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Drink&Cinema:
La Mandrakata
Un cocktail ispirato al film “Febbre da cavallo” di Steno, 1976

A cura di Redazione TdG

Bartender
Max La Rosa

Proprietario e barman del Divan 

Japonais di Frascati (Roma)
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Video

Ispirazione

Un drink fresco da bere mentre si gusta l’ennesima 

visione di ‘Febbre da Cavallo’, il cult movie firmato 

Steno e interpretato da Gigi Proietti, Enrico Montesano, 

Catherine Spaak e tanti altri attori e caratteristi che 

hanno reso grande il cinema italiano degli anni Settanta. 

Il whisky ‘maschio senza rischio’ o meglio ‘teschio 

maschio senza fischio’ evocato dal film è ingrediente 

principale del drink, in questo caso Jim Beam Rye, 

whiskey di segale del Kentucky, distribuito in Italia da 

Stock Spirits, caratterizzato da note di vaniglia e un 

finale pungente, con aromi di noce moscata, chiodi di 

garofano e pepe nero. 

Il tutto levigato nel drink dalla menta e dai sapori di 

agrumi e amarena. E attinente è l’ispirazione del cocktail 

a un grande classico, il Mint Julep, datato 1938 e servito 

durante la più famosa corsa di cavalli statunitense, 

il Kentucky Derby, dove veniva apprezzato da più di 

120mila persone l’anno. 

Insomma, un drink da assaporare mentre si ascoltano 

le inconfondibili note del trio Bixio-Frizzi-Tempera, 

scommettendo su Soldatino o D’Artagnan e tifando per 

Mandrake e Pomata.

https://www.youtube.com/watch?v=KNF6nxOEaz0
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Ingredienti

Preparazione

Pestare delicatamente la menta in un bicchiere 

highball doppio da 450 ml, quindi versare tutti 

gli ingredienti, tranne la Gosling’s Ginger 

beer e aggiungere ghiaccio. 

Versare la Gosling’s Ginger beer e mescolare 

ancora per completare, decorando con una fetta 

di limone e della menta cosparsa di zucchero 

a velo vanigliato.

Jim Beam Rye Whiskey

Cherry Stock

Menta marocchina

Succo di limone

Sciroppo homemade allo 

Zafferano di Navelli

Splash bitter homemade 

agli agrumi

Gosling’s Ginger beer 

Fetta di limone e menta 

cosparsa di zucchero a velo 

vanigliato 

Highball doppio

3,5 cl

3,0 cl

12 foglie

4,0 cl

3,0 cl

3

q.b.

Garnish

Bicchiere
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Casa Setaro

con Gian Marco Carli 

a cena nell’antica Pompei

A cura di Carmen Guerriero
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Ci ha pensato Massimo SETARO, titolare di 

Casa Setaro, una delle aziende vitivinicole di 

eccellenza in Campania, con sede a Trecase 

(NA), ai piedi del Vesuvio, in provincia di 

Napoli, con “ArcheoCena a Casa Setaro“, 

un sorprendente viaggio enogastronomico 

indietro nel tempo ai fasti dell’antica Pompei, 

per raccontare l’importanza dell’identità 

agricola, dell’agricoltura sostenibile e della 

bellezza del territorio vulcanico, colmo di tesori 

che ancora riescono a sorprenderci. 

Dal vino da vitigni autoctoni di queste 

terre, vinificato, come in passato, in anfora ai 

piatti di Gian Marco Carli, de Il Principe, 

archeo ristorante a Pompei, una delle 6 

aziende vesuviane del settore agroalimentare, 

impegnate nella riproposizione di ricette 

ispirate alla cucina della Pompei del 79 d.C. 

e ricavate da studi eseguiti su affreschi e testi 

antichi, da anni impegnato in un percorso di 

studio gastronomico volto a reinterpretare 

in chiave moderna il patrimonio culinario e 

culturale della propria terra natia, Pompei.

C

hi non ha mai desiderato poter 

fare, almeno per un attimo, un 

viaggio nel passato, magari 

nell’antica mitica Pompei, alle falde 

del Vesuvio?
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Si estende all’interno del magnifico Parco 

Nazionale del Vesuvio, dal 1995 Riserva 

della Biosfera dell’UNESCO, su quattordici 

ettari vitati a piede franco su terreno lavico, 

scuro e poroso del vulcano, con viti che, come 

descrittoci da Aristotele, già nel V secolo a.C. 

impiantate dai Tessali, antico popolo della 

Magna Grecia, salgono fino a 400 metri dal 

livello del mare, grazie al tradizionale 

metodo della propaggine (dalla pianta 

madre si dirama il ramo che originerà la vite-figlia) 

con i vitigni autoctoni Aglianico, Piedirosso, 

Falanghina e Caprettone, uve che, da secoli, 

condensano il mito della denominazione di 

“Lacryma Christi” doc.
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In cantina, tra i vari ambienti, spiccano 

quelli che ospitano grosse anfore vinarie, 

proprio come si usava nell’antichità. 

Massimo, enologo, è quarta generazioni 

dell’azienda Casa Setaro che gestisce, dal 

2005, insieme alla moglie Mariarosaria, 

con coltivazione in biologico anche 

per l’uliveto da cui si produce l’Olio 

extravergine di oliva, da monocultivar di 

Coratina.  

Nella vigna dell’azienda Setaro il 

Pietrafumante Caprettone Spumante 

Metodo Classico Millesimato 2016, 

sboccatura 2019, Caprettone al 100%, ha 

accompagnato, con leggiadra freschezza di 

note agrumate, i diversi pani di più di 

2000 anni fa, preparati, nell’occasione, 

da Gian Marco Carli: quattro tipi diversi, 

tutti a lievitazione naturale e con farine 

antiche (Libum, Scriblita, Otto spicchi 

ed Adipadus, un pane mangiato dai gladiatori, 

a base di lardo.) 

Ovviamente, la più conosciuta è la 

pagnotta ad otto spicchi, dalla crosta 

del pane, più dura e compatta dell’interno, 

segno di farina esclusivamente di 

grano tenero, pervenutaci attraverso 

i resti carbonizzati di quelli dell’antica 

Pompei, conservati meticolosamente dal 

Laboratorio di ricerche applicate della 

soprintendenza archeologica di 

Pompei e dal Museo Archeologico di 

Napoli.
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La passione per le nostre origini ci ha spinto a 

condividere con il mondo intero la vera eccellenza 

del nostro territorio, tutto quanto di più prezioso ci 

ha lasciato la grande storia Romana, attraverso le 

grandi “penne” di Catone, Virgilio, Apicio, Columella 

e tanti altri

Archeochef Gian Marco Carli

“

“
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Cucurbitis in esca Apicii

Maialino in lenta cottura, 

albicocca di Sapori Vesuviani 

e zucchine alla cenere

L’antipasto a base di pane, ricotta di pecora e alici. 

Semplice,  ma ben definito nell’equilibrio dei sapori.

Le famose albicocche vesuviane, presidio 

Slow Food, dell’azienda agricola Sapori 

Vesuviani, sono utilizzate nella seconda portata, 

sapientemente dosate negli accostamenti.

A farla da padrone, sono stati gli ingredienti tipici 

e d’eccellenza del periodo storico trattato, i fichi 

prodotti dal rinomato opificio Santomiele.

Un accostamento di profumi e sapori che ho 

apprezzato molto per freschezza e sapidità, 

perfettamente bilanciata in un unicum di gusto 

piacevolissimo.

Quaglia, moretum, foie gras di 

coniglio e cipollotto alla brace 

con i fichi

Lagane di farro, hummus di 

ceci, limone fermentato al sale, 

stoccafisso all’insalata e ortiche
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Colore cipolla, floreale rosso 

lievemente astringente, fresco, 

minerale, di piacevolissima beva.

La storia di Casa Setaro è sintesi di tre elementi: terra vulcanica, 

clima mitigato dal mare del Golfo di Napoli e meticolosa 

esperienza di una famiglia, impegnata a tramandare l’amore e 

il rispetto per la viticoltura da padre in figlio. 

Proprio al papà, Massimo Setaro ha dedicato l’etichetta di 

punta della sua cantina, Don Vincenzo Riserva, Lacryma 

Christi del Vesuvio Rosso Riserva Doc, blend di Piedirosso e 

di Aglianico, maturazione in botti grandi di rovere francese per 

due anni ed elevazione in bottiglia per sei mesi, bel colore intenso, 

profumi di frutta e fiori rossi, sussurri mentolati, pepe nero, sbuffi 

di anice stellato con scie intriganti di liquirizia. Il sorso è pieno, 

l’ingresso suadente, tannini flessi in armonica composizione, 

elegante, fine, equilibrato, con una lunga persistenza.

Maturato in anfora, bel giallo lucente, 

frutta bianca con note agrumate e 

rimandi sapidi, dal sorso leggiadro, 

fine, equilibrato ed una discreta 

freschezza, piacevolmente amaricante 

in chiusura.

MUNAZEI ROSATO 

LACRYMA CHRISTI 

DEL VESUVIO DOC

ARYETE 100% 

CAPRETTONE DOC

DON VINCENZO RISERVA, 

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO 

ROSSO RISERVA DOC

100% Piedirosso
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Chiusura con la Cassata Oplontis, che evoca la famosa 

Villa Poppaea, antica lussuosa villa sul mare romana 

nell’antica città di Oplonti (area suburbana della vicina Pompei, 

corrispondente all’attuale Torre Annunziata, in Campania, pure 

sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.), sontuosi tripudi di 

spezie, mosto, miele e frutta tipici delle tradizioni dolciarie 

dei Paesi del Mediterraneo, in un viaggio gioioso a ritroso 

del tempo e di ogni remota speranza.
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https://www.amorimcorkitalia.com/
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Strada del vino

e sapori della Bergamasca

A cura di Roberto Vitali
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U

n centinaio di soci, tra istituzioni, 

enti, associazioni e produttori, hanno 

partecipato all’assemblea della Strada 

del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca 

che si è riunita nella sala consiliare del Comune 

di Scanzorosciate (Bg) per adeguare il nuovo 

statuto nel rispetto della riforma del terzo 

settore e per programmare le attività future.

 Durante la riunione è intervenuta da Milano 

in diretta l’assessore regionale Lara Magoni 

per  testimoniare la vicinanza di Regione 

Lombardia all’associazione, mentre l’assessore 

all’agricoltura Fabio Rolfi ha inviato un 

messaggio di buon lavoro per le iniziative future.

