradizione sposa l’innovazione, anche 

grazie alla collaborazione con Microsoft 

Italia e il partner tecnologico Si-Net.

L

a novantesima edizione della Fiera Internazionale 

del Tartufo Bianco d’Alba non si lascia fermare 

dagli avvenimenti di questo 2020, e anche 

quest’anno torna a profumare le colline di Langhe, 

Monferrato e Roero dal 10 ottobre all’8 dicembre, 

portando a 9 le settimane di apertura al pubblico della 

manifestazione. 

La Fiera coglie l’occasione di ripartenza per dare inizio 

a un nuovo corso della propria natura, innovandosi nelle 

forme di dialogo con l’esterno senza stravolgere i propri 

concetti fondanti, grazie anche a nuove collaborazioni 

con realtà di importante rilievo come Microsoft Italia 

e Metropolitan Museum di New York. 

Il passato come scia di ricordi tra le sale di un museo 

immortale, il presente come celebrazione della vita 

assaporando una lamella di Tartufo Bianco d’Alba, il 

futuro come finestra tecnologica dentro cui sbirciare per 

capire come saremo. I tre tempi uniti per non lasciare 

indietro nulla mentre si cammina verso il futuro. 

Dal rapporto con Microsoft Italia e del partner SI-

NET, in particolare, nasce il Truffle hub, con sede 

presso la pertinenza del Castello di Roddi: un luogo 

fisico, e anche una vetrina hi-tech delle eccellenze del 

Piemonte, da cui colloquiare in digitale con chi non 

potrà raggiungerci dal vivo per momenti di degustazione 

dedicati al Tartufo Bianco d’Alba, ai grandi vini 

di Langhe, Monferrato e Roero agli altri capolavori 

dell’enogastronomia piemontese. 

Il tutto abilitato dalla piattaforma di collaborazione 

cloud Teams e dalle utili funzionalità di video-

conferencing, live event, messaggistica e condivisione, 

che rendono possibile un’interazione digitale efficace 

come in presenza. Proseguono nel palinsesto della Fiera 

le Cene Insolite, che fanno incontrare l’alta gastronomia 

e il Tartufo Bianco d’Alba nei luoghi più ricchi di fascino 

e di storia della città tra i quali spicca il Teatro Sociale 

G. Busca, che vedrà, il 16 ottobre, la presenza dei Fratelli 

Cerea. 

Il Tuber magnatum Pico verrà narrato e proposto con 

il tradizionale “Kit per il Tartufo Bianco d’Alba” 

arricchito anche per questa edizione, da un originale 

oggetto nato dal dialogo tra il mondo tradizionale 

del Tartufo e l’innovazione ben interpretata dalla 

collaborazione con il marchio di design radicale Gufram 

eccellenza del territorio conosciuta nel mondo.
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Nella Fiera di quest’anno verrà inoltre dedicato 

maggiore approfondimento a temi di urgente interesse 

globale come la sostenibilità e la solidarietà con 

particolare attenzione verso le comunità locali, cercando 

di rafforzare la coesione tra i diversi attori del territorio.

Il tema dell’edizione sarà “Il Mondo” per rappresentare 

il ruolo di ambasciatore e facilitatore di relazioni del 

Tartufo Bianco d’Alba. Nel corso dei 90 anni di storia 

della Fiera il Tuber magnatum Pico è arrivato sulle 

migliori tavole del mondo, e grazie anche ad un grande 

personaggio quale Giacomo Morra, è diventato uno dei 

prodotti iconici dell’alta gastronomia a livello mondiale.

Così come il Tartufo Bianco d’Alba aveva raggiunto i 

gourmet di tutto il mondo, così gli estimatori iniziarono 

ad arrivare ad Alba di anno in anno più numerosi e 

desiderosi di scoprire i segreti delle colline su cui nasce 

il fungo più prezioso al mondo.

Tanti gli chef  italiani e non solo pronti a firmare i 

Foodies Moment e a farsi sedurre e ispirare dall’aroma 

del nostro diamante più prezioso. L’Alba Truffle 

Show (Sala Beppe Fenoglio – Cortile della Maddalena), è 

pronto ad accogliere, nel consueto clima di raffinata 

famigliarità, e nella più totale sicurezza degli ospiti, 

le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi 

firme della cucina nazionale e internazionale, i 

seminari di Analisi Sensoriale del Tartufo esperienza 

immersiva che consente di conoscere in modo semplice, 

ma profondo, le caratteristiche del tartufo e le Wine 

Tasting Experience dedicate ai grandi vini di Langhe, 

Monferrato e Roero. 

In una forma rinnovata e pienamente rispondente alle 

norme di prevenzione e tutela della salute, e nel pieno 

rispetto del suo ruolo centrale per la manifestazione il 

Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba sarà 

il luogo in cui poter acquistare magnifici esemplari di 

Tuber magnatum Pico accuratamente selezionati dai 

giudici di Analisi Sensoriale del Tartufo formati dal 

Centro Nazionale Studi Tartufo. 

Il Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglierà il 

meglio delle eccellenze piemontesi e le proporrà ai 

visitatori attraverso esperienze sensoriali e laboratori. 

La visita alla Città di Alba ed alle splendide 

colline di Langhe, Monferrato e Roero, Patrimonio 

dell’Umanità Unesco, non sarà solo un’immersione 

nel suggestivo mondo del Tartufo Bianco d’Alba, e nei 

piaceri dell’enogastronomia, ma anche un’occasione 

culturale, potendo godere di un’ampia offerta di eventi 

quali mostre e concerti: 

“The Langhe Supper” l’esposizione della finestra 

digitale realizzata nelle Langhe da Marco Tabasso, 

Robert Andriessen e Tatiana Uzlova di Anotherview 

Project; “William Kentridge. Respirare” a cura del 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nella splendida 

Chiesa di San Domenico ad Alba, da ottobre a dicembre; 

nello stesso periodo la Mostra di Ivano Piva presso 

il Castello di Monticello, promossa dall’Associazione 

per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-

Roero e Monferrato, accanto agli eventi letterari della 

Fondazione Bottari Lattes. 

In campo musicale si rinnovano i concerti della 

rassegna Milleunanota Jazz&Co 2020, nella Chiesa 

di San Giuseppe nel centro storico di Alba, esempio di 

una delle tante occasioni di appuntamenti della ricca 

stagione autunnale. 

La Fiera conferma la propria attenzione nei confronti 

delle nuove generazioni di visitatori allestendo per i 

bambini che visiteranno Alba con le loro famiglie l’area 

dell’Alba Truffle Bimbi.
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La Presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena 

dichiara: «Sono lieta di poter annunciare ufficialmente che 

dal 10 ottobre all’8 dicembre avrà luogo la 90^ edizione della 

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Abbiamo 

interpretato il particolare periodo trascorso come momento di 

trasformazione, cercando di cogliere le opportunità che si sono 

presentate e di affrontare l’emergenza come un acceleratore del 

cambiamento. 

Con tutti i Soci dell’Ente Fiera si è deciso di realizzare 

un’edizione che rilancia e si rinnova. Sarà una Fiera fondata 

sui nostri più tradizionali valori quali la solidarietà con il 

distretto enogastronomico locale e con il mondo degli Chef, dando 

particolare attenzione al tema della sostenibilità interpretata su 

tutti i suoi assi: ambientale, economico e sociale. 

La sintesi tra storia, tradizione ed innovazione sarà ben 

rappresentata dalla più importante novità di questa edizione, 

la pertinenza del Castello di Roddi, prestigiosa sede da cui il 

Tartufo Bianco d’Alba, i grandi vini e i prodotti del Piemonte 

colloquieranno in digitale con il mondo grazie alla partnership 

con Microsoft Italia e alla piattaforma di collaborazione cloud 

Teams, in attesa di poter riaccogliere i visitatori sulle nostre 

colline nel 2021. 

Si presterà la massima attenzione al tema della sicurezza 

garantendo e attuando i protocolli sanitari previsti 

che permettano allo stesso tempo di mantenere le tradizioni 

del folclore cittadino. Cogliere le opportunità per accelerare la 

trasformazione guardando al futuro come una pagina bianca 

da scrivere insieme, questo ci pare il miglior modo per celebrare 

il nostro 90° compleanno.»

«L’attuale momento storico ha posto delle sfide importanti 

a moltissime realtà Italiane, soprattutto nel comparto fiere ed 

eventi. L’esperienza dell’Ente Fiera Internazionale del 

Tartufo Bianco d’Alba rappresenta, però, un caso virtuoso, 

perché ha saputo trasformare la complessità in un’opportunità 

per ripensare e arricchire la propria proposta al passo con i tempi. 

Siamo orgogliosi di aver collaborato con loro, insieme a 

Si-Net, per supportarne il percorso di innovazione e rendere 

ancora più coinvolgente la manifestazione. Il digitale può 

rivelarsi, infatti, uno strumento straordinario 

per valorizzare la tradizione e abilitare nuove 

esperienze, non necessariamente in sostituzione agli eventi 

fisici, ma in un mix ben bilanciato per raggiungere sempre più 

persone in linea con le loro esigenze, anche nella fase di ripresa”, 

ha dichiarato Luba Manolova, Direttore della Divisione 

Microsoft 365 di Microsoft Italia.