Prosegue intensa la progettualità di sviluppo 

della Strada, grazie ad una rete relazionale e 

sinergica capace di unire operatori privati e 

istituzioni. L’occasione è servita per tracciare un 

bilancio delle numerose attività portate avanti 

nel 2019 e allo stesso tempo è stato fornito un 

segnale forte sulla ripartenza del lavoro post 

emergenza sanitaria.

Domenica 13 settembre 2020 l’associazione è 

stata operativa in due importanti appuntamenti 

organizzati a Mapello (Lungo il viale – Profumi 

e sapori della terra bergamasca) e a Martinengo 

per la festa della patata.

Afferma Enrico Rota, presidente Strada del 

Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

« Abbiamo vissuto un appuntamento storico che ci 

permette di guardare con fiducia al futuro e alla 

promozione del nostro territorio, grazie al coinvolgimento 

di attori appartenenti a differenti categorie economiche, 

con un’offerta attrattiva completa e integrata»

Ringrazio i soci 

della Strada 

che hanno 

dimostrato 

grande affetto 

e attaccamento 

all’associazione
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«L’associazione punta ora ad incrementare il numero 

dei soci, creare nuovi percorsi enogastronomici e 

nuove iniziative sul territorio – dichiara Giorgio 

Lazzari, segretario generale della Strada -. Il 

tutto con l’obiettivo di promuovere i sapori e i prodotti 

tipici bergamaschi, di cui il nostro territorio vanta una 

produzione veramente d’eccellenza».

«È un momento molto importante quello vissuto 

a Scanzorosciate con l’assemblea straordinaria della 

Strada, che ha approvato il nuovo statuto – commenta 

Davide Casati, vicepresidente della Strada -. 

Si tratta di un’occasione unica per essere più forti, per 

migliorare la rete tra le aziende ed essere più coraggiosi 

in vista del 2021, grazie a numerosi appuntamenti e 

iniziative». 

La Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori 

della Bergamasca, come soggetto di marketing 

territoriale, è già concentrata sulla ripresa 

delle attività dopo l’emergenza sanitaria e 

con la prospettiva dei prossimi appuntamenti 

che ricadranno sul territorio, grazie al 

riconoscimento di Capitale della Cultura a 

Bergamo e Brescia nel 2023 e Bergamo città 

creativa Unesco per la gastronomia.
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Albarossa: 

un vitigno unico 

e dalla longevità sicura

Albarossa Live: percorso sensoriale 

attraverso le annate ideali.

A cura di Laura Norese
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G

iovedì primo ottobre si è tenuto presso il 

Ristorante da Fausto – Relais Borgo del 

Gallo di Cavatore (AL), un interessante 

incontro sul vitigno autoctono piemontese 

Albarossa, alla presenza dell’enologo Donato 

Lanati. 

L’eccezionale appuntamento è stato organizzato 

dall’Albarossa Club – Associazione Produttori 

Albarossa con la regia del vulcanico Pier Ottavio 

Daniele. 

L’Albarossa Club lavora per promuovere 

nel mondo il vino Albarossa Doc e il vitigno 

omonimo, nato nel 1938 grazie all’instancabile 

lavoro di ricerca del professor Giovanni 

Dalmasso che ha ottenuto questo straordinario 

incrocio dalle uve Chatus (Nebbiolo di 

Dronero) e Barbera.

La Regione Piemonte ha ripreso il lavoro del 

professor Dalmasso agli inizi del nuovo millennio, 

appoggiandosi ad alcune storiche aziende 

vitivinicole piemontesi.

Nato dall’unione di 5 storiche aziende, oggi 

l’Albarossa Club vede associate ben 20 cantine 

per una produzione di circa 470.000 bottiglie. Il suo 

intento è quello di valorizzare un prodotto unico, 

rappresentativo di un territorio eccezionale come 

l’areale di Langhe, Monferrato e Roero. 

Il vitigno Albarossa attualmente viene messo a 

dimora in una zona piuttosto ampia del Piemonte 

(a cavallo tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo), 

ma nel territorio dell’acquese trova le sue gemme 

originarie, in quanto la moltiplicazione delle 

barbatelle ebbe sede per la prima volta a Bistagno.
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Si tratta di un vino dall’ottimo potenziale di 

invecchiamento, e proprio per questo si inizia a bere 

bene non prima di 3 anni dall’imbottigliamento. 

L’incontro di oggi rappresenta per noi il numero 

zero di quello che vorremmo far diventare un 

appuntamento fisso per presentare alla stampa e 

ai sommelier il nostro vino.

“

“

Commenta Alberto Chiarlo presidente 

dell’Albarossa Club  “Questo è un vino dalle grandi 

potenzialità e abbiamo il compito di farlo conoscere 

ed apprezzare in Piemonte, in Italia e nel mondo. È 

un vino che si dimostra nel tempo ed è bello vedere che 

sono sempre di più i produttori che credono e investono 

in questo vitigno.” 

Soddisfatto anche l’Assessore all’Agricoltura 

della Regione Piemonte, Marco Protopapa: 

“Ho appreso l’affascinante storia di questo vino 

quando mi sono recato presso l’azienda Tenuta 

Cannona, dove le sperimentazioni su quest’uva 

continuano incessantemente. Il completamento della 

mia conoscenza è la giornata di oggi, dove con orgoglio 

riscontro la volontà di questo gruppo di produttori di 

portare avanti un bellissimo progetto di nicchia. Mi 

auspico che dall’altra parte inizi ad esserci del “sano 

campanilismo” sulle nostre carte dei vini! Nei ristoranti 

e nei bar della zona vorrei trovare i nostri eccellenti vini 

del territorio. Dobbiamo noi stessi essere testimoni di 

quello che la terra ci da a km zero.” 

“Tenuta Cannona ha avuto il merito di sperimentare 

e mettere a dimora ben 40 incroci Dalmasso prima di 

arrivare all’Albarossa. Quando mi hanno chiamato 

ad assaggiarla per la prima volta, ne sono rimasto 

affascinato” ricorda con entusiasmo il produttore 

Michele Chiarlo “Ho subito pensato <Che bel 

vino, avrà un futuro importante!>”
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“Se oggi ci fosse stato Veronelli qui con noi, avrebbe 

detto che l’Albarossa ha vinto! Soprattutto perché ha 

conquistato i produttori di un grande territorio, ma 

anche perché è un vino unico, particolare, dal gusto che 

esprime una curiosità infinita ed una longevità sicura. 

L’Albarossa è grande brevetto che si distingue dagli 

altri vitigni piemontesi e mondiali. I vitigni si fanno 

dappertutto, la storia no e quest’uva ha una storia. Sarà 

un vino di nicchia, con la forza di piacere alla gente.” 

così si esprime alla fine dell’incontro l’enologo 

Donato Lanati.

Durante la degustazione i produttori 

hanno presentato 20 Albarossa di annate 

che hanno spaziato dal 2017 fino ad arrivare al 2008:

Banfi

Convento 

dei Cappuccini

Marenco

Tre Secoli

Franco Ivaldi

Michele 

Chiarlo

Villa Felice

L’Armangia

Piacenza

Viotti

Bava Bonfante

Castello 

di Neive
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Dalla degustazione è emerso che nonostante il 

filo conduttore di potenza, freschezza, eleganza e 

longevità che ritroviamo in tutti i vini, differenti 

terroir permettono al vitigno di sviluppare profumi 

completamente diversi. In alcune tipologie è emersa 

la frutta più o meno matura, in altre sono prevalse le 

note speziate e in altre ancora sono emerse in modo 

preponderante note terziarie ematiche o addirittura 

erbacee.

I produttori hanno commentato che 

l’Albarossa è un vino con eleganza e forza, 

colore e longevità, profumi e potenza, 

sensualità, passione e piacevolezza!

Insomma l’Albarossa è “Buona e internazionale” 

e merita di essere conosciuta ed apprezzata 

in Piemonte e in tutto il mondo, da sola o in 

abbinamento a ottime portate – meglio se 

piemontesi
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ILLUSTRAZIONE DI SERENA CONTI TRATTA DA ANTHOLOGIN, IL LIBRO DI SAMUELE AMBROSI

https://www.sagna.it/
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Grande esperienza enogastronomica 

a Nizza Monferrato tra cucina del territorio 

e assaggi della Docg Nizza.

A cura di Laura Norese

Il Nizza è: 

esperienza enogastronomica a 

Palazzo Crova
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V

enerdì 2 ottobre nella giornata inaugurale 

dell’evento “il Nizza è“, a Palazzo 

Crova gli appassionati di vino e cucina 

hanno potuto dilettarsi con un percorso tra i 

diversi terroir della Docg Nizza in abbinamento 

ai piatti della tradizione monferrina, preparati 

e reintrerpretati in chiave moderna.

Prima della degustazione, i partecipanti 

all’evento sono stati condotti attraverso le 

magnifiche stanze dell’elegante Palazzo Crova 

– edificio neoclassico settecentesco, progettato nel 1769 

da Filippo Nicolis di Robilant – per conoscere le 

affascinanti storie dei personaggi, dei prodotti 

e dei piatti, che hanno reso famosi nel mondo i 

territori compresi tra i fiumi Tanaro e Bormida.

Il quadrilatero disegnato tracciando delle linee 

immaginarie tra le 4 città di Asti, Alessandria, 

Acqui Terme e Roccaverano racchiude uno degli 

scenari enogastronomici più ricchi del Piemonte.

La degustazione organizzata dall’Enoteca 

Regionale di Nizza Monferrato in collaborazione 

con La Signora in Rosso – Osteria Vineria, 

ha condotto i visitatori proprio alla scoperta delle 

meraviglie offerte da questo quadrilatero.

Durante la visita al Palazzo del Gusto, abbiamo 

potuto scoprire pezzi di storia della cucina locale, 

ammirando i reperti degli antichi ricettari della 

famiglia Crova e percorrere le tappe che hanno 

condotto alla carriera chef storici come Guido 

da Costigliole e Italo – del famoso risotrante 

“Da Italo” di Piazza Garibaldi.
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La nostra guida ci ha raccontato le affascinanti 

storie grazie alle quali gli allevatori di Guarene 

hanno trovato l’animale perfetto della carne di 

razza piemontese poco grassa ideale per la 

“battuta al coltello“, di come secoli fa i Saraceni 

abbiano portato a Roccaverano le loro capre e 

abbiano dato inizio alla storia della Robiola di 

Roccaverano Dop (primo formaggio dop in Italia), 

o di come gli Amaretti siano nati da una storia 

d’amore tra la cuoca di casa Savoia e l’economo 

“attento alle finanze della nobile famiglia”, che ha 

consigliato alla sua amata di sostituire le costose 

mandorle siciliane nella preparazione dei dolcetti 

con economiche e amarognole armelline.

I Savoia rimasti incantati da questa nuova 

preparazione commentarono: “Son bon, ma son 

un poco amarett!” 

Al Palazzo del Gusto si possono scoprire le 

antiche ricette tramandate di padre in figlio, e la 

storia di prodotti unici che solo questo territorio 

può donare (come il Cardo Gobbo di Nizza Monferrato, 

la cui tecnica di coltivazione è ancora avvolta da un alone 

di mistero).

Di stanza in stanza si avvicendano davanti 

agli occhi dei visitatori le storie di personaggi 

come Cirio, Gancia, Bersano, Giacomo Bologna 

e molti altri.

Al termine della visita, si è passati ad appagare 

il palato con i piatti rielaborati in chiave 

moderna proposti dalla cucina de La Signora 

in Rosso – Osteria Vineria, in abbinamento ai 

vini del territorio.
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Le degustazioni sono continuate sabato 3 

ottobre presso lo stesso palazzo del Gusto: 

un’ottima opportunità per poter assaggiare le 

diverse sfumature del Nizza Docg.

6 banchi d’assaggio divisi per zone di 

provenienza del vino, 69 etichette di Nizza, 

51 produttori a rappresentare un territorio 

di eccellenza enologica da sempre vocato alla 

produzione di vini da uve barbera.

Il Nizza DOCG nasce nel 2014 e si produce 

nel Monferrato astigiano in soli 18 comuni 

(Agliano, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Castel 

Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, 

Castelrocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, 

Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza 

Monferrato, Rocchetta Palafea, San Marzano 

Oliveto, Vaglio-Serra, Vinchio) e da vigneti 

selezionati o cru.

Si tratta di un vino ottenuto da 100% di uva 

barbera e prevede un invecchiamento minimo di 

18 mesi di cui 6 in legno. Esiste anche la tipologia 

riserva che deve sottostare ad un minimo di 30 

mesi di invecchiamento di cui 12 in legno.

I cru vengono denominati anche Menzioni 

Geografiche Aggiuntive (MGA) e sono utilizzati 

dal 2018 quando è stata definita l’area del 

Nizza, con una mappa disegnata con l’aiuto di 

Alessandro Masnaghetti di Enogea.

La zona del Nizza è caratterizzata principalmente 

da quattro differenti tipi di suolo.

• Suoli limoso-sabbiosi con depositi marini, 

che si possono trovare nell’area di Vinchio, 

Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombercelli 

e Mombaruzzo. Si tratta di terreni poco fertili 

e poveri in sostanza organica che trattengono 

basse quantità di acqua ed umidità. In generale 

i vini ottenuti da queste zone presentano 

meno intensità di colore e struttura e sono 

caratterizzati da profumi fini ed eleganti.

• I suoli con componenti argillose, limose 

e sabbiose, caratterizzano il substrato dei 

comuni di Castelnuovo Calcea, Agliano Terme, 

Mombercelli, Nizza Monferrato, Castelnuovo 

Belbo e Mombaruzzo. Si tratta di terreni più 

compatti che offrono una miglior ritenzione 

idrica rispetto ai precedenti. Spesso sono 

ricchi in limo e poveri di sostanze organiche, 

caratterizzati da una fertilità media. I vini 

che ne derivano presentano un colore più 

intenso, buona struttura, finezza ed eleganza 

nei profumi e sono potenzialmente alcolici 

(anche se l’alcolicità dipende dal clima durante la 

maturazione delle uve e dalla percentuale di marne 

sabbiose). 

• Il terzo tipo di suolo costituito principalmente 

da argilla e limo caratterizza principalmente 

i comuni di Agliano, Moasca, San Marzano 

Oliveto, Castel Rocchero, Castel Boglione, 

Nizza Monferrato. Qui il basso contenuto di 

sabbie dona maggior compattezza al substrato, 

aumentandone la capacità di ritenere acqua 

ed umidità. Questi suoli hanno una buona 

profondità, una fertilità media e una presenza 

medio-bassa di sostanze organiche. La 

componente limosa permette di ottenere vini 

con intensità di colore elevata, dai profumi 

eccellenti, dall’ottima struttura,  adatti 

all’invecchiamento e dal contenuto alcolico 

piuttosto elevato.

Le sfumature della Docg Nizza

Alcune note sul Nizza Docg

I suoli del Nizza Docg
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• Il quarto tipo di suolo principalmente 

limoso-sabbioso (con caratteristiche 

simili ai suoli marnosi) si trova nei 

comuni di Calamandrana, Castel Boglione, 

Rocchetta Palafea. I vini risultano meno 

intensi nel colore, eleganti nei profumi e 

con una struttura importante. Anche se 

facilmente sono vini pronti da bere subito 

dopo il periodo di affinamento, presentano 

un ottimo potenziale di invecchiamento 

e un’elevata alcolicità (influenzata dalle 

caratteristiche climatiche dell’annata).
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NASCONO CUVÉE 5 E CUVÉE 13 

I DUE NUOVI VALDOBBIADENE DOCG FRUTTO 

DELL’ESPERIENZA DI 25 VENDEMMIE

Col Vetoraz si è sempre distinta per la scelta di produrre 

esclusivamente spumanti Valdobbiadene DOCG, unica e 

autentica espressione delle proprie radici

A cura di Redazione Centrale Tdg



42 TuttoDrink

O

gni vino di Col Vetoraz infatti, narra una 

storia di forte identificazione territoriale, 

d’amore e rispetto profondo per la 

natura, che significa ascolto e adattamento ai suoi 

cicli in ogni fase di lavorazione per preservare al 

massimo l’integrità della materia prima. 

Solo così l’azienda di Santo Stefano di 

Valdobbiadene riesce a mantenere fede 

all’obiettivo più importante, produrre sempre 

l’eccellenza, ossia spumanti che esprimano 

quell’equilibrio, armonia ed eleganza che sono 

la chiave della loro piacevolezza. 

Per questo i vini Col Vetoraz parlano il 

linguaggio del proprio territorio d’origine e sono 

interpreti perfetti della natura intrinseca del 

Valdobbiadene DOCG.

Dalla vendemmia 2019 nascono due nuovi 

Valdobbiadene Docg che si vanno ad aggiungere 

alla gamma degli spumanti: il Cuvée 5 extra 

brut, e il Cuvée 13 extra dry.
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Col Vetoraz, ad ogni vendemmia, raccoglie l’uva di 

102 vigne delle colline pedemontane del Conegliano 

Valdobbiadene DOCG.

L’esperienza raccolta in 25 vendemmie ci ha dato la 

conoscenza per poter scegliere le vigne più adatte: 5 

vigne per il Cuvée 5, 13 vigne per il Cuvée 13. Ognuna di 

queste uve possiede specifiche peculiarità, sono state 

vinificate separatamente, e solo successivamente 

unite per ottenere un insieme di profondo spessore 

da cui sono quindi state create le due cuvée.

a.d. ed enologo Loris Dall’Acqua

“

“
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Da questa scelta abbiamo intuito di poter 

produrre un Valdobbiadene Docg extra brut, 

la Cuvèe 5, che nonostante il basso residuo 

zuccherino pari a 5 gr/litro riesce ugualmente 

a conservare espressioni rotonde, e un 

Valdobbiadene Docg extra dry, la Cuvée 13, che 

pur se con un residuo zuccherino più alto, 13 gr/

lt, mantiene al contempo linee asciutte; due vini 

che rispettano a pieno l’equilibrio, l’armonia 

e l’eleganza, i tratti distintivi delle produzioni 

di Col Vetoraz, ma che nel contempo sanno 

dimostrare una grande trasversalità. Dote questa 

che si può intuire all’assaggio, perché entrambe 

si fondono perfettamente in molteplici tipologie 

di abbinamenti e si adattano a momenti diversi 

della giornata.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, 

l’azienda si trova a quasi 400 mt di altitudine, 

nel punto più alto dell’omonimo colle, parte 

delle celebri colline del Cartizze da cui ha origine 

questo vino pregiato. 

È proprio qui che la famiglia Miotto si è 

insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio 

la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco 

Miotto, discendente di questa famiglia, assieme 

all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo 

Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col 

Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha 

saputo innovarsi, crescere e raggiungere in 25 

anni il vertice della produzione di Valdobbiadene 

Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, 

con oltre 2.000.000 kg di uva Docg vinificata 

l’anno da cui viene selezionata la produzione di 

1.200.000 di bottiglie. 

Grande rispetto per la tradizione, amore 

profondo per il territorio, estrema cura dei 

vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera 

produttiva e della produzione delle grandi cuvée, 

hanno consentito negli anni di ottenere vini di 

eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi 

concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Sull’azienda
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TuttoFood
48    Melagrane del Salento

54    Maccaronara, storie, 

farine ed impasti di saggezza 

contadina 

60    Lemonokipos Restaurant, 

a Rethimno, Creta, il viaggio nei 

sapori autentici che ti aspetti

##
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A cura di Jimmy Pessina

Melagrane del Salento
Gioia per gli occhi, felicità per la salute
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F

inita la vendemmia, inizia la raccolta 

dei melagrane nel Salento, un frutto 

tipicamente mediterraneo, molto radicato 

in questa zona, che mette allegria solo a vederlo. 

Tre giovanissimi imprenditori le trasformano 

in succhi biologici senza zucchero, conservando 

intatte le proprietà anticancerogene di questo 

straordinario frutto.

Amato sin dall’antichità classica e utilizzato 

per decorare gli altari barocchi delle chiese 

leccesi, il melagrana è un frutto ricco di simboli. 

Porta fortuna perché rappresenta l’abbondanza, 

la prosperità e l’unità nella moltitudine. Siamo 

nell’azienda agricola AgrinSalento a Salice 

Salentino, sulla romantica via dei Due Mari che 

congiunge lo Jonio e l’Adriatico. 

Qui i melagrane di varietà AKO, belle e mature 

e pronte per essere colte e trasformate in sani 

succhi biologici senza l’aggiunta di zuccheri. 

Se ne dovrebbe bere almeno uno al giorno per 

preservare l’organismo dall’insorgere di malattie 

anche molto serie.
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Sono note infatti le proprietà anticancerogene 

del melagrana. A guidare AgrinSalento, sono 

i giovanissimi fratelli Chiara e Stefano Solito 

con il cugino, Francesco. 

Hanno fatto tesoro di tutta la passione e 

l’esperienza dei rispettivi papà. In Stefano, 

Chiara e Francesco c’è tutto l’entusiasmo e la 

passione della loro giovane età. 

Bellissima la dedica che hanno scritto per i 

loro padri, di cui hanno preso il testimone:

Oggi Agrinsalento produce, trasforma e 

vende i prodotti tipici del Salento. Dai succhi di 

melagrane, i vini, il miele, dalla pasta realizzata 

con il grano del senatore Cappelli e il pregiato 

grano Triticum fino ai tarallini, dalle conserve 

di verdure, alle creme e ai paté.