Per ulteriori informazioni

www.fieradeltartufo.org

info@fieradeltartufo.org
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https://www.fieradeltartufo.org/
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Zio Pho
Il liquore ispirato alla zuppa Vietnamita

A cura di Paolo Alciati

Qualche mese fa lanciò il celebre sushi al Moscato 

d’Asti DOCG e ora Fuzion Food, il laboratorio creativo 

di chef  Domenico Volgare, presenta la sua ultima 

novità: Zio Pho
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P

rimo di una serie di prodotti a marchio “Chef 

Domenico Volgare”, è un liquore ispirato, nelle 

botaniche, dai profumi e dalle suggestioni della 

Zuppa Vietnamita, la Zuppa Pho. E, come tutte le 

creazioni più interessanti, nasce quasi per caso.

Dall’intuizione iniziale alla realizzazione il passo 

è stato breve: “Ho subito chiamato il mio amico distillatore 

Rocco Afferante di Essenza Garganica chiedendogli un 

suggerimento per realizzare una prima versione sperimentale 

del liquore. Il risultato è stato ancora più sorprendente di quanto 

immaginassi, l’ho richiamato e ci siamo immediatamente attivati 

per la produzione. 

Ho voluto dare vita a un prodotto artigianale di altissima 

qualità, curando ogni dettaglio partendo dalle etichette della 

bottiglia: ognuna diversa dall’altra, attaccate e colorate a mano e 

soprattutto firmate dalla creatività non convenzionale di Truly 

Design, lo studio di comunicazione visiva fondato e diretto da 

tre artisti urbani attivi sulla scena dei graffiti da quasi 25 anni”.

Stavo preparando il classico infuso di spezie per la 

mia versione della Zuppa Pho – racconta Domenico 

– quando improvvisamente l’aroma che scaturiva 

dalla pentola mi ha fatto balenare un’idea: e se da 

queste botaniche ricavassi anche un liquore?

“ “
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Gli ingredienti sono acqua, alcool, zucchero e spezie 

(anice, zenzero, liquirizia, semi di finocchio) e la gradazione 

è di 25% Vol. Da gustare in purezza, ma ottimo anche 

come base per cocktail, Zio Pho è ufficialmente il primo 

di una serie di prodotti che gli appassionati e fedeli 

clienti di Fuzion Food potranno acquistare per replicare 

nella propria cucina la Fuzion experience proposta da 

Domenico.

“La mia idea – prosegue Domenico – è di affiancare al 

ristorante, che è anche il mio laboratorio creativo, una linea 

di prodotti di qualità artigianale rivolti al canale dei privati e 

successivamente anche all’Ho.Re.Ca. 

Ogni prodotto sarà acquistabile qui al Fuzion Food o 

attraverso il nuovo sito dedicato (www.chefdomenicovolgare.

it), dove i clienti potranno non solo trovare video tutorial e 

consigli per preparare da soli la loro “fuzion experience”, ma 

anche lasciare commenti e suggerimenti molto graditi. 

Insomma, vorrei che si creasse una vera e propria community 

di Fuzion Food, sempre più fucina creativa e luogo di esperienze 

piuttosto che semplice ristorante”. 

L’abbiamo gustato in versione cocktail durante il ricco 

e gradevolissimo aperitivo di presentazione: “Aperi-

Fuzion ROKKO” (dedicato al distillatore – aranciata Lurisia 

con arance del Gargano IGP e liquore Zio Pho), in abbinamento 

a delicate chips di tapioca miste con spezie vietnamite, 

golose strisce di pasta da pizza fritte con salsa al curry 

thai e crumble di arachidi thai tostate, una deliziosa 

focaccia vegana con pak choi grigliato, spinaci rossi 

orientali al salto, melanzane thai grigliate, tofu scuro 

fresco, salsa Teriyaki alla Piemontese e semi di sesamo 

d’Ispica tostati, una invitante pizza con impasto al 

riso Nero GliAironi, vellutata di zucchine trombetta, 

pomodoro costoluto, choy sum saltati alla pugliese con 

aglio nero, olive taggiasche, capperi di salina canditi e 

zest di yuzu (Progetto Sonriso) e una insolita focaccia con 

impasto all’ortica, kimchi di cetriolo barattiere Pugliese, 

crema di tuorlo al pepe di Sichuan, erba cipollina e finta 

mozzarella di bianco d’uovo.
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In chiusura, un cremino (un mix di cioccolato Arriba 

62% e Sur de Lago) al sale di Trapani IGP con miso di 

peperoncini Koreani fermentati, talmente buono da 

togliere il fiato!

Fuzion Food – Nel ristorante di via Volta 4/b a Torino, 

il cuore della proposta di Domenico è l’incontro tra la 

cucina mediterranea e quella orientale. La pizza e il sushi 

sono rivisitati con un occhio attento alla materia prima di 

qualità e alla stagionalità dando la preferenza ai piccoli 

produttori locali. Domenico, infatti, è costantemente 

alla ricerca delle eccellenze del Bel Paese, attraverso 

un filo rosso che collega il Piemonte alla Puglia, sua 

terra d’origine. 

Proprio per questo il suo progetto Fuzion si posiziona 

come un laboratorio gastronomico che non abbandona la 

tradizione, ma al tempo stesso abbraccia con entusiasmo 

la sperimentazione.

Per ulteriori informazioni

fuzionfood.it

via Volta 4/b, Torino

011 5795783 / 346 2124341
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OGNI PROSECCO DOC 
È UN VIAGGIO NELL’ECCELLENZA ITALIANA. 
MA SOLO SE HA ORIGINE QUI.

SOLO PROSECCO DOC ORIGINALE HA IL CONTRASSEGNO.
Quando brindate, siate originali: scegliete il vero Prosecco DOC, solo quello in 
bottiglia,  proveniente dal territorio unico delle nove province di Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, la Dreamland. Lo riconoscete dalla bottiglia col contrassegno sul 
collarino. E dal suo gusto inconfondibile.

Be
vi

 re
sp

on
sa

bi
lm

en
te

https://www.prosecco.wine/
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Amorim 

per l’ambiente

I dati scientifici 

sulla sostenibilità della sua filiera

A cura di Redazione Tdg
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Amorim con i suoi tappi che assorbono 

la CO2 aiuta le cantine a diventare più 

sostenibili.

I

l Green Washing consiste nella costruzione, 

da parte di alcune aziende e organizzazioni, di 

un’immagine di sé positiva ma ingannevole sotto il 

profilo dell’impatto ambientale. Questa vera e propria 

disinformazione è volta a distogliere l’attenzione 

dell’opinione pubblica dagli effetti negativi che le 

proprie attività o i propri prodotti causano in 

natura. 

Amorim Cork Italia combatte da anni questo 

fenomeno nel settore delle chiusure per il vino, la birra 

e i distillati avanzando trasparenza e dati scientifici 

concreti.
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Dati scientifici

I tappi assorbono la CO2 che non viene rilasciata nell’ambiente

L’azienda leader nella produzione e vendita di tappi 

in sughero ha già fatto certificare da Ernst & 

Young e Price Waterhousde Coopers, due gruppi 

multinazionali indipendenti, il livello di ritenzione 

CO2 di tre tipologie chiave di chiusure, in attesa 

dei dati di tutte le altre tipologie di tappo.

Ecco quanta CO2 trattengono le seguenti tipologie di tappi secondo 

le analisi certificate da Ernst & Young e Price Waterhousde Coopers:

Questa certificazione dimostra che – per effetto di 

compensazione – l’uso di un tappo in sughero attenua 

l’impatto ambientale delle filiere in cui è coinvolto. 

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 annullata se per la chiusura si sceglie il sughero.

Il Tappo monopezzo – 309 grammi Il Tappo spumante con due rondelle 

– 562 grammi
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Il certificato che riporta la quantità 

di anidride carbonica assorbita dalle 

chiusure scelte.

Amorim inoltre ha fornito ai clienti che hanno acquistato 

queste tipologie di tappi nel 2019, un’attestazione che 

riporta la quantità di CO2 assorbita dalle chiusure scelte 

che può essere utilizzata per bilancio di CO2 e per la 

comunicazione aziendale.

Solo nel 2019 Amorim Cork Italia ha venduto 614 

milioni di tappi in sughero di cui 260.518.000 con 

il calcolo di CO2 certificato, per un totale di 113.785,1 

tonnellate di CO2 assorbite, anziché rilasciate 

nell’ambiente.

Secondo uno studio dell’Università di Stanford dal 

titolo “Temperature impacts on economic growth 

warrant stringent mitigation policy“, l’organismo 

Nature Climate Change ha definito che il “costo sociale” 

(cioè il costo economico verso la collettività) di ogni tonnellata 

di CO2 emessa in atmosfera vale 220 dollari. Calcolatrice 

alla mano il bilancio positivo che un tappo in sughero 

Amorim offre all’ambiente è presto fatto.

Si tratta di un valore in assoluto molto alto, molto 

superiore al valore di 37 dollari per tonnellata di CO2 

che gli USA utilizzano come riferimento per ponderare 

le proprie strategie di politica energetica ed indirizzare 

le azioni di mitigazione climatica. 

Per 150 anni, Amorim ha aggiunto valore al 

sughero: arricchendo l’essenza, agendo per sottrazione, 

consentendo grazie alla sua filiera una significativa 

riduzione nell’ambiente dell’impronta di carbonio.

I tappi Amorim hanno raggiunto la più alta 

classificazione bio possibile nel loro settore, con 

garanzia certificata da enti esterni che siano fatti con 

veramente materiali rinnovabili, estratti da querce da 

sughero che non vengono mai abbattute.

Amorim aiuta le cantine e le distillerie a 

diventare più sostenibili, dando il valore più alto 

possibile a un futuro comune.

VIDEO
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BARCELLONA...

Barcellona e
Tortilla
A cura di Cesare Zucca

Temperatura ideale, ottimo cibo, gente cordiale, 

architettura sbalorditiva sorprese, gemme 

nascoste, spazi green, il trionfo di Gaudi.

E la ‘libidinosa’ tortilla de papas…. 

Un vero peccato di gola!
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Cosa vedere

1

3 4

2
La Rambla 

classica

Giardini de 

Ca n’Atamira

Il Casinò

E quella ‘alternativa’ 

da Avinguda de 

Diagonal al mare

Parc Del 

Laberint 

y Torre 

Soberana
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5

6

I graffiti di 

Plaça d’Isidre 

Nonell e il 

‘Bacio’ di 

Fontcuberta

CaixaForum
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7

9

8
Fondazione 

Fran Durel 

y El Pueblo 

Espanol

La Pedrera , 

Casa Batllò 

Còlonia 

Güell y 

Cripta, Torre 

Bellesguard 

e la Sagrada 

Familia, 

tutto firmato 

Gaudí

Casa 

Comalat, 

442 Avenida 

Diagonal
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La tortilla

Il mio preferito?

Les Truites

I migliori posti

Flash Flash

Maitea

Cal Pep

Sagàs

Els Pinxus

Ricco menu di tortillas sia da mangiare che da 

asporto, dalle classiche alle più bizzarre con pesce, 

tartufo, foie gras, addirittura una di croissant con 

jamon iberico e anche in stile xatò, tipica salsa 

catalana con mandorle, nocciole, briciole di pane, 

aglio, olio, aceto e peperoncino locale.
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Come si prepara?

Prima le patate e poi le cipolle, ambedue 

tagliate a julienne, vengono immerse in 

olio extravergine di oliva, giusto prima 

che bolla (ecco il segreto…) e quindi stufate 

ben bene per 15 minuti, continuando a 

mescolarle. Sale e pepe. 

Asciugatele dall’olio e versatele in una 

ciotola dove avrete sbattuto le uova.

Mescolate bene e versate il tutto in una 

padella appena unta d’olio

La misura ideale? Rigorosamemte 24 

cm di diametro, dicono las señoras 

catalanas. 

La frittata va girata sotto-sopra, almeno 

una volta. Aiutatevi con il coperchio.

Se riuscirete nella magia (io toppo sempre…) 

la vostra tortilla è fatta!

Qualche minuto, una strofinata di 

pomodoro fresco sul pane y buen 

provecho!
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Io ho cenato e dormito qui

Aperitivo a Villa Torre Rosa e poi…notte principesca nell’elegante  

hotel El Palace e cena gourmet nel rinomato bistro L’Éclair il cui 

menu, creato dallo Chef Centellas si ispira alla classica gastronomia 

mediterranea con qualche tocco francese.

Per ulteriori informazioni

www.visitbarcelona.com

https://www.tourspain.es/en-us

www.hotelpalacebarcelona.com
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/50
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TERRA MADRE

Quest’anno il mondo ospita Torino e il Piemonte, sarà 

la Terra Madre più grande di sempre

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Quella di quest’anno sarà l’edizione di Terra Madre 

Salone del Gusto più grande di sempre. 

Noi impiegheremo tutte le nostre forze per far vedere che 

esistono migliaia di comunità, composte da contadini, 

artigiani, produttori, pescatori, che sviluppano 

un’economia al servizio dei beni comuni, a livello 

territoriale, in tutto il mondo. E loro, in un certo senso, 

ospiteranno Torino e il Piemonte in ogni angolo del 

mondo: migliaia di persone portano nel cuore l’evento, 

il territorio e le idee che qui fioriscono

È 

con queste parole, pronunciate dal presidente 

di Slow Food, Carlo Petrini, che parte il 

countdown per l’edizione 2020 di Terra 

Madre Salone del Gusto, che inaugurerà il prossimo 

8 ottobre e proseguirà per sei mesi con un format 

completamente diverso dal solito.

Quello che è cominciato dalla Nuvola Lavazza 

di Torino, sede della presentazione ufficiale 

dell’evento, è il viaggio di Terra Madre Salone 

del Gusto 2020: quando si concluderà, tra poco 

meno di un anno, potremo dire di aver coinvolto 

il più alto numero di persone mai raggiunte 

dall’evento organizzato da Slow Food, Città di 

Torino e Regione Piemonte, grazie alle tecnologie 

digitali e alle migliaia di eventi fisici sparsi ovunque 

è attiva la rete di Slow Food, presente oggi in 160 

Paesi nel mondo. 

Già dal 22 luglio è online la piattaforma che 

conterrà le attività digitali e il calendario degli 

eventi fisici fino ad aprile 2021, si alimenterà 

gradualmente e progressivamente di contenuti, 

per dar vita a un ricchissimo palinsesto. 

Perché Terra Madre Salone del Gusto 2020 sarà 

una manifestazione unica, nella quale Slow 

Food metterà assieme presenza fisica – con eventi 

che naturalmente vedono protagonisti in primis Torino e 

il Piemonte – e accessibilità online.
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La forza di Terra Madre Salone del Gusto risiede nella capacità 

di far dialogare tra loro realtà anche appartenenti a mondi 

lontani e diversi, rendendo l’evento un’imperdibile occasione di 

sensibilizzazione sui temi del cibo, dell’educazione alimentare, 

della tutela delle biodiversità.

Ha dichiarato la sindaca di Torino, Chiara Appendino. 

«Il nuovo modello è una scelta innovativa che, in un momento 

di oggettiva difficoltà per l’organizzazione di eventi nella maniera 

più tradizionale, ha consentito di trasformare un ostacolo in 

una opportunità, permettendo al contempo di mantenere 

Torino e il Piemonte al centro dell’evento e di 

allargare gli orizzonti della manifestazione». 

«Il Piemonte e l’Italia hanno bisogno di manifestazioni 

come Terra Madre Salone del Gusto, perché i grandi 

eventi sono il miglior strumento di promozione di un territorio 

– ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte 

Alberto Cirio – Sarà una edizione diversa come diverso è il 

periodo che stiamo vivendo, ma ciò che desideriamo trasmettere 

è che il Piemonte c’è, è in salute ed è pronto con tutte le sue 

eccellenze ad accogliere i turisti con professionalità e sicurezza».
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Our Food, Our Planet, Our Future

Il claim dell’edizione 2020 è Our Food, Our Planet, 

Our Future. Cibo, pianeta, futuro: una concatenazione 

di relazioni che ci raccontano di come, a seconda del 

modo in cui ci rapportiamo al nostro cibo – come lo 

produciamo, lo distribuiamo, lo scegliamo, lo consumiamo 

– questo avrà impatti significativamente diversi sul 

nostro pianeta.

«Il mondo intero sta vivendo una triplice crisi – sostiene 

Petrini – climatica, economica e pandemica. Serve una visione 

di cambiamento profondo. Richiederà tempo, ma si intravedono 

già i semi nell’economia espressa dalle comunità di Terra Madre. 

È giunto il momento di riconoscere e amplificare il valore di 

queste comunità in tutto il globo. 

Il messaggio è forte e chiaro: in questo anno segnato così 

pesantemente dalla sofferenza per la pandemia di Covid-19, 

dalla crisi economica globale, dai lockdown in tutto il mondo, 

c’è un valore che non soltanto non è stato cancellato, ma anzi 

è stato rimesso in primo piano e della sua importanza in tanti, 

finalmente, hanno acquisito consapevolezza: il valore dell’essere 

parte di una comunità».

«Da sempre l’impegno di Slow Food si concentra sulla 

conservazione della biodiversità, attraverso il rispetto 

dell’ambiente, la promozione dell’agroecologia, la trasmissione 

dei saperi locali» spiega Francesco Sottile, del Comitato 

esecutivo di Slow Food Italia. 

I drammatici eventi degli ultimi mesi, come 

l’incremento nella deforestazione in Amazzonia, 

gli incendi in Australia, le temperature da record in 

Siberia, ci spingono ad allargare il nostro impegno: 

così, da obiettivo, la difesa della biodiversità diventa per 

Slow Food lo strumento di contrasto al cambiamento 

climatico. «Lo facciamo attraverso le attività della nostra 

comunità, dei produttori e degli agricoltori, nel corso di sei mesi 

di confronto culturale», prosegue Sottile.

Un confronto che, quest’anno, adotta un approccio 

diverso dalle edizioni precedenti: «Abbiamo deciso di 

cambiare le lenti con cui leggiamo la realtà, mettendo da parte 

i confini nazionali e focalizzandoci invece sugli ecosistemi, cioè 

sulla relazione tra gli esseri umani e la natura, per comprendere 

i problemi che toccano tutti, indipendentemente dalla latitudine 

e dal continente» aggiunge Serena Milano, segretaria 

generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

Onlus. Parleremo di Terre alte (cioè montagne e colline), 

Terre basse (ovvero le pianure), Terre d’acqua (mari, 

fiumi e laghi) e del rapporto tra città e campagna: grazie 

alle testimonianze dalla rete Slow Food cercheremo di 

raccontare idee, proposte e soluzioni.
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Un format nuovo, migliaia di 

appuntamenti in tutto il mondo

La porta di ingresso principale a Terra Madre Salone 

del Gusto 2020 è la piattaforma web, accessibile 

dall’indirizzo www.terramadresalonedelgusto.

com, pensata per popolarsi settimana dopo settimana 

di tutti gli eventi digitali e degli appuntamenti fisici 

organizzati per animare Torino, il Piemonte, l’Italia e 

il resto del mondo. 

Da qui sarà possibile visualizzare e prendere parte 

agli appuntamenti online (accedendo al programma Digital) 

ma anche tenere traccia degli eventi organizzati in ogni 

angolo del pianeta (selezionando il calendario World).