I nostri papà ci hanno reso così orgogliosi per il 

successo che man mano maturiamo. 

Noi ci congratuliamo per questo bel salto di qualità 

e dai loro esempi capiamo che da enormi progetti 

derivano grandi responsabilità. 

Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti.

“

“

Per ulteriori informazioni

http://www.agrinsalento.it/

http://www.agrinsalento.it/
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Maccaronara
Storie, farine ed impasti di saggezza contadina 

A cura di Carmen Guerriero
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L

a “Maccaronara” è uno speciale tipo 

di pasta di grano duro fatta a mano, 

simile ad uno spaghettone, ma a sezione 

quadrangolare, realizzata con un matterello 

scanalato secondo un’antica usanza dell’alta 

Irpinia, la cui storia si perde nelle pieghe del 

tempo. 

Ancora oggi le sue origini sono contese tra 

Castelfranci, Castelvetere sul Calore e 

Montemarano, Comuni irpini a poca distanza 

l’uno dall’altro. 

Più che una tipologia di pasta, la maccaronara 

è, però, una pagina di storia di queste terre, 

scritta con la fatica contadina nei campi, in 

passato seminati tutti a granturco e, poi, 

delle massaie con la schiena inarcata, già di 

primo mattino sul tompagno, la spianatoia, 

per impastare acqua e farina per ricavare 

un panetto consistente, “tirato” prima col 

matterello e, poi, tagliato con un secondo 

particolare matterello scanalato (chiamato 

appunto maccaronara).
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Le striscioline di pasta ricavate venivano subito 

buttate nell’acqua in ebollizione e condite nei 

tanti vari semplici modi che la smisurata fantasia 

domestica suggeriva per utilizzare tutti gli avanzi 

in dispensa, perché “non si poteva buttare nulla”. 

Tradizionalmente, il condimento usuale era 

con semplice salsa di pomodoro, cui veniva 

aggiunto un cucchiaio di consevera, la conserva, 

ovvero l’odierno concentrato di pomodori, 

ottenuto attraverso un processo di essiccazione 

dei pomodori freschi tagliati a metà e messi al 

sole per alcuni giorni su dei graticci, coperti da 

teli di garza leggera per evitare che mosche o 

insetti potessero contaminarla.

Una volta asciugati, i pomodori venivano 

raccolti in una grossa pentola di terracotta e fatti 

bollire fino ad ottenere un sugo denso e molto 

scuro, quasi nero che, poi, si esponeva ancora una 

volta al sole per farlo asciugare completamente 

dall’umidità, fino a raggiungere la consistenza 

desiderata. Infine, la pasta si raccoglieva e 

conservava in recipienti di terracotta smaltata 

ricoperti da uno strato profumato di olio extra 

vergine d’oliva.

Ma, come detto, non c’era limite alla fantasia delle 

parsimoniose massaie che, complice soprattutto 

i prodotti di stagione, usavano condimenti a base 

di prodotti di stagione, come ceci, baccalà, parti 

meno nobili del maiale, funghi porcini e tartufi 

neri estivi, scorzone, quelli dei boschi del vicino 

Lago Laceno, a ridosso dei Monti Picentini.

Oggi, la tradizione è ancora vivida, tramandata, 

di generazione in generazione, attraverso gesti 

esperti e ricette personali delle massaie di ogni 

famiglia, come la signora Filomena, madre 

di Domenico Follo, titolare dell’azienda 

vitivinicola Vini Fratelli Follo a Castelvetere 

sul Calore, in provincia di Avellino, tra l’altro 

anche ottimo cuoco con esperienze lavorative 

importanti per grosse aziende di settore.
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Solo acqua, farina e tanto olio di gomito, perché 

l’impasto dev’essere consistente. La farina, poi, è 

fondamentale per la buona riuscita

Filomena Follo

“
“
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Queste terre, ricche di sole e accarezzate dal 

vento costante, fino a pochi decenni fa, erano 

ricoperte di grano biondo che cresceva sano 

e rigoglioso, assicurando farine nutrienti e 

ottime. 

Oggi, malgrado la maggior parte delle 

coltivazioni sono state espiantate a favore di 

vigneti, la tradizionale coltura del grano viene 

portata avanti da giovani professionisti, come 

David Morsa  che, con la sua azienda agricola, 

coltiva cereali sui 12 ettari di terre di famiglia, 

poi, moliti presso un mulino con macine in 

pietra a Gesualdo (AV).
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Qualità della farina, esperienza familiare e 

competenza di Domenico Follo ci consentono 

di conoscere tre varianti di maccaronara: 

tradizionale, con salsa di pomodoro, 

maccaronara tradizionale, sontuosa, con 

funghi porcini, fondo bruno e salsiccia, 

e, l’ultima, equilibrata e piacevolissima, 

con crema di ceci e baccalà, risorsa secolare 

della cucina dell’entroterra campano, piatti 

dagli antichi profumi e sapori, conditi solo da 

olio extra vergine di oliva, in cui la semplice 

saggezza contadina emerge, prepotente e 

schietta, in tutta la sua straordinaria succulente 

bontà. 

In abbinamento, “Immenso”, Irpinia 

Aglianico doc, 2018, 13,5 % vol, espressione 

coerente del territorio, croccante frutta 

rossa, ricordi di melograno, scie di cannella 

e di tabacco, secco, fresco, sapido, morbido e 

con tannini gentili, piacevole bilanciamento 

all’acidità del pomodoro, succulenza delle 

salsicce di suino e sapidità del baccalà.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=R1WWdMd_jOw
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LEMONOKIPOS RESTAURANT
a Rethimno, Creta, 

il viaggio nei sapori autentici che non ti aspetti

A cura di Carmen Guerriero
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N

el cuore dell’Old Town di Rethimno, pittoresca 

cittadina sulla costa settentrionale dell’isola 

di Creta che più di tutte reca forte l’impronta 

della dominazione ottomana che ha regnato per circa 

300 anni fino al 1913, LEMONOKIPOS è un moderno 

ristorante, con un bellissimo giardino di limoni, situato 

sulla piazza centrale Mikrasiaton, su cui si affaccia 

la Moschea Neratzes (dal 1657, originariamente chiesa di 

Agìa Maria, e più tardi di Agios Nikòlaos), dal minareto più 

bello e più alto della città (eretto nel 1890). 

“Originariamente i locali erano l’abitazione della mia 

famiglia” – mi racconta Marios Portalios, titolare 

di Lemonokipos Restaurant – “e, intorno alla nostra 

grande casa, c’era un bellissimo giardino pieno di alberi di limoni, 

proprio come oggi”. Infatti il nome Lemonokipos, in greco, 

significa proprio “giardino dei limoni”!

Dal 2000 Marios Portalios, coadiuvato dall’energica 

madre Carmen, ha trasformato l’antica casa familiare 

in un ristorante dall’atmosfera elegante ma amichevole, 

con due grandi ambienti, uno interno, con accesso dalla 

bella strada Ethnikis Antistaseos, piena di negozi tipici 

e antiche case ottomane ristrutturate, l’altro esterno, 

nel delizioso giardino dei limoni che si affaccia sulla 

piazza Mikrasiaton.
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Più che un ristorante, ho trovato Lemonokipos un 

vero e proprio viaggio gastronomico nei sapori 

autentici locali, con un menu ben strutturato in poche, 

ma significative portate

Marios Portalios appartiene a quella fascia delle 

nuove generazioni di produttori ed imprenditori di Creta 

che stanno progressivamente cambiando il volto socio-

culturale ed economico dell’isola, puntando ad investire 

in qualità e promozione di prodotti rigorosamente 

locali, possibilmente a km 0 ed al recupero delle 

antiche tradizioni, con il parco supporto delle moderne 

tecnologie. 

Tanto è ben evidente nell’accuratezza dei piatti, 

realizzati con l’uso di pochi ingredienti per esaltarne 

l’alta qualità, come, in primis, le straordinarie olive di 

Kalamàta, fra i migliori tipi di oliva al mondo, di colore 

viola scuro, l’inconfondibile forma a mandorla, la polpa 

carnosa ed il sapore complesso, molto caratteristico che, 

una volta provato, le rende indimenticabili, prodotte 

nella regione della Messinia, nel Peloponneso, vicino alla 

bella cittadina portuale di Kalamàta, da cui prendono 

il loro nome, che Marios Portalios riesce a procurarsi 

di qualità straordinaria, presentati in una semplice 

marinatura di olio extra vergine d’oliva, zeste di limone 

(ma io ho intercettato anche l’arancia), timo e origano fresco 

di montagna. 

Un menù variegato, tipico e fresco, dove i crismi della 

famosa Dieta Mediterranea sono tutti egregiamente 

espressi e declinati in piatti dalle cotture semplici, 

ingredienti sani e buoni, in cui la grande qualità dei 

prodotti fa un’enorme differenza. Provate ad assaggiare 

qui il tradizionale (e comunissimo) τζατζικι e capirete di 

cosa parlo!

“che cambiano a seconda della stagione, combinando 

sapori rustici cretesi e greci con piatti più raffinati 

e sofisticati, utilizzando solo i migliori ingredienti 

autoctoni, omaggio alle grandi tradizioni culinarie 

del nostro Paese”.

Marios Portalios
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Interessante anche la carta dei vini, una selezione 

di vini greci e cretesi biologici e di alta qualità, come 

quelli della Dourakis Winery di Evie ed Antonis 

Dourakis, seconda generazione dell’azienda vitivinicola 

in Alikampos, prefettura di Chania, di cui ho apprezzato 

il Kudos (κῦδος), parola greca per “grandi consensi o 

elogi per risultati eccezionali”, Syrah rouge 2018, colore 

scuro, naso di frutta rossa croccante di sottobosco, note 

balsamiche di fresche erbe selvatiche, finale appena 

speziato, sorso secco, fresco, piacevole, di buon corpo e 

discreta persistenza, armonia di acidità e morbidezza 

dall’eleganza asciutta, che ho voluto (felicemente) abbinare 

su un piatto di polpo  fresco, marinato in aceto 

biologico locale e spezie, con verdure croccanti 

e crema di fave.

Altra nota cantina locale in carta è Manousakis 

Winery, di Alexandra Manousakis, giovane 

viticultrice con azienda a Vatolakkos, Chania, dalle 

interessanti produzioni da vitigni autoctoni, tra cui 

anche Tsikoudia, la tipica acquavite di Creta chiamata, 

a seconda delle zone, anche Rakì o Tsipouro, che ho 

abbinata su una deliziosa frolla con crema di 

limone biologico e meringhe, seguito, poi, da gelato 

artigianale di yogurt di capra. 