I primi eventi sono concentrati nelle date inizialmente 

previste per la manifestazione, dall’8 al 12 ottobre: 

Conferenze, Food Talk e molti altri format innovativi 

ideati da Slow Food per discutere dei temi che più ci 

stanno a cuore – alimentazione, sostenibilità, ambiente ed 

equità – oltre agli appuntamenti tradizionali come i 

Laboratori del Gusto, ai quali si può partecipare sia a 

distanza (acquistando i kit per la degustazione da casa) che 

in presenza.

A proposito degli eventi in presenza: oltre ai 

Laboratori del Gusto, sono già on line e prenotabili 

i primi Appuntamenti a Tavola in programma a Torino 

tra l’8 e il 12 ottobre. Nel corso delle prossime settimane 

il calendario World si arricchirà poi di tante altre attività 

organizzate dalla rete Slow Food in Italia e in tutto il 

mondo: per non perderne nessuna, nelle prossime 

settimane sarà sufficiente dare un’occhiata al grande 

planisfero sul sito di Terra Madre Salone del Gusto, che 

si illuminerà in corrispondenza dei luoghi fisici in cui 

sono organizzate le attività.

Il Mercato dei produttori italiani e internazionali 

raddoppia: oltre alle tante piazze che ospiteranno il 

meglio delle produzioni locali, organizzate in diversi 

angoli del pianeta, l’edizione 2020 inaugura la versione 

online, con una piattaforma dedicata che diventa una 

vera e propria vetrina virtuale attraverso la quale 

scoprire gli espositori e contattarli, e poi anche con un 

e-commerce, attivo dall’8 di ottobre e disponibile per 

tutti i sei mesi, su cui acquistare i loro prodotti.

Confermata l’area B2B, lo spazio che Terra Madre 

dedica a espositori, buyer e agenti di commercio 

interessati ad accordi di business ed è organizzato 

da Camera di commercio di Torino e Unioncamere 

Piemonte nell’ambito delle attività della rete Enterprise 

Europe Network, cofinanziata dalla Commissione 

Europea per sostenere la competitività delle piccole 

medie imprese europee.
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https://www.colvetoraz.it/
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Pic-nic gourmet 

al Lago di Mergozzo

Pranzo e cena sulla Barchetta Gourmet 

dello chef  stellato Marco Sacco 

del ristorante Piccolo Lago.

A cura di Paolo Alciati
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U

na gita all’insegna dell’alta cucina, 

circondati dagli scorci di uno 

scenario naturale incantevole.

La Barchetta Gourmet messa a 

disposizione dallo chef due stelle 

Michelin Marco Sacco, patron del 

ristorante Piccolo Lago, permetterà di vivere 

un’esperienza unica da provare a pranzo o 

al tramonto, quando le luci si fanno tenui 

e l’atmosfera irresistibilmente romantica.

Lo chef  Marco Sacco ci tiene a regalare 

agli ospiti un po’ di suspense, per cui il menù 

del pic-nic sarà sempre rigorosamente a 

sorpresa, alla scoperta delle eccellenze locali.

Un piccolo lago 

dalle acque trasparenti 

in provincia di Verbania...
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Il Lingotto del Mergozzo

Il pacchero al formaggio fresco

La crema di ortica e uova di trota

Il luccio mantecato 

Per dolce: il bonet piemontese 

o la macedonia di frutta.

IL MENÙ
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Gli ospiti, una volta saliti sulla barca, troveranno tutte 

le istruzioni per la guida, la mappa del lago e 

informazioni sui principali luoghi d’interesse 

e sulle attrazioni del bacino di Mergozzo.

Inoltre, quando sarà l’ora di salpare, sarà pronto anche 

il box enogastronomico per il pranzo o per la cena, dai 

piatti al beverage.

Una giornata tra avventura e piatti stellati dove 

sarà possibile anche godere di un bagno rilassante nelle 

acque del lago, tra le più pulite d’Europa.
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Il Piccolo Lago è costellato di spiagge incantevoli tra le quali famose 

sono la spiaggia La Quiete dalla bellissima pineta e i sabbiosi Lido 

Pilastri e la Rustica. 

Per gli amanti della storia, l’itinerario panoramico permette la 

vista di siti molto interessanti come le cave di marmo da cui è stato 

estratto il materiale per la realizzazione del Duomo di Milano.

Le attrazioni e i punti di interesse 

del Lago di Mergozzo

Per ulteriori informazioni

Lago di Mergozzo

Tutta l’estate fino ad ottobre

Pranzo: 11.30-15 

Cena: 18.30-21.00 

da mercoledì a domenica

servizio barca + menu: 195 euro 

Ospite aggiuntivo (fino a un 

massimo di 4 persone): 70 euro

piccololago.it
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Costiera Amalfitana 

e salvaguardia dei suoi vigneti eroici

Vigneti storici ed eroici, finalmente il decreto a tutela anche

della Costiera Amalfitana vitivinicola.

A cura di Carmen Guerriero
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A

tteso da tempo, finalmente, alcuni 

giorni fa, è stato emanato il decreto 

per la salvaguardia dei vigneti “storici”, 

quelli con almeno 60 anni, ed “eroici”, quelli 

ubicati su terreni con una pendenza superiore 

al 30%, in territori dall’altitudine superiore ai 

500 metri, distesi su filari di terrazzamenti a 

ridosso di versanti costieri impervi. 

Il decreto nasce dal “Testo unico del vino”, 

la legge 238, approvata il 12 dicembre 2016 dal 

Parlamento, “Disciplina organica della coltivazione 

della vite e della produzione e del commercio del vino” 

che, all’articolo 7 , statuisce il riconoscimento e 

la salvaguardia dei vigneti eroici o storici: “Lo 

Stato promuove interventi di ripristino, 

recupero, manutenzione e salvaguardia 

dei vigneti delle aree soggette a rischio di 

dissesto idrogeologico o aventi particolare 

pregio paesaggistico, storico e ambientale, 

denominati vigneti eroici o storici“, 

dando il mandato al Ministro per le Politiche 

agricole di individuarli e definire gli interventi 

finanziabili. 

Un grande riconoscimento che si traduce 

in una speciale tutela per tutti quei vigneti 

italiani che, dalle Cinque Terre, alla penisola 

sorrentina ed alla Costiera amalfitana, a 

Pomaretto e alla Val Susa, a Carema e alla 

Valtellina, all’Alto Adige e al Friuli, alla Val 

d’Aosta, si distendono in particolari aree 

geografiche “soggette a rischio di dissesto 

idrogeologico o dove le condizioni 

orografiche creano impedimenti alla 

meccanizzazione, in zone di particolare 

pregio paesaggistico e ambientale, nonché 

i vigneti situati nelle piccole isole” che, 

pertanto, sono denominati, “vigneti eroici o 

storici“.
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La Costiera Amalfitana: 

Patrimonio Unesco

Rientrano nella dicitura anche i vigneti storici nelle 

aree iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi 

rurali di interesse storico, quelli che afferiscono a 

territori che hanno ottenuto il riconoscimento di 

eccezionale valore universale dall’Unesco e quelli 

che ricadono in aree tutelate dalle leggi regionali 

o individuate dai piani paesaggistici per la tutela 

di specifici territori vitivinicoli, come la Costiera 

Amalfitana, spettacolare sperone roccioso della 

Campania, tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, 

che, dal 1997, è stata inserita dall’Unesco nella 

World Heritage List.
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Tra lingue di terra strappate alla natura, piccoli 

borghi incastonati come gioielli tra le colline ed 

il mare, muretti a secco, chiesette immacolate, murales 

colorati ed una vegetazione ora straripante, ora brulla, a 

tratti, arsa dal sole a picco, si dipana, come un gomitolo, 

la Costa più famosa del mondo.

Qui la viticoltura eroica è esempio virtuoso di come 

l’uomo sia riuscito con la propria tenacia ed il proprio 

lavoro a realizzare piccoli miracoli di viticoltura eroica, 

districandosi tra i tradizionali vitigni campani, come i 

rossi Aglianico e Piedirosso ed i vitigni autoctoni, 

come la Biancazita, il precoce Fenile e il tardivo 

Ripoli, l’aromatica Ginestra e la speziata Pepella 

(a bacca bianca) ed il Tintore (a bacca rossa), varietà 

tipica di Tramonti.

Creata nel 1995, l’areale della Doc Costa d’Amalfi, 

abbraccia i comuni di:

• Amalfi

• Atrani

• Cetara

• Conca dei Marini

• Furore

• Maiori

• Minori

• Positano

• Praiano

• Ravello

• Scala

• Tramonti

• Vietri

con le tre sottozone di Furore (Amalfi, Conca dei Marini, 

Furore e Praiano), Ravello (Atrani, Minori, Ravello e Scala) 

e Tramonti (Maiori e Tramonti ).
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Forti di un clima temperato, del vento salmastro 

e del terreno ora calcareo, ora vulcanico, la Costiera 

gode di un’ecosistema straordinario per l’allevamento 

della vite, a garanzia di una produzione di uve sane e di 

vini di ottima qualità, con acidità, mineralità e sapidità 

molto marcate.

Oltre alle aziende storiche, negli ultimi anni sorgono 

sempre più spesso piccole realtà di nicchia grazie alle 

nuove generazioni, forti del loro dinamismo e del know-

how acquisito all’estero o all’Università.

Nel piccolo borgo di Raito, a pochi chilometri da Vietri 

sul Mare, in provincia di Salerno, Patrizia Malanga, 

oggi titolare de Le Vigne di Raito, azienda vitivinicola 

biologica, dal 2001 ha colto una sfida ambiziosa, 

impiantando un vigneto su un terreno semi-abbandonato 

di oltre 2 ettari, in una zona particolarmente vocàta, 

chiamata anticamente “San Vito ad Torcle” (dal latino, 

“torculum” torchio) e produrre vino di qualità, come il 

Costa d’Amalfi Rosso RAGIS, blend di Aglianico e 

Piedirosso, 12 mesi in tonneau di rovere francese da 500 

litri ed il rosato VITAMENIA, Aglianico 60% Piedirosso 

40%, fermo e secco, fresco e sapido, piacevolezza di 

frutta rossa di lampone, melograno ed agrumi.
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Proseguendo in direzione Amalfi, la strada che si 

inerpica verso i declivi montuosi dei Monti Lattari 

offre scenari diversi, tra imponenti castagni e colline 

punteggiate di vigneti a macchia di leopardo. 

Qui, a Tramonti, Tenuta San Francesco è l’azienda 

di proprietà della famiglia Bove che, dal 2004, estende 

i suoi vigneti di dieci ettari vitati su terreni terrazzati 

in forte pendenza tra i 300 e i 700 metri di altezza, di 

difficile lavorazione meccanica e lavoro prevalentemente 

manuale, con l’antico metodo di coltivazione della vite, 

la “tramontina”, particolare tipo di pergola a piede 

franco, visto che la fillossera qui non ha mai attecchito. 

Il nome dell’azienda deriva da San Francesco, Santo 

venerato dai monaci del convento a Tramonti e divenuto 

anche il Santo Patrono dei viticoltori. A farla da padrone 

è il Tintore, vitigno autoctono a bacca rossa, espresso 

in purezza in “È Iss”, Tintore Prephilloxera Igt, 

acciaio e breve passaggio in legno, dal bel colore rubino, 

note balsamiche e rimandi speziati di bacche di ginepro, 

pepe nero, morbido e setoso. 

Il Costa d’Amalfi Tramonti Bianco DOC “Per 

Eva” è un blend complesso ed elegante di falanghina, 

ginestra e pepella, fermentazione e maturazione in 

acciaio, fresca mineralità per tanta frutta e fiori bianchi.

Ritornando verso il mare, la costa tortuosa, tra 

strapiombi e grotte conduce verso il famoso Fiordo di 

Furore, strepitoso palcoscenico naturale testimone di 

film di successo internazionale e di rituali tradizionali 

di pesca ancestrali, come quella dei totani, oltre il quale, 

insistono i vigneti eroici di Marisa Cuomo, azienda 

vitivinicola di Andrea Ferraioli, ultimo erede di 

un’antica famiglia di vinificatori locali e della moglie 

Marisa Cuomo, che dal 1980 produce vini d’eccellenza, 

come il Costa d’Amalfi doc Furore Bianco 

“Fiorduva”, blend di uve di Fenile, Ripoli e Ginestra, 

naso di fiori e frutta gialla, albicocca e cedro, ginestra 

e note balsamiche della tipica macchia mediterranea, 

come rosmarino e timo, dall’elegante finale minerale 

e iodato.
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/9


144 TuttoTravel

Samos

la bella isola greca “in riva al 

mare”, tra mito, genio e vino 

Moschoudi

“In riva al mare” è l’etimo di derivazione 

fenicia che Strabone, noto geògrafo greco 

(60 a.C.- 23 d.C.) diede a Samos, bellissima 

isola greca del Nord-Egeo dalla tipica 

macchia mediterranea, profumata di timo 

e rosmarino selvatico che, in ogni strada 

e dopo ogni tornante, inebria di gioia ed 

esalta.

A cura di Carmen Guerriero
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C

erto, Samos, con le verdi colline punteggiate 

dai colori pastello delle case dei piccoli paesini 

dell’entroterra, le pochissime spiagge ciottolose, 

compensate da straordinarie insenature nascoste 

raggiungili solo in barca, non ha l’allure delle vicine 

modaiole e scintillante isole cicladiche, ma offre 

un’identità sicuramente più genuina e marcata. 

I due porti di Vathy, capoluogo dell’isola e di 

Pythagorion, antica capitale, sono molto caratteristici 

e regalano il fascino di un’isola piena di sorprese, 

ad iniziare dalla sua fama, per aver dato i natali 

al famoso matematico Pitagora ed al grande filosofo 

Epicuro, fondatore di una delle maggiori scuole 

filosofiche dell’età ellenistica e romana, l’epicureismo. 

A pochi chilometri da Pythagorion, nell’VIII secolo 

a.C., nell’unica zona pianeggiante dell’isola, vicino alla 

località marina di Irèo, fu costruito il primo tempio 

greco dedicato alla dea Hera, Giunone per i romani, 

moglie di Zeus, protettrice del matrimonio e del parto. 

Alterne vicende storiche di demolizione e 

ricostruzione nei secoli, anche da parte di Policrate, 

tiranno di Samos, ci hanno restituito soltanto un’unica 

colonna dell’Heraion, la cui altezza - dieci metri!-  

riesce a dare il senso della magnificenza dell’opera 

architettonica originaria. 

A tanto, si unisce anche la novità che il geniale 

Pitagora aveva portato nel campo costruttivo, come la 

peristasi, le colonne che circondavano il tempio, vero 

e proprio marchio di riconoscibilità dell’architettura 

sacra greca, invenzione proprio samiota.
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Resta visitabile anche tutta l’area archeologica con i 

vari templi, i resti di numerose costruzioni e l’ultimo 

tratto della strada sacra che da Phytagório (l’antica capitale 

Samos) portava al tempio, lungo la quale, ancora oggi, 

possono ammirarsi i Koúros (letteralmente, “giovane 

nudo”), straordinarie statue che erano donate da facoltosi 

cittadini come ex-voto o per ingraziarsi il dio voluto e 

poi esposti sulla strada. 

Quello più famoso ed anche più imponente ( 5 metri di 

altezza! ) è il Koúros esposto presso il museo di Samos, 

uno degli esempi scultorei antichi più pregiati del mondo 

e reca una scritta: “Mi ha donato Is-chies di Resios”. 

Meraviglia dell’isola è anche il vicino tunnel di 

Eupalinos, ovvero “Efpalineo Origmatos”, una tra 

le più grandi opere dell’antichità, il primo acquedotto 

sotterraneo del mondo antico risalente al VI secolo a.C, 

un tunnel scavato nella roccia per circa un chilometro, 

commissionato dal tiranno dell’epoca, Policrate per 

sfruttare l’unica risorsa idrica di Samos, derivante dal 

monte Kastro. 

È possibile visitare solo i primi cento metri del tunnel, 

ma la visita non è adatta a chi soffre di claustrofobia, 

in quanto lo stretto budello iniziale che porta al tunnel 

vero e proprio, può creare qualche problema.
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A 2 Km. da Pythagorion, sulla collina, oltre i resti 

dell’antico Teatro, una stradina conduce al Santuario 

della Panaghia Spilianis, immerso nella pace, 

all’ombra della frescura balsamica di alte piante e di 

una deliziosa brezza marina. 

La chiesa è scavata nella roccia mentre all’entrata ci 

sono le celle dei monaci del convento: da qui la vista è 

spettacolare, con un panorama mozzafiato sulla baia 

di Pythagorion ed il mare che si perde all’orizzonte. Il 

Monastero ha un’accesso ad una grotta che, all’interno, 

si ridimensiona, creando giochi naturali di luci e suoni.

Secondo un’antica leggenda in questa piccola grotta 

si trovava il famoso oracolo della sibilla samiota 

chiamata Fotos, Luce, in greco, ovvero, colei che 

porta luce. 

Ma l’isola di Samos è famosa anche per il vino 

Moscato, in greco Moschoudi, chiamato Muscat blanc 

à petit grains, tant’è che la sua coltivazione copre quasi 

la totalità dei vigneti. E’ un moscato, però, mediamente 

aromatico piuttosto che dolce nel senso classico del 

termine, ricco di sfumature di fiori e frutta gialla, sentori 

di erbe aromatiche e finale iodato.. 

C’è anche la versione non dolce, il Samena, prodotta 

dall’EOSS, Unione Viticolturale Cooperative di Samos 

di circa 30 cantine dell’isola.
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La coppa di Pitagora

Come funziona?

La “coppa di Pitagora” è un’invenzione straordinaria 

del 530 a.C. circa, una vera lezione sulla virtù della 

moderazione nel bere vino del filosofo greco, creata 

in occasione di alcuni lavori per la fornitura di acqua, 

per moderare il consumo di vino dei lavoratori. 

La coppa ha una colonna centrale con due fori: uno 

sotto e l’altro sopra, che segna il limite dell’orlo di vino 

possibile. Se il vino oltrepassa il foro superiore, si riversa, 

per il principio dei vasi comunicanti, all’interno della 

colonna centrale, fuoriuscendo dal foro sottostante.



153TuttoTravel

https://www.roner.com/it
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Lisbona e

Pasteis de Nata

A cura di Cesare Zucca



155TuttoTravel

Oggi vi porto a Lisbona. 

Ospitale, solare, bellissima. Una città che ha ancora 

un’anima, dove puoi trovare la botteguccia dell’artigiano 

che ripara violini, il tipografo che sigilla i quaderni 

con le tue iniziali, il cuoco che sbuca dalla cucina per 

controllare se il suo baccalà è di tuo gradimento e la 

signora dell’Alfama che dipinge a mano le cartoline. 

Insomma, un tuffo a ritroso nel tempo e uno sguardo 

al futuro per un viaggio tra ieri, oggi, domani e dolcissimi 

‘pasteis de nata’.