Infine, è stata una bella sorpresa trovare in carta anche 

due etichette di aziende italiane (La Farra, Brut, Prosecco 

Superiore D.O.C.G Veneto, Italy Glera e Beppe Marino 

Muray, Moscato d’Asti D.O.C.G Piemond, Italy Muscat), 

un piccolo, ma significativo segno dell’ammirazione (e 

del sincero affetto) che, da sempre, lega il popolo greco al 

nostro. Ecco perchè essere a Creta ed, in generale, in 

tutta la Grecia è sempre come sentirsi a casa!
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https://www.colvetoraz.it/it/
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Convegno e tavola rotonda 

per esaltare le eccellenze di Acqui Terme

A cura di Laura Norese



69TuttoOk

Acqui Wine Days: una manifestazione 

volta a sottolineare la grandezza dei vini e 

delle specialità del territorio.
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L

e tre giornate dedicate ai vini Acqui Docg Rosé e 

Brachetto d’Acqui Docg, organizzata ad Acqui 

Terme dal 25 al 27 settembre si è aperta con due 

importanti eventi: il convegno “I WorkShop di Acqui | 

Le Bollicine e Vini in Rosa – Scenario, Mercato, 

Tendenze e Prospettive” e la Tavola Rotonda “I 

vini del territorio incontrano i sapori della 

tradizione. Reinterpretazione e abbinamenti 

insoliti.” 

Il WorkShop che ha aperto ufficialmente l’evento, si 

è tenuto nella splendida cornice di Villa Ottolenghi, 

dimora storica della prima metà del ‘900, ubicata sulle 

suggestive colline di Acqui Terme (AL). 

Dopo l’introduzione ufficiale ai lavori dell’Assessore 

all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco 

Protopapa, alcuni tra i massimi esperti del settore 

si sono confrontati sulle tendenze di mercato e sulle 

potenzialità delle bollicine Rosé in Italia e all’estero.
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I rappresentanti dei Consorzi di tutela Paolo 

Ricagno (Presidente Consorzio Tutela Vini dʼAcqui), 

Riccardo Ricci Curbastro (Presidente FEDERDOC) e 

Mattia Vezzola (Vicepresidente Consorzio Valtenesi) 

hanno apportato dati di assoluto rilievo che hanno 

animato il dibattito moderato abilmente da Francesco 

Moneta, Fondatore di The Round Table.

Interessanti gli interventi degli operatori 

dellʼInformazione: Giulio Somma (Direttore Il Corriere 

Vinicolo), Andrea Zanfi (Fondatore Spumantitalia) e 

Carlo Flamini (Coordinatore Tecnico Osservatorio 

Vino Unione Italiana Vini).

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=n9q_2f0BqJ8
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Al termine del WorkShop, relatori e pubblico hanno 

potuto deliziare il palato, degustando l’Acqui Docg Rosé 

in versione spumante e ferma e il Brachetto d’Acqui Docg 

in abbinamento al ricco buffet preparato dagli chef  di 

Villa Ottolenghi.
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“I vini del territorio incontrano 

i sapori della tradizione. 

Reinterpretazione e abbinamenti insoliti.”

L’altro importante evento della giornata si è svolto nelle 

magnifiche sale del cinquecentesco Palazzo Robellini, 

alle ore 18.

Durante la tavola rotonda sono intervenuti il Sindaco 

di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, il Presidente 

della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore 

all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte Marco 

Protopapa, il Direttore Generale di VisitPiemonte 

Luisa Piazza e il Presidente del Consorzio di Tutela 

del Brachetto d’Acqui Docg Paolo Ricagno.

Il Monferrato e Acqui Terme hanno vini e prodotti di 

assoluta eccellenza. L’invito rivolto agli operatori del 

settore, ai ristoratori, ai locali della città e agli acquesi 

è quello di promuoverli, consumarli con gioia, farli 

conoscere!

La Tavola Rotonda è stata organizzata in 

collaborazione con l’agenzia Visit Piemonte che da 

anni si impegna insieme alla Regione Piemonte nella 

valorizzazione delle bellezze storico – artistiche e 

paesaggistiche del Piemonte, nonché delle sue ottime 

eccellenze enogastronomiche.

Prima di concludere i lavori sono intervenuti con 

le loro testimonianze, tre protagonisti del territorio:  

lo chef  acquese Federico Ferrari, del Ristorante 

MirePuà food lab al Cascinone, il responsabile 

commerciale della Cantina di Alice Bel Colle Daniele 

Bianco e il produttore di Nocciola Tonda Gentile del 

Piemonte Alessandro Viazzo.

Al termine della tavola rotonda l‘Enoteca Regionale 

Terme e Vino di Acqui Terme ha ospitato nelle 

sue pittoresche cantine storiche, una interessante 

degustazione con abbinamenti insoliti tra i vini del 

territorio e alcune specialità dell’acquese.

TAVOLA ROTONDA
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La degustazione era divisa per isole 

dove i partecipanti si sono deliziati 

con i seguenti abbinamenti:

Isola della Nocciola Tonda Gentile del Piemonte 

in abbinamento ad Acqui Rosé DOCG.

Isola dello specialissimo salume Filetto Baciato di 

Ponzone proposto con l’Acqui Rosso DOCG della 

Cantina di Alice Bel Colle.

Isola dedicata al formaggio 

Robiola di Roccaverano Dop, anch’essa in 

abbinamento al vino Acqui Rosé DOCG.

Lo chef  Federico Ferrari ha preparato la sua 

“Terrina di fegatini di pollo, fichi al Brachetto 

e cipolla cotta al sale“ servita con pan brioches ed 

abbinata al Brachetto d’Acqui Docg.
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I vini sono stati offerti dal Consorzio 

di Tutela del Brachetto d’Acqui Docg in 

collaborazione con la Cantina di Alice 

Bel Colle.
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Villa Guazzo Candiani

Nuova location del ristorante “I due Buoi”

A cura di Laura Norese
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Domenica 11 ottobre ha inaugurato presso la 

bellissima e storica Villa Guazzo Candiani

la nuova location del ristorante “I due buoi“ 

di Alessandria.

V

illa Guazzo Candiani è una meravigliosa 

villa i cui edifici storici risalgono al 1585, 

ubicata nel pittoresco borgo di Olivola nel 

cuore delle colline del Monferrato Patrimonio 

UNESCO. Gli edifici, ora appartenenti a Genagricola, 

erano di proprietà prima dei Marchesi del Monferrato 

e successivamente dei conti Candiani e Curioni Guazzi.

Si accede alla location, circondata da bellissimi vigneti, 

attraverso un vasto e curato giardino, abbellito da una 

grande fontana, nel quale è possibile accogliere circa 

200 persone durante gli eventi. 

Gli spazi dedicati al ristorante dai soffitti affrescati 

e dai pavimenti risalenti al periodo rinascimentale, sono 

costituiti da un salone principale che comunica con altre 

due ampie sale laterali, che nell’insieme consentono di 

avere una capienza di 130 coperti.

Adiacente ad uno dei saloni e con il piccolo ingresso 

rivolto verso il giardino troviamo la cappella privata 

dei Conti, oggi sconsacrata ed utilizzata per celebrare 

riti laici.

La fusione delle competenze organizzative di “Villa 

Guazzo Candiani” con la raffinata cucina de “I due 

Buoi” di Alessandria ha dato vita alla location perfetta 

per banchetti nuziali, feste, meeting aziendali e 

molto altro.
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“I due Buoi“, storico ristorante nato nel cuore di 

Alessandria nel 1741, offre una cucina di alto livello, 

utilizzando prodotti della tradizione culinaria dell’Italia 

e del Piemonte, grazie alla creatività del giovane chef 

Marco Molaro. 

Gli spazi storici della villa di Olivola consentono 

a “I due Buoi” di spostarsi in una dimora storica, per 

permettere ai propri commensali di sognare ad occhi 

aperti.

La brigata di cucina vede la preziosa collaborazione 

della pastry chef Sara Zanotto, mentre in sala 

ritroviamo il Metrê e sommelier Devis Castello che 

presenterà una carta dei vini ideale per far scoprire le 

piccole eccellenze dell’enologia italiana con particolare 

attenzione alle realtà locali.

Lo chef  Marco Molaro, di origini friulane, cucina 

con essenzialità e rispetto per le materie prime e la 

stagionalità, con l’obiettivo di raccontare la tradizione 

enogastronomica del Piemonte con una vena creativa 

e contemporanea, trasformando ogni assaggio in 

un’esperienza unica con ricette equilibrate ed innovative.

Durante l’evento di inaugurazione, lo chef ha deliziato 

i nostri palati con piatti estremamente raffinati, 

concentrando con grande abilità i sapori delle ottime 

materie prime della tradizione piemontese e italiana.

CUCINA DI ALTO LIVELLO

DOVE LA TRADIZIONE È RIVISITATA 

CON    CREATIVITÀ
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DOVE LA TRADIZIONE È RIVISITATA 

CON    CREATIVITÀ
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INFERNOT E CANTINE STORICHE

All’interno della villa è presente uno splendido 

Infernot risalente al Cinquecento, un ambiente 

caratteristico e unico, che si può trovare solo nel 

territorio delle colline del Monferrato Casalese. 

Si tratta di una antica cantina sotterranea 

scavata nel tufo e anticamente utilizzata per 

custodire il vino imbottigliato, i formaggi e le conserve. 

Per accedervi si scende attraverso gradini irregolari, 

che rendono la visita ancor più affascinante, dove ad 

ogni passo l’aria diventa più fresca. 

All’interno dell’infernot la temperatura non va mai 

oltre i 22 – 24 ° C, e si mantiene costante sia in inverno 

sia in estate. Le bottiglie sono conservate in piccole 

nicchie scavate nel tufo.

Oggi è possibile visitarla ed organizzare piccoli 

concerti (grazie ad una sala dall’acustica perfetta), 

eventi e degustazioni.
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OSPITALITÀ

Presso Villa Guazzi è anche possibile soggiornare in una 

delle quattro raffinate camere da letto matrimoniali, dove 

anticamente riposavano i Marchesi del Monferrato, che 

sono situate al piano superiore, accanto ad una magnifica 

terrazza delle colazioni con vista sulle colline. 

Le stanze, dai soffitti affrescati e dai pavimenti che 

riportano lo stemma di famiglia, sono eleganti ed arredate 

con gusto.