Come girare per

Lisbona e dintorni

Autobus gialli  ‘sù e giù’:  perfetti 

per scoprire la città.  Voce guida in 

italiano, scendi quando ti pare, visiti 

e riprendi il bus successivo, il biglietto 

dura fino a 72 ore.

Tram 28. Simbolo della città, giallo, 

minuscolo e scattante. Si arrampica 

fino al Castello da cui si gode di una 

vista spettacolare. Affollato e turistico, 

io ho preferito.

Bus 737. ‘tram tour’ dai posti numerati. 

Ah, occhio al portafoglio, meglio 

imbucarlo in borsa o nello zainetto, 

rigorosamente indossato sul davanti.
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Da non perdere

Quartiere Alfama:

Tra labirinti colorati e saliscendi inaspettati, troverai un 

angolino indimenticabile dove gustare un buon bicchiere di 

porto o vinho verde.

Sul mare, a poco più di mezz’ora di treno. Famosi i suoi frutti 

di mare cucinati alla brace e le spettacolari residenze regali. 

Ha sedotto anche Madonna, che qui ha deciso di investire in 

ville e palazzi.

Cascais:
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Mosteiro dos Jerónimos

Castello di Sao Jorge

Miradouro de Santa Luzia
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Museo Azuleios

Baixa Oceanario
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MAAT

Gigantesca conchiglia futuristica  che ospita lo spettacolare museo d’arte contemporanea, architettura e tecnologia
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La musica nell’aria...
Le note del ‘fado’, la casa di Amalia Rodriguez, il Museo 

del Fado, i locali con cena e musica, tra cui Tasca do 

Chico, Tasca do Jaime, Mascote da Atalaia, Parreirinha de 

Alfama e la storica Adega Machado.
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Il cibo

Baccalà, Il piatto nazionale. 

Il mio preferito è il tradizionale 

‘Baccalhau à Bràs’. Insuperabile 

quello con ‘olive esplosive’ cucinato 

dallo chef  stellato Jose Avillez, nel suo 

Café’ Lisboa.

Torre de Belém con la storica 

‘pasteleria’ dove è inevitabile 

un’abbuffata di Pasteis de Nata, il 

tradizionale dolcetto alla crema su una 

cialda croccante, un piccolo cestino di 

pastasfoglia ripieno di crema fatta con 

uova, zucchero, latte, farina, cannella 

e limone.

Uno non basta, ve lo assicuro!

Per ulteriori informazioni

www.visitlisboa.com
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/72
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La pesca a 

Gran Canaria

Una questione di 

tradizione

A cura di Silvia Donatiello
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Q

uest’isola dell’arcipelago delle Canarie, situata 

nel mezzo dell’Oceano Atlantico al largo della 

costa del Marocco, ha una tale diversità di 

paesaggi nei suoi 1.560 km² che chi la visita pensa di 

essere stato ingannato. L’isola si è guadagnata non a 

caso il suo famoso soprannome, quello di continente in 

miniatura, anche per quel che riguarda la pesca. 

Di fatto a Gran Canaria si trovano non solo i migliori 

spot dove pescare ma anche i più diversi. In questo 

paradiso subtropicale potrete godere di tutti le tipologie 

di luoghi incredibili, dalle meravigliose spiagge di sabbia 

dorata o di scogli alle ripide vette del centro dell’isola, 

oltre a testimoniare un’immensa offerta culturale e 

gastronomica di grande prestigio internazionale.

Per gli amanti della pesca questa è l’occasione di 

scoprire dove pescare a Gran Canaria, un posto unico 

che lascia senza parole anche i più scettici. Le acque di 

Gran Canaria sono un paradiso per i pescatori, poiché 

ospitano una grande diversità di specie, per il bel tempo 

e la possibilità di poter pescare tutto l’anno è quindi 

possibile lanciare l’amo da gennaio a dicembre.



167TuttoTravel

Dimentica fiumi e laghi per pescare, poiché a Gran 

Canaria il divertimento è nel mare. Le licenze di pesca 

sportiva concesse dal governo delle Isole Canarie si 

dividono in tre tipologie:

Prima classe:

Terza classe:

È adatta per la pesca da una barca con traino di 

superficie.

Viene utilizzata per la pesca in superficie o per la 

pesca da una barca senza traino.

Per ottenere una di queste licenze, la 

documentazione corrispondente deve essere 

presentata agli uffici del registro regionale 

o presso qualsiasi sede dell’Ufficio informazioni 

e servizi ai cittadini delle Canarie.

Seconda classe:

È finalizzata alla pesca subacquea.

Per la pesca subacquea è necessario 

un certificato medico che garantisca 

una buona condizione fisica.

C’è bisogno di un permesso per 

pescare a Gran Canaria?
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I posti migliori 

dove pescare

Naturalmente ci sono numerosi posti per pescare 

sull’isola. Qui di seguito ti consigliamo alcuni dei più 

popolari in base alla tipologia di pesca.

Pesca di superficie:

Pesca in barca:

La pesca di superficie si può praticare quasi ovunque sulla costa: 

dall’Avenida Marítima a Las Palmas de Gran Canaria, 

capoluogo dell’isola, ai frangiflutti di El Burrero o sulla costa 

rocciosa settentrionale dell’isola dove si raccomandano precauzioni 

per evitare possibili incidenti poiché le onde sull’isola possono 

essere abbastanza pericolose in alcuni punti.

Per la pesca in barca ci sono numerosi luoghi da cui partire; tra 

i più famosi il porto di Pasito Blanco o Puerto Rico entrambi 

nel sud dell’isola. La costa di Gran Canaria è caratterizzata da 

una gran diversità di specie di cui alcune trovano il loro habitat 

lungo tutta la costa dove emergono piattaforme insulari di origine 

vulcanica e proporzioni diverse, ideali per le specie che vivono a 

basse profondità.

In altre è possibile avvistare grossi pesci più tipici delle acque 

profonde come tonni, sarde o sgombri. Importante qui anche 

la pesca di orate, pesce pappagallo (chiamato nelle isole Canarie vieja), 

e, tra gli altri, cabrilla, boga, sarpe o cernie.

Per la pesca subacquea è necessario segnalare la posizione con 

una boa in modo che altri subacquei, pescatori o barche siano 

consapevoli della nostra presenza e non possano pescare vicino 

a dove ci si trova.

Con queste informazioni di base su dove pescare a Gran Canaria 

l’unica cosa che rimane da fare è scegliere il punto costiero che 

più vi attira e godervi questo sport ideale da praticare in questo 

meraviglioso arcipelago.



169TuttoTravel

Pesca d’altura:

Il Marlin Azzurro, il Pesce Ago, la Palamita (Sarda sarda), il 

Barracuda e il Tonno Bianco sono solo alcune delle specie che 

vivono stupendamente nel mare di Gran Canaria.

Negli ultimi anni i pescatori d’altura sono stati attratti numerosi 

dai porti sportivi dell’isola, specialmente nel sud di Gran Canaria. 

I porti di questa zona offrono numerose imbarcazioni con esperti 

marinai e sono perfettamente equipaggiate per trascorrere giorni 

memorabili di pesca. In alto mare, dove ci si dimentica della fretta e 

delle preoccupazioni, senza cellulare, né lavoro e neppure obblighi. 

Solo mare, canna da pesca e un cielo azzurro che sembra dipinto 

a mano.

Una delle tante ragioni del successo dell’isola in mezza Europa quale 

destinazione per la pesca d’altura è la possibilità di pescare dodici 

mesi all’anno. Il clima è bello praticamente tutto l’anno, anche se 

il periodo migliore per la pesca di “picudos”, i marlin e i tunnidi, 

è compreso tra i mesi di maggio e novembre. 

In ogni caso, durante tutto l’anno  il movimento delle imbarcazioni 

che partono dai porti del sud dell’isola e si dirigono verso le migliori 

zone di pesca è notevole, soprattutto nel tratto compreso tra la 

Punta di Maspalomas ed il luogo conosciuto come la Punta 

del Descojonado, vicino alla costa di La Aldea de San Nicolás.
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La costa di 

La Aldea de San Nicolás

In questa zona della costa di Gran Canaria 

si trovano i migliori blue marlin.

All’interno della denominazione di marlin ci sono diverse specie che si 

caratterizzano per la loro mascella superiore a forma di lancia. 

Queste specie frequentano le acque delle Canarie, soprattutto da maggio a 

novembre.

Gran Canaria si caratterizza per essere uno dei luoghi dove si possono 

catturare gli esemplari più grandi di questa specie. Sono stati catturati 

esemplari di oltre 500 kg.

Presente a Gran Canaria per tutto il periodo estivo.

l’isola detiene il record mondiale assoluto per questa specie.

La dimensione più comune di questa specie che si trova nelle 

acque dell’isola è di 2,5 metri.

I Marlin

Blue Marlin:

Marlin Bianco:

Tetrapturus pfluegeri o Marlin appuntito:

Pesce spada:
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L’arcipelago delle Canarie si trova al centro di una delle principali rotte 

migratorie dei tonni nell’Atlantico. Il loro passaggio attraverso Gran Canaria, 

specialmente lungo la costa sud e nord-ovest dell’isola, coincide con la metà 

della primavera, l’inizio dell’estate e dall’inizio dell’autunno fino all’arrivo 

dell’inverno. 

Le specie più comuni sono:

Molto abbondante da marzo a luglio.

Gran Canaria è leader mondiale nella pesca sportiva, con diversi record 

mondiali che superano i 160 kg.

L’isola ha diversi record mondiali per questa specie, che supera i 30 kg 

di peso.