Per ulteriori informazioni

villaguazzocandiani@gmail.com

Via Vittorio Veneto, 23 Olivola 

(Alessandria)

0131 51 71 05
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http://rinaldi1957.it/
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Amorim e Etico
Artigiani di sostenibilità

Il circolo virtuoso voluto da Amorim 

per donare nuova vita al sughero riciclato 

compie 10 anni.

A cura di Redazione Tdg
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I

l progetto ETICO di Amorim Cork Italia sarà 

festeggiato nel migliore dei modi con il lancio della 

linea SUBER di oggetti di design in sughero 

realizzati interamente in Italia, con il materiale 

recuperato dal progetto stesso.
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SUBER è la linea rappresentata da pezzi unici in sughero 

fatti a mano e creati con la granina ottenuta dalla raccolta 

dei tappi intercettati dalle Onlus partecipanti al progetto 

ETICO.

Il progetto SUBER grazie all’impegno di Amorim e 

delle persone delle Onlus coinvolte, ridona vita ai tappi 

in sughero, che tornano in cantina e negli ambienti sotto 

nuove ed eleganti forme, personalizzate nei minimi 

dettagli. 

E così si compie il sogno nato dieci anni fa: un materiale 

nobile si trasforma in bellissimi prodotti di eccellenza e 

artigianalità, etici, made in Italy al 100%.

Il percorso di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale ETICO fu ideato per intercettare le centinaia di 

milioni di tappi in sughero usati che venivano gettati 

nella spazzatura.

Amorim Cork Italia ha deciso di coinvolgere le Onlus 

che grazie al progetto hanno avuto il vantaggio avere 

maggiore visibilità per le loro attività quotidiane e quello 

di vedere finanziati i propri progetti con un contributo 

economico corposo, derivante in parte dalla vendita dei 

tappi in sughero trasformata in granina per la bioedilizia.

Inoltre Amorim stessa ha dato loro un contributo 

spontaneo per ogni tonnellata di sughero recuperato.

SUBER

IL SOGNO
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CASE HISTORY ETICO

La onlus Fondazione Malattie del Sangue, dal 

2018 partecipa al progetto ETICO, con 5 volontari addetti 

alla raccolta dei tappi con due furgoni in Lombardia e 

una trentina di centri con una cinquantina di persone 

coinvolte in Piemonte.

Altri 5 volontari si occupano del controllo e della 

separazione dei tappi di sughero da altro materiale, 

lavorazione che viene fatta manualmente e richiede 

tempo e molta attenzione.

Grazie a questa organizzazione sono stati recuperati 

un quantitativo enorme di pezzi:

L’iniziativa della raccolta tappi rientra in uno degli 

scopi sociali della Fondazione Malattie del Sangue ed 

il ricavato della raccolta è interamente devoluto 

alla Ricerca Biologica dei tumori del sangue 

dell’Ematologia dell’Ospedale Niguarda di 

Milano.

13,96 tonnellate - 2018

13,94 tonnellate - 2019

8,3 tonnellate più altre 4  

sono pronte per l’invio - 2020
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Dal 1998, prima come Associazione poi come 

Fondazione Malattie del Sangue, FMS Onlus ha come 

scopo di migliorare le possibilità di cura e la qualità 

di vita delle persone affette da leucemie, linfomi, 

mielomi, anemie e malattie della coagulazione. 

Le attività, puntano all’eccellenza nei trattamenti 

farmacologici, nell’assistenza al paziente e nella 

ricerca clinica e biologica. In particolare FMS Onlus… 

i pazienti dell’Ematologia dell’ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda di Milano possono contare 

su un maggior numero di medici specialisti ematologi 

(25% dell’equipe) e infermieri a disposizione dei 

reparti di degenza, dell’ambulatorio, del Day 

Hospital e del Centro Trapianti di Midollo; inoltre 

l’associazione mette a disposizione l’assistenza 

psicologica professionale per i pazienti ricoverati 

nel reparto di alta intensità di cura.

Il presidente, Enrico Barbieri

“

“
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UNA FILIERA CHE GUARDA 

AL FUTURO
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VIDEO

Oggi, a occuparsi della frantumazione dei tappi 

in sughero usati c’è una Associazione a sua volta, la 

Cooperativa ArtiMestieri, che oltre a incentivare 

la raccolta di ETICO è anche protagonista  della resa in 

granina, ripresa dai designer di SUBER. 

Dal progetto prendono vita portabottiglie, lampade, 

appendiabiti, sgabelli e altri oggetti con la classica e 

naturale texture del sughero, dalla forte personalità con 

le innovative stampe e colorazioni di appeal.

I prodotti della linea SUBER  sono unici, realizzati 

a mano da artigiani italiani, e rappresentano il fiore 

all’occhiello per Amorim Cork Italia, che ne segue anche 

la distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale.

Un progetto che è anche motivo di orgoglio nazionale 

trattandosi del primo circolo virtuoso completo 

realizzato da una singola azienda.

https://www.youtube.com/watch?v=2mC3cEX2hps
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Due eccellenze in passerella

A cura di Redazione Centrale Tdg

ApritiModa 2020
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P

rosecco DOC è stato l’official sparkling 

di ApritiModa 2020, quarta edizione di 

un’interessante iniziativa dedicata al miglior 

saper fare italiano in ambito fashion. 

Una ricca proposta che ha consentito, a chiunque 

l’abbia desiderato, di scegliere la sua visita guidata tra 

70 location costituite da opifici, musei e atelier di moda 

particolarmente rappresentativi del settore, dislocati 

lungo tutto lo stivale, isole comprese. 

L’evento di due giorni che si è celebrato il 24 e 25 

ottobre e neanche a dirlo – visti i tempi che corrono – 

previa prenotazione.
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Il progetto ApritiModa ha schiuso le porte 

ai luoghi di produzione così come da sempre 

fanno le cantine di quei territori: i visitatori, 

potendo vivere i siti produttivi nei vari processi di 

lavorazione, riescono ad apprezzarne meglio la 

qualità quando poi la ritrovano nel prodotto finale.

 Secondo il presidente del Consorzio di tutela 

del Prosecco Doc, Stefano Zanette 

“è solo con la passione, la perseveranza e con la costante 

ricerca della perfezione che si spiegano le molte eccellenze 

del Made in Italy. Di certo moda e agroalimentare 

costituiscono in tal senso due esempi tra i più 

significativi, riconosciuti nel mondo come 

vere icone del genio italiano”. 

Con un territorio di produzione pari a 24.450 

ettari, la Doc Prosecco è oggi la denominazione 

di punta sia in termini di bottiglie sia di valore 

economico; ma non ci si lasci fuorviare da questi 

numeri perché si tratta di una realtà costituita da 

una miriade di piccoli produttori la cui estensione 

terriera media corrisponde a poco più di 2 ettari. 

Tanti piccoli produttori che grazie al loro 

impegno in vigna garantiscono la qualità della 

materia prima, requisito fondamentale per 

ottenere un vino buono. Poi c’è il lavoro del capace 

cantiniere, il suo sapere trasforma l’uva in vino 

ponendo in rilievo la personalità, lo stile, potremo 

dire ‘la griffe’ che caratterizza ogni cantina, al fine 

di  garantire al consumatore finale un prodotto 

che in qualche modo risponde ai criteri ‘della 

sartorialità’ pur nel rispetto della tipicità e 

quindi della riconoscibilità di profumi e aromi 

caratteristici della Denominazione. 

Il Prosecco DOC è dunque stato stappato 

per brindare al successo di ApritiModa 2020, 

ma solo in alcune delle 70 tappe in programma 

i momenti conviviali sono stati suggellati dalla 

freschezza delle bollicine veneto-friulane. A questo 

link l’elenco dei luoghi della moda in cui è stato 

possibile prenotare la visita: https://apritimoda.

it/partecipa/ 
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PROFILO DELLA DENOMINAZIONE 

PROSECCO DOC

Prosecco DOC è un’eccellenza italiana, espressione di 

un territorio ben definito, che si estende tra Veneto e Friuli-

Venezia Giulia, ricco di tradizione e con un clima favorevole 

che regala all’uva Glera grande eleganza, equilibrio e un 

fascino contemporaneo.

Il Consorzio di Tutela protegge e promuove l’unicità di 

questo vino, bandiera nel mondo dello stile di vita italiano.

Questi i numeri dello spumante più prodotto e più 

esportato al mondo: 24.450 ettari di vigneto, 11.460 aziende 

viticole, 1.192 aziende vinificatrici e 347 case spumantistiche 

(dati 2019).

Negli ultimi anni il Prosecco DOC ha costruito i connotanti 

della sua storia e identità di marca basandoli su alcuni legami 

unici con il suo territorio e le sue tradizioni e trovando la 

giusta espressione delle attività di comunicazione nei settori 

dell’enogastronomia, dell’arte, della cultura, della storia, 

del cinema, del design e dello sport.

Leggerezza, briosità, profumi floreali e fruttati, equilibrio 

tra la componente zuccherina e acida, eleganza gusto-

olfattiva, moderata alcolicità. Fonte d’ispirazione per 

l’elaborazione di nuovi cocktail, dall’aperitivo al dolce, il 

Prosecco Doc sa esaltare ogni tipo di piatto, dal più semplice 

al più elaborato. Il carattere versatile lo rende perfetto 

all’esplorazione di nuovi orizzonti enogastronomici delle 

cucine di tutto il mondo.

Piace sia al mondo femminile sia al mondo maschile ed è 

sempre più espressione di grandi momenti di convivialità 

all’insegna del saper vivere.
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https://lamontina.com/
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secondo Donatella 

Cinelli Colombini

A differenza delle città 

d’arte, le wine destination 

con Montalcino e Barolo 

in primis, si sono riempite 

persino nell’estate 2020

A cura di Roberto Vitali

Il “wine hospitality”
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A 

dirlo è Donatella Cinelli Colombini, 

ideatrice della giornata Cantine Aperte e 

prima portabandiera dell’enoturismo 

italiano

L’onda lunga del Covid infatti non ha favorito la 

fruizione di mostre e musei, teatri e monumenti 

d’arte al chiuso, ma ha lanciato virtualmente la sfida 

per operare una trasformazione delle denominazioni 

del vino in attrattori capaci di richiamare visitatori 

dall’Italia e dall’estero e, così facendo, rimettere in 

piedi il settore del turismo italiano. 

Una manovra che, se i luoghi dove nascono le 

eccellenze alimentari fossero organizzati come le 

cantine, potrebbe funzionare anche, ad esempio, 

con i forni del pane di Altamura, le cattedrali del 

prosciutto San Daniele o i profumatissimi magazzini 

di stagionatura del Parmigiano Reggiano. 

In Italia ci sono 25-30.000 aziende enologiche 

aperte al pubblico di cui il 96% con punto vendita, 

visita guidata e degustazione (dati Enit 2020) e circa 

8.000 con una vera organizzazione per la wine 

hospitality. 

«Per questo il compito di battistrada nella ripartenza del 

turismo in Italia tocca al vino, ai suoi meravigliosi territori 

e ai vignaioli che lo popolano e che ora devono accogliere i 

turisti anche la domenica, raccontando la propria storia in 

modo divertente in italiano e inglese». 

Questo il commento di Donatella Cinelli Colombini 

ai dati dell’Osservatorio della Reale Mutua (elaborati 

da Nextplora) che rivelano quanto il turismo del vino 

entusiasmi anche gli italiani: il 38% desidera fare 

un’esperienza enoturistica in patria mentre uno su 

quattro non intende andare a visitare cantine estere 

prima di aver visto le nostre. 

Il 41% vede il vino come la punta di diamante del 

made in Italy, il 37% si ritiene appassionato di vino e 

attribuisce al nettare di Bacco un ruolo determinate 

della convivialità (41%). Altissime le percentuali 

di chi è attratto dalla scoperta del mondo rurale 

(38%) e si sente appagato dalle esperienze legate 

Perché la locomotiva 

vino trascini la ripresa 

bisogna che le grandi 

bottiglie ed i loro 

luoghi di produzione 

diventino molto più 

visibili, acquisendo 

spazio e rilevanza 

nei siti ufficiali 

del turismo dove 

attualmente sembrano 

desaparecidos.

“
“

 Devono diventare delle vere rockstar: 

Chianti, Prosecco e vini dell’Etna per esempio, 

sono calamite turistiche più potenti del Museo 

dell’Accademia, di Palazzo Vecchio o della 

Cattedrale di Monreale. Sarebbe opportuno 

che il Governo li utilizzasse mostrandoli on 

line, in Tv, facendoli raccontare per radio e 

spingendoli con B2b e press tour. 

L’economia italiana ha bisogno del turismo 

e il turismo italiano può e deve tornare forte, 

ma per farlo ha bisogno del vino per recuperare 

slancio. Sono certa che i produttori italiani  

siano pronti ad affrontare e vincere questa 

grande sfida
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alla visita dei territori del vino (44%) e dal contatto 

rilassante con la natura (27%). Si tratta di wine lovers 

che fanno turismo del vino soprattutto all’interno 

della propria regione (60%), come ha evidenziato 

l’ultimo rapporto dell’Osservatorio delle Città del 

Vino, il quale conferma con percentuali addirittura 

più alte (45%) l’attività enoturistica dei connazionali.

«Questi enoappassionati postano foto, video, pubblicano 

commenti, trasformandosi in evangelisti virali delle bellezze 

golose del nostro Paese – aggiunge Donatella Cinelli 

Colombini, ribadendo come il web sia, da anni, il 

primo canale di diffusione dell’enoturismo – Una 

capacità di ripartenza che può quindi trasformare il vino 

nel locomotore della riscossa turistica, come ha profetizzato 

Magda Antonioni Corigliano dell’Università Bocconi».

Per ulteriori informazioni

pr@cinellicolombini.it

Casato Prime Donne, Mon-

talcino – Fattoria del Colle, 

Trequanda (SI)

0577 662108

 www.cinellicolombini.it
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Malacca
la foresta incantata

Il verde paradiso malese, nella penisola di Malacca, è 

ancor oggi un libro aperto, sull’affascinante storia della 

natura, che riporta il visitatore agli albori del mondo.

A cura di Jimmy Pessina
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A 

bordo di un nuovissimo Boeing 777-200 

della Malaysia Airlines, diretto a Kuala 

Lumpur, coccolato da gentilissime hostess, 

nel dormiveglia riandavo agli anni verdi quando 

sognavo viaggi impossibili, inarrivabili, ma che nel 

gioco di ragazzi si traducevano in rappresentazioni 

estemporanea delle epiche imprese dei leggendari 

“pirati della Malesia”. 

Ero un affezionato lettore di Emilio Salgari e 

ogni pagina donava straordinarie emozioni   tanto 

da immedesimarmi in Sandokan, l’invincibile 

condottiero dei tigrotti di Mompracen. Fantasie 

del passato con qualche fondamento storico nella 

secolare lotta coloniale delle grandi potenze 

europee per dominare le rotte e i mercati dell’Asia 

e dell’estremo oriente. 

Oggi la Malaysia è uno Stato indipendente, fra 

i più ricchi e progrediti del continente che offre 

ai visitatori l’opportunità di assaporare, nelle sue 

multiformi espressioni, l’Asia più accessibile. 

Due torri di vetro e acciaio svettano nel cielo di 

Kuala Lumpur. Sbucano altissime sopra una selva di 

altri grattacieli che, al confronto, sembrano casupole 

unifamiliari: sono le torri della Petronas, l’azienda 

petrolifera di Stato, composte di 88 piani, per 452 

metri, un’altezza mozzafiato. 

L’architettura abbagliante di questo capolavoro che 

si ispira ai Cinque Pilastri dell’Islam, ed è il punto 

di riferimento dell’ultramoderna Kuala Lumpur 

City Center.
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LA FORESTA INCANTATA
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“Alberi e ancora alberi. Dovunque, la foresta incantata”, scriveva 

Henri Faucaonnier attorno al 1930. A quell’epoca 

la penisola malese era solo giungla. Cinquant’anni 

prima lo era anche Kuala Lumpur. Eppure, la “foresta 

incantata” non è ancora scomparsa del tutto. 

È fatta di profumi, di suoni, d’impercettibili ronzii 

che s’insinuano persino nel caos delle strade all’ora di 

punta. Oppure esplode in un trionfo di verde in qualsiasi 

angolo lasciato libero dal cemento.  E c’è un passato più 

che remoto, scandito da foreste rimaste immutate da 

milioni di anni, grazie al fatto che la penisola malese, non 

ha mai conosciuto le eruzioni vulcaniche, i terremoti, 

le catastrofi naturali così consuete in altri luoghi della 

Terra. 

È uno strano viaggio quello che si può fare lungo 

la penisola di Malacca: un viaggio in una Malaysia 

continentale, con la sensazione di oscillare 

continuamente fra l’anno Duemila e l’eterna 

preistoria della natura. Non dappertutto, beninteso. 

E nemmeno a Malacca, vecchio porto della spezie dove 

s’incrociano troppe voci della storia passata: quelle dei 

portoghesi nel Cinquecento e quelle degli olandesi nel 

Seicento, gli inglesi dell’Ottocento e gli arabi, i cinesi, 

gli indiani che nel corso dei secoli sono sbarcati coi lori 

vascelli da queste parti. 

Da Malacca a  Johor Bahru, sulla costa orientale nel 

Mar Cinese, con le sue sterminate spiagge di sabbia 

finissima e un mare color verde smeraldo, si può visitare 

una vera foresta pluviale, quella dell’Endau Rompin 

National Park, situato tra lo stato di Johor e del Pahang. 

Per visitare il parco è necessario ottenere un permesso 

speciale che viene rilasciato dallo State Security Council  

a Bukit Timbalan a Johor Bahru. Il viaggio dal presente 

al passato remoto è abbastanza agevole. 

Da Kluang, con un fuoristrada si percorrono 56 

chilometri di un sentiero nella giungla  per raggiungere  

Kampong Peta, il punto d’ingresso, dove il turista è 

obbligato a registrarsi.
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Il Parco nazionale di Endau Rompin, copre un’area 

di 870 kmq. La foresta pluviale del bassopiano è tra 

le ultime rimaste intatte nella penisola dove vivono 

straordinarie varietà di mammiferi grandi e piccoli, 

insetti, pesci e uccelli. 

In quest’area incontaminata, oltre la tigre, ovviamente 

padrona di casa, anche il raro rinoceronte di Sumatra, 

una specie a rischio di estinzione, elefanti, tapiri, il 

“bintong” o gatto-orso e il gibbone dalle mani bianche. 

Altrettanto singolare ed esclusiva la lussureggiante 

vegetazione: con la rara pianta “palam”, la “Livinstona 

endauensis” che cresce solo in questa zona. 

La foresta, nelle infinite varietà di verde, dà rifugio 

alla comunità Orang Asli della tribù Jakun, che vive a 

Kampung Peta, ai margini della giungla. Per il soggiorno 

si può scegliere tra chalet, dormitori o campeggiare in 

uno scenario da “foresta incantata” con le scimmie che 

saltano tra l’intrico delle liane, il ronzio degli insetti 

e nuvole di umidità che rendono, a tratti, l’ambiente 

surreale. 

Da visitare il tempio degli “amok”, gli spiriti della 

natura, nel Kampong Peta. In questa zona è ancora 

viva la cultura dei “kampong”, i tradizionali villaggi 

della campagna malese, ultime roccaforti non ancora 

insidiate dal cemento, dai supermarket, dalle nuove 

strade, dove il traffico cresce in maniera esponenziale. 

È la Malaysia dell’anno Duemila, con le sue 

contraddizioni. Nei villaggi, le tipiche capanne di legno, 

costruite fra le palme scompaiono una dopo l’altra. Nelle 

città spuntano nuovi palazzi dalle linee avveniristiche, a 

pochi metri da vecchie case su palafitte che s’affacciano 

al mare. Lungo tutta la costa si moltiplicano i resort per 

le vacanze, ma alle spalle è di nuovo natura assoluta: 

un oceano di verde impermeabile a ogni cambiamento. 

Dall’altra parte, oltre la striscia di sabbia chiara che 

segue l’intera costa, s’apre il Mar della Cina meridionale, 

oltre un diadema di isolette tra lagune turchesi e di 

smeraldo incastonate nel reef  corallino.

QUI LA TIGRE È DI CASA
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https://www.roner.com/it/
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DRESDA E GLI IRRESISTIBILI 

QUARKKÄULCHEN

A cura di Cesare Zucca
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O

ggi vi porto in Germania, nel cuore della 

Sassonia, dove scoprirete Dresda, un gioiello 

dalle origini medioevali, distesa sulle rive del 

fiume Elba. Una città le cui bellezze architettoniche, le 

splendide vedute e gli scorci romantici fecero innamorare 

il pittore italiano Bernardo Bellotto, detto anche il 

Canaletto che la abitò e la dipinse. 

Meraviglie della storia, dell’arte e della cucina, 

innaffiata dall’ottimo vino locale e rallegrata dai 

quarkkäulchen, i più tradizionali dolci sassoni.

PRONTI?

SI PARTE!



118 TuttoTravel

Da non perdere

1

3

2
Zwinger

Sala d’Armi

Spettacolare 

complesso 

architettonico in 

stile barocco, trionfo 

di fontane, piscine, 

sculture e musei.