È meno frequente, ma sono stati catturati esemplari di notevoli dimensioni 

e peso, che superano i 300 kg.

Specie nota a livello internazionale, può essere catturata anche nelle 

acque dell’isola.

È particolarmente abbondante nelle acque delle Canarie.

I tunnidi:

Tonno dell’Atlantico:

Tonno Obeso:

Tonno Bianco:

Tonno Rosso:

Tonno Pinna Gialla:

Tonnetto Striato:
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Non importa quale sia la tua pesca preferita, 

Gran Canaria è la tua destinazione ideale!
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http://www.sagna.it/produttore/scheda/38
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Il turismo attivo e 

sostenibile, una realtà

Il turismo è diventato uno dei motori economici in più rapida 

crescita nel mondo negli ultimi decenni. Si stima che il settore abbia 

rappresentato il 10,4% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale 

nel 2018, secondo i dati pubblicati dal World Travel and Tourism 

Council (WTTC), generando oltre 300 milioni di posti di lavoro in 

tutto il mondo. 

Nel caso dell’Italia, il turismo rappresenta il 13% del PIL 

nazionale, generando più di 4 milioni di posti di lavoro legati 

al settore, il 14,7% dell’occupazione totale del Paese. Questi dati 

indicano l’importanza del turismo per l’economia e, allo stesso 

tempo, mettono sul tavolo le sfide che il settore deve affrontare per 

garantire la crescita responsabile di un modello turistico conforme 

agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per  il 2030 (in inglese Sustainable 

Development Goals, SDG).

A cura di Silvia Donatiello
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In questo quadro, il settore del Turismo Attivo si presenta 

come un’alternativa al modello turistico tradizionale, 

poiché contribuisce alla protezione e conservazione 

dell’ambiente, alla generazione di infrastrutture, al 

rilancio dell’economia nelle aree meno connesse e alla 

creazione di posti di lavoro di qualità.

Alcune delle sfide che il turismo attivo e sostenibile  deve 

affrontare sono la preservazione e la conservazione 

dell’ambiente naturale, nonché la riduzione 

dell’impronta ecologica nello sviluppo dei servizi delle 

aziende del settore. 

L’ecoturismo, la cui priorità è contribuire alla 

conservazione dello spazio naturale con un impatto 

positivo sulla popolazione locale, si presenta come una 

delle tendenze più importanti degli ultimi anni.

Bisogna stimolare e rafforzare questo rapporto diretto 

tra Ecoturismo e Turismo Attivo, che si presentano 

come due facce della stessa medaglia, mettendo in 

luce alcuni aspetti fondamentali per unire questi 

due concetti tra cui, ad esempio, le certificazioni che 

l’Unione Europea concede attraverso la Carta Europea 

del Turismo Sostenibile, la Rete dei Geoparchi, la Rete 

delle Riserve della Biosfera e la Rete Natura 2000.

La maggior parte delle aziende di Turismo Attivo svolge 

la propria attività in spazi dove tradizionalmente 

si svolgeva l’attività agricola e zootecnica, 

progressivamente abbandonati. Ciò ha causato una 

perdita di popolazione, un declino economico e spesso 

un deterioramento del paesaggio. 

Queste aree possono essere un’opzione che 

risponderebbe alla crescente domanda sociale di 

spazi per il tempo libero e nello stesso tempo possono 

configurarsi come un’alternativa di sviluppo per le zone 

rurali, nonché per la lotta allo spopolamento.

Non c’è dubbio che il rapporto tra il Settore Primario 

e il Turismo Attivo sia un’opportunità, un’alternativa 

per attirare i turisti in questi spazi e rivitalizzare le 

attività economiche, funzionando come un collegamento 

perfetto tra i due settori. In questo senso, il turismo attivo 

rivaluta la gastronomia, la cultura e l’uso sostenibile 

delle aree rurali a rischio di spopolamento, creando 

una migliore distribuzione della ricchezza. 

Diventa sempre più chiaro che il futuro del Turismo 

Attivo dipende da un impegno per la qualità, la sicurezza, 

la sostenibilità e l’innovazione, criteri che soddisfano 

la crescente domanda dei turisti che viaggiano verso 

destinazioni motivati   dai paesaggi e dalla natura, ma 

anche per attività sportive e ricreative all’aperto, così 

come nelle destinazioni urbane, connettendosi con la 

cultura, la gastronomia e il patrimonio della popolazione 

locale.

In questo percorso, il settore del Turismo Attivo 

affronta una sfida importante: la ricerca dell’equilibrio 

tra l’impresa e la conservazione del territorio, che si 

presenta come fattore determinante non solo per la 

crescita sostenibile del settore, ma anche per il suo 

mantenimento nel tempo. 

E, in questo viaggio, è fondamentale che alla tutela 

dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale si 

accompagni un impegno ad eliminare le barriere nelle 

zone turistiche, trasformando l’offerta di Turismo Attivo 

in un modello di business in cui prevalgono sicurezza, 

inclusione, accessibilità e sostenibilità. 

Gli attori importanti in questo senso sono soprattutto 

le comunità locali, gli enti, le piccole e medie imprese 

del settore agricolo, enogastronomico e i gli operatori 

turistici che hanno fatto dell’outdoor il loro core business.

Trasformazione del modello turistico 

verso la sostenibilità

Tendenze e opportunità 

del turismo attivo
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ActiveItaly 

una rete di imprese nel 

settore del turismo attivo

A tal proposito, più di 20 tour operator del settore 

del turismo attivo e sostenibile (cicloturismo, trekking, 

arrampicata, barca a vela, ecc.) hanno deciso di creare una 

nuova rete di imprese dedicata al Turismo Attivo e 

Sostenibile. 

Questa idea di collaborazione nasce all’inizio della 

primavera 2020, proprio in piena crisi Covid-19, dalla 

necessità di ripensare insieme al futuro e a come 

ripartire, ma non solo. ActiveItaly si propone come 

referente e squadra per lanciare un settore che oggi, agli 

occhi di tutti, risulta strategico per il futuro del turismo 

attivo e sostenibile in Italia non solo in ragione dei 

numeri, ma anche per alcune caratteristiche peculiari, 

quali il tipo di attività svolte – prevalentemente all’aria 

aperta – che permettono di rispettare più facilmente il 

distanziamento fisico. 

Altre caratteristiche del settore da prendere in 

considerazione sono la destagionalizzazione, quindi   

l’ampliamento del periodo turistico, la redistribuzione 

dei flussi e la diminuzione della pressione antropica 

sui territori.
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I viaggi attivi e sostenibili prevedono sempre un 

coinvolgimento fisico dell’utente attraverso un’attività 

all’aria aperta, contribuendo al miglioramento della 

sua salute psico-fisica; sono organizzati all’insegna 

del rispetto dell’ambiente, trattandosi molto spesso di 

viaggi ‘a emissioni zero’. 

Inoltre, valorizzano mete insolite e meno conosciute, 

generano un’economia diffusa, grazie anche a una 

filiera corta che favorisce i produttori locali e le piccole 

strutture ricettive; infine educano la cittadinanza verso 

forme di mobilità e turismo più sostenibili. 

Il  turismo attivo e sostenibile si sta affermando 

come un settore strategico sul quale occorre puntare, 

non solo per la crisi dovuta al Covid-19, ma anche per 

la crisi climatica che sta colpendo il pianeta. Occorrono 

misure ad hoc a sostegno degli operatori che mettano 

in primo piano il benessere e la salute dei cittadini e la 

tutela dell’ambiente. 

Il progetto coinvolge tour operator da tutta Italia, dal 

Trentino alla Sicilia, offrendo la possibilità di conoscere 

i paesaggi, la cultura, la gastronomia e le tradizioni 

attraverso percorsi di cicloturismo, cammini, 

escursionismo, trekking, sci alpinismo, yoga, 

arrampicate, vela, surf, windsurf, canottaggio, 

kayak…l’elenco è lunghissimo.

La rete di imprese si propone altresì come 

interlocutore e referente del settore per un 

dialogo proficuo e costruttivo con gli enti e le 

autorità competenti per la promozione del territorio, 

la tutela dell’ambiente e la rivalorizzazione delle 

piccole realtà che rendono il nostro paese unico.
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https://www.roner.com/it
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Spumante 

Metodo Classico 

Extra-Brut – 

“Giulio F56”

Liguria

La Lunigiana, dove si estendono i vigneti di La Baia del Sole – Cantine 

Federici, è posizionata ai confini della Liguria con vista sulla Toscana. È 

un territorio eccellente, con un microclima ideale, una ventilazione perfetta, 

buone escursioni termiche che donano acidità e fragranza, l’odorosa macchia 

mediterranea a regalare aromatici e balsamici profumi e il mare sottostante 

che rilascia iodio e salinità ai preziosi grappoli.

Vignaioli da quattro generazioni, i Federici possono considerarsi dei veri 

ambasciatori del Vermentino e custodi di un territorio che gestiscono con 

grande rispetto dell’ambiente in cui si sviluppano i loro vigneti, adottando 

metodologie agricole naturali, lotta integrata, armonizzazione del paesaggio 

e riduzione dell’impatto ambientale con una cantina costruita secondo i 

principi della bioarchitettura, con soluzioni bioclimatiche e ecocompatibili 

e dotandola di tecnologie di vinificazione di ultima generazione.

La Baia del Sole Federici 

Ortonovo (SP) – www.cantinefederici.com
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Lo Spumante Metodo Classico Extra Brut Giulio F.56, dedicato al fondatore, è ricavato 

da uve Vermentino in purezza coltivate a Luni, terroir particolarmente vocato grazie al 

suolo sabbioso misto ad argilla e ciottoli, condizione ideale per vigne di valore. Raccolto 

a fine agosto rigorosamente a mano in cassette da 20 kg, la vinificazione avviene con 

pressatura soffice e utilizzo del solo mosto fiore e prosegue con un passaggio di sei mesi 

in botte grande di rovere e 24 mesi di affinamento in bottiglia.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo dorato intenso, 

limpido e brillante con 

perlage fine e persistente.

La tipicità del Vermentino viene esaltata dal 

passaggio in legno. 

Ne scaturisce un vino dai sentori intensi, complesso 

e elegante.

Al palato si presenta con sapidità e mineralità evidente, cremoso e deciso, al 

secondo sorso emergono frutta e fiori gialli, una leggera spezia. Chiude in un finale 

leggermente ammandorlato e con buona persistenza.

Vino da tutto pasto, questa bollicina ben si abbina ai piatti del territorio, dal pesce 

alla griglia ai saporiti fritti, che la CO2 non invasiva aiuterà a sgrassare. Regge 

bene primi piatti ben conditi – dal classico pesto al tipico sugo alle noci – salumi 

anche speziati e formaggi di media stagionatura.
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Colli di Luni 

Vermentino Doc – 

“Etichetta Nera” 

2019

Liguria

Il nome Lunae è ispirato alla città di Luni, porto Etrusco e Greco 

consacrato alla dea Selene (Luna per i Latini). Il territorio, ideale 

per la coltivazione della vite grazie ad un clima temperato con un 

importante influsso marino, è posto ai confini tra Liguria e Toscana 

ed ha una tradizione vitivinicola millenaria iniziata dagli etruschi, 

proseguita dai greci e dai romani e alla quale si ispira Paolo Bosoni, 

fondatore di Cantine Lunae.

I vigneti sono costituiti da piccoli appezzamenti non più grandi di 3 

ettari nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra e si sviluppano 

per un totale di 45 ettari dedicati alla massima valorizzazione e alla 

riscoperta dei vitigni autoctoni, Vermentino innanzi tutto, ma anche 

Albarola, Vermentino Nero, Malvasia, Pollera Nera e Massareta 

per le cui colture sono stati eliminati i diserbanti e utilizzati solo 

concimi naturali.

Cantine Lunae Bosoni

Castelnuovo Magra (SP) – cantinelunae.com
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È il vino simbolo di Cantine Lunae – che produce altri tre Vermentini in purezza: il Cavagnino, 

con passaggio in legno, il giovane Etichetta Grigia e il Nektár passito. È ricavato da vigneti di 

Vermentino di oltre 35 anni, raccolto manualmente a metà settembre in singole cassette e vinificato 

con fermentazione e affinamento in tini d’acciaio fino ad aprile.

Fresco, ma con importanti potenzialità di invecchiamento, è un vino di grande intensità 

aromatica, elegante e armonico.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante 

con brillanti riflessi dorati.

Sembra di essere immersi in un campo di piante 

aromatiche, tanto è ricco e complesso l’insieme dei 

profumi che emerge pulito e ben distinto al naso, 

unito a fiori di campo, miele e frutta matura.

In bocca è ricco, setoso, dall’intensa sapidità. Splendidi sentori di salvia, rosmarino e altre 

aromatiche si accavallano alla dolcezza della frutta gialla lasciando un fin di bocca delicato, 

lievemente ammandorlato, una lunga persistenza aromatica e il desiderio di ripetere al 

più presto questa sorprendente e straordinaria esperienza gustativa.

Un grande vino, perfetto per l’abbinamento con i saporiti piatti liguri come le zuppe, 

i primi al pesto e con i sughi, le verdure ripiene, la trippa, le numerose versioni dei 

secondi con baccalà e stoccafisso, ottimo col gustoso coniglio alla ligure e ideale 

con l’immancabile pesce alla griglia.
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Barbera d’Asti 

DOCG Superiore – 

“I Tre Vescovi” 

2018

Piemonte

“Se si pensa alla Barbera e ai suoi principali produttori, tra i primi che 

vengono in mente c’è sicuramente la Cantina di Vinchio Vaglio. Una Cantina 

Cooperativa che dall’anno della sua fondazione, il 1959, da parte di 19 soci 

viticoltori ha avuto una crescita esponenziale ed oggi ne conta ben 185 tra 

conferenti, proprietari e conduttori con oltre 420 ettari di vigneti in coltura 

specializzata posti in un territorio situato tra le colline dell’Alto Monferrato. 

I terreni sono di natura prevalentemente calcarea e sabbiosa, quindi poco 

fertili e rese molto basse e posti per lo più su pendii molto ripidi ma che offrono 

il vantaggio di più che favorevoli esposizioni al sole il che garantisce elevate 

concentrazioni zuccherine. Insomma…le condizioni ottimali per ottenere 

vini di qualità, tant’è che vengono prodotte ben 12 versioni di Barbera e 2 

di Nizza DOCG, oltre a quasi tutti i vini piemontesi DOC e DOCG rossi, 

rosati e bianchi, in versione ferma o spumante e anche da dessert, ricavati 

sia da vitigni autoctoni sia da internazionali.”

Vinchio Vaglio

Vinchio (AT) –  vinchio.com
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Invecchiato per almeno dodici mesi e di cui minimo sei affinato in botti di rovere, la Barbera 

Superiore I Tre Vescovi è il vino che ha fatto conoscere Vinchio Vaglio nel mondo. Le uve utilizzate, 

scelte con accuratezza, sono le più zuccherine subito dopo quelle adoperate per la Selezione Vigne 

Vecchie, altra Barbera che ha segnato la storia della Cantina.

Con l’affinamento in legno questo vino subisce un’evoluzione del profumo e una variazione 

dell’intensità colorante che lo rendono più stabile nel tempo e con i suoi 14 gradi in volume può 

tranquillamente reggere una decina d’anni di invecchiamento in cantina.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino con tenui 

riflessi aranciati.

Naso intenso di frutti rossi maturi, prugna e ciliegia 

su tutti, e leggere note balsamiche, di pepe e frutta 

secca. 

Chiude con sentori di legno non invasivi.

Al palato è secco, asciutto, vinoso. Il suolo ricco di conchiglie fossili ha trasmesso 

una leggera sapidità. Il balsamico avvertito nei profumi si replica in bocca; il sorso 

è ricco e con buona morbidezza e intensità anche se, vista la giovane età, c’è una 

piacevole astringenza e si evidenziano tannini ancora non pienamente distribuiti. 

Chiude con ottima persistenza e note di frutti rossi e leggera liquirizia.

Un vino ottimo per l’intero pasto, dalla tipica battuta di Fassona o all’insalata russa per gli 

antipasti, al risotto alla Barbera e alle paste con saporiti e aromatici sughi di carne o funghi. 

Coi secondi ovviamente di carne – dagli arrosti ai brasati – ma anche con selvaggina da 

piuma e da pelo. Ideale con formaggi stagionati, intensi e piccanti. Un consiglio insolito? 

Fresco, ad innaffiare una coppa di pesche di vigna a tocchetti, all’uso dei nonni.
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Rosa di Primitivo 

IGP – 

“Idea” 2019

Puglia

La più grande azienda pugliese a conduzione familiare è a una spanna 

dal tagliare il traguardo del primo secolo di storia. Focalizzata quasi 

esclusivamente sui vini da vitigni autoctoni tipici del Salento – dai 

bianchi Fiano, Malvasia Bianca e Verdeca ai grandi rossi come 

Primitivo, Negroamaro, Aglianico e Malvasia Nera – è a conduzione 

biologica sin dal 2010 grazie ad un progetto dell’Università di Roma 

“Tor Vergata” che, insieme all’Università di Udine, la monitora 

sistematicamente con rigorosi sistemi di controllo qualità.

“Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”, è il famoso detto popolare 

che descrive meravigliosamente questo magnifico territorio e i loro 

vigneti, coltivati ancora con l’antico metodo dell’alberello pugliese 

per godere appieno dei raggi solari, raccolgono i benefici di un clima 

ideale concentrando profumi, acidità e sapidità per la maturazione 

perfetta dei grappoli.

Varvaglione 1921

Leporano (TA) – varvaglione.com
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I tre simboli salentini e pugliesi – il sole, il mare, il vento – sono riprodotti come simbolo distintivo 

nell’etichetta disegnata come un francobollo e per Varvaglione 1921 il nome Idea, dato a questo 

rosato da uve Primitivo, rappresenta proprio la loro “idea” della Puglia. Viene ottenuto con una 

breve criomacerazione e successiva pressatura soffice con fermentazione a temperatura controllata 

di 15°C – 16 °C. e affinamento in acciaio con sospensione periodica delle fecce.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosa cerasuolo carico e 

brillante, per differenziarsi 

e non omologarsi dai rosati 

tenui ormai molto, forse 

troppo, di moda e poco 

identitari.

Fruttato con piacevoli note balsamiche mentolate. 

Profumo fresco di piccoli frutti rossi, melograno e 

ciliegia e sentore di dolce anguria.

Il sorso, dall’evidente acidità e sapidità, è piacevole e invitante, intriso di frutti rossi. 

Di buon corpo e con un tannino delicatissimo ed elegante, chiude con freschezza 

e persistenza e un elegante ammandorlato.

È un vino versatile, da aperitivo e tutto pasto. Indicato per crostacei e antipasti 

di pesce, primi con pomodorini alla crudaiola o paste ripiene con sughi leggeri, 

pesci al vapore e alla brace, carni bianche, latticini freschi, mozzarelle pugliesi, 

ma sicuramente ottimo con la pizza.
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