(Collezione di 

Porcellane)

Porzellansammlung
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5

4

6
La Cattedrale 

e la Torre 

dell’Orologio

Gemäldegalerie Alte Meister

Galleria ricca di capolavori di Mantegna, Tintoretto, 

Velàzquez, Dürer, Tiziano, Rembrandt e tanti altri maestri 

dell’arte europea del Cinquecento e Seicento.

Il dipinto più celebre della galleria è la Madonna Sistina 

di Raffaello (1512-1513), ai cui piedi vi scrutano i due famosi 

angioletti pensierosi.

Chiesa di 

Frauenkirche
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7

8

Brühlsche 

Terrasse

Neustadt
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9

9

10
Kunsthofpassage, 

Funnel Wall

Furstenzug 

(La processione 

dei Cavalieri) 

mosaico di 

102 metri sulla 

parete del 

Palazzo Reale

Semperoper

(Teatro 

dell’Opera)



122 TuttoTravel

Dove bere gli eccellenti vini sassoni

Golosi di cioccolato?

Numerose enoteche in città, tra cui Lingner Terrassen, 

Lutz Müller, mentre nella vicina Radebeul Karl Friedrich 

Aust, Drei Herren, Hoflössnitz e lo splendido vigneto 

del Castello Wackerbarth che produce uno dei miei bianchi 

preferiti: il Golden Riesling annata 2019.

Il vostro paradiso si chiama Camondas e vi aspetta 

con una sensazionale collezione di praline e cioccolatini 

vari. C’è perfino il Museo del Cioccolato che raccoglie 

imprevedibili stampi per dolcissime creazioni.
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Per una cena stellata

Ristoranti green. 

Prodotti locali e particolare attenzione 

alla sostenibilità

•  Caroussel

• Elements

• Genuss Atelier

• Daniel

• Raskoinikoff

• Schmidt’s
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Dove dormire

Gli irresistibili quarkkäulchen

Ho alloggiato nell’hotel Am Terrassenufer, 

vicinissimo al Castello. Confortevole, accogliente, ottimo 

breakfast e spettacolare vista del tramonto sulle guglie 

della città.

Chi li scrive con la ‘e’ chi con la ‘ä’, chi dice che la ricetta originale prevede il 

formaggio quark, da cui prendono il nome, chi invece sostiene che l’ingrediente 

principale è la ricotta. È una disputa millenaria: sto parlando dei quarkkäulchen. 

Una specie di pancakes a base di patate, uova, formaggio, uva passa., zucchero 

e un twist di buccia d’arancio, rigorosamente serviti con purè di mele.
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Dove mangiarli?

Da Pfund’s Molkerei, storica latteria in stile neorinascimentale, datata 1880, Un posto 

magico, tappezzato da piastrelle dipinte con scene bucoliche, e ricco di formaggi pregiati Al 

primo piano, un ristorante-bar dove vengono serviti questi deliziosi dolci e altre delizie locali.

Da non perdere!

Info e siti web da consultare

https://www.dresden.de/it/turismo/turismo.php

https://www.facebook.com/visit.dresden/
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https://www.prosecco.wine/
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Bruges

una favola medievale tra 

canali, pizzi, merletti e 

cioccolato

Almeno una volta nella vita bisogna 

proprio visitare Bruges, piccolo gioiello 

di arte medievale, capoluogo delle West-

Vloandern, le Fiandre occidentali, una delle 

tre regioni del Belgio racchiusa tra il Mare 

del Nord ed i Paesi Bassi. Una bellezza che 

accende i sensi e ruba il cuore, restandovi 

impresso per sempre.

A cura di Carmen Guerriero
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A 

meno di due ore di comodo viaggio in treno dalla 

capitale Bruxelles, l’arrivo in stazione a Bruges 

regala quasi subito scorci di incomparabile 

romanticismo, come il Minnewaterpark, ribattezzato 

Lago dell’amore, antico attracco di mercantili carichi 

di lana, seta, vino e spezie provenienti da tutto il mondo, 

immerso in un parco lussureggiante di flora e fauna, 

con viste incantevoli sulla città. 

Una leggenda narra di un amore tragico tra due giovani 

Minna e Stromberg, per cui si crede, di converso, che la 

coppia che attraversa insieme il ponte settecentesco che 

lo sovrasta possa assicurarsi eterno amore!

Alla fine del parco, un austero portale segna 

l’accesso al Begijnhof,  detto anche beghinaggio, Ten 

Wijngaarde, un complesso quadrangolare di casette 

bianche di inizio V, XVII e XVIII secolo, affacciato su 

un piccolo parco, dai lunghi filari di alberi e di fiori, 

narcisi e tulipani che in primavera accendono di colori. 

Creato nel 1245 da Margherita di Costantinopoli, 

contessa di Fiandra, il Begijnhof fino agli anni Trenta 

del secolo scorso è stato abitato dalle beghine, donne 

laiche, vedove soprattutto, che si ritiravano qui per vivere 

insieme in una di sorellanza laica e praticare le virtù 

della castità, della fede e del lavoro, pur mantenendo il 

controllo sul proprio patrimonio, cosa, invece, vietata 

alle donne più povere che potevano solo divenire suore. 

Divenuto, in seguito, un convento di suore benedettine, 

il complesso conserva quasi intatta la sua preziosa 

atmosfera mistica e di silenzio, che regala istanti di 

autentica serenità.
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Attraverso vicoli acciottolati, case ed edifici 

tradizionali di legno e di mattoni rossi, ponticelli di 

pietra inarcati tra una sponda e l’altra dei rejen, i 

canali che attraversano tutta la cittadina, si raggiunge il 

cuore storico della cittadina medievale, racchiusa nel 

perimetro della centralissima Sint-Salvatorskathedraall, 

la Cattedrale del San Salvatore insieme alla Onze-

Lieve-Vrouwekerk, la Chiesa di Nostra Signora, 

considerata la seconda costruzione di mattoni più alta 

al mondo con 115 metri della torre, che custodisce molte 

opere d’arte tra cui la Madonna col Bambino in 

marmo di Carrara, unica opera realizzata in Belgio da 

Michelangelo nel 1504.

A pochi passi, Bonifaciusbrug, il ponte di San 

Bonifacio è uno degli scorci più amati e fotografati 

della città, sia da terra che dall’acqua, con le barche che 

sfilano silenziose nel canale insieme ai cigni, simboli 

di Bruges, facendo scoprire tanti angoli bellissimi 

di questa splendida città, come Sint-Janshospitaal, 

l’Ospedale, oggi museo, Saint John, fondato nel 1150, 

lungo la Mariastraat, la principale via della città, una 

delle più antiche istituzioni della salute in Europa. 

Bruges, per il suo complesso sistema di canali che 

l’attraversa, è chiamata anche la Venezia del Nord ed uno 

dei modi per ammirarne tutta la bellezza è sicuramente 

in barca. Rozenhoedkaai, Quay del Rosario è un 

famoso punto di partenza di molte gite in barca, forse il 

luogo più fotografato della città, per i bellissimi edifici 

come castelli che toccano l’acqua, tutti perfettamente 

mantenuti, il ponte e le banchine in legno perfettamente 

conservati e l’atmosfera quasi surreale che avvolge 

questo luogo, specie di sera, dove i canali Groenerei e 

Dijver si incontrano creando una scena romantica e 

affascinante. 

Nel Medioevo Rozenhoedkaai era chiamato 

porto del sale, perché vi attraccavano le navi che 

commerciavano in sale, allora costoso come l’oro, 

indispensabile per conservare cibi ed insaporire le 

pietanze.

A meno di 5 minuti si apre il Grote Markt, la grande 

Piazza del Mercato, cuore pulsante cittadino e luogo 

di ritrovo dei commercianti durante il Medioevo, oggi 

centro turistico di maggiore attrazione, con caffè, 

ristoranti e locali dalle tipiche case colorate coi tetti 

merlati e l’imponente Palazzo di Giustizia, con il 

Belfort,  la torre civica alta 83 metri dall’imponente 

architettura gotica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco, con un carillon formato da più di quaranta 

campane e 366 scalini del campanile, da cui si gode una 

vista spettacolare su tutta la città.

Qui, ogni anno, dal 22 novembre al 5 gennaio 2020 

si svolge uno dei mercatini di Natale più famosi 

del Belgio, con bancarelle di Glühwein, il vino caldo 

speziato tipico dei Paesi nordici, simile al nostro vin 

brulè, di cioccolata calda, di giocattoli in legno, di gioielli 

fatti a mano, pelletteria, cappelli, sciarpe e cioccolatini 

di alta pasticceria, oltre a piste di pattinaggio e giostre 

per bambini.
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Appena dietro il Markt, c’è il Burg, una piazza 

quadrata, dove si affacciano altri importanti monumenti 

cittadini, tra cui il Palazzo Comunale (Municipio), il più 

antico palazzo pubblico del Belgio, uno dei massimi 

esempi dello stile gotico brabantino, dalla straordinaria 

facciata ricca di dettagli gotici e le finestre rosse di legno, 

in contrasto col colore scuro del tetto. 

Affianco, la piccola Basilica del Santo Sangue dalla 

facciata scura in stile gotico costellata di dettagli in oro, 

che custodisce il sacro frammento del tessuto utilizzato 

da Giuseppe d’Arimatea per asciugare il sangue di Cristo 

dopo la crocifissione.

Sulla Katelijnestraat/Mariastraat, la strada dove 

si concentrano 52 laboratori artigianali di cioccolato 

con negozio al pubblico, si incontrano anche numerose 

botteghe di pizzi e ricami, testimoni della gloriosa 

storia culturale ed economica della città, dove l’arte del 

merletto è sempre stata una raffinatissima espressione 

fin dal Cinquecento, quando l’Imperatore Carlo V la 

impose a tutte le donne che vivevano in conventi e 

beghinaggi.

Una tecnica estremamente raffinata, anche per trame 

e disegni, realizzata ad ago ed a fuselli, o mista, che ha 

dato luogo a tanti punti caratteristici, come “Point de 

Gaze”, “Nido d’ape”, “Fond de rose”, “Punto di Fata” 

(fino a 700 fuselli), che, tra il 700 ed inizi Novecento, rese 

Bruges la capitale produttiva più importante d’Europa 

di pizzi e merletti, molto ricercati per impreziosire colli 

e maniche degli abiti di nobili e borghesi. 

Per fronteggiare l’alto numero di domande, si stima 

che nel 1775 lavorassero 100.000 merlettaie e vi fossero 

oltre 80 scuole che, ogni anno, formavano circa 2000 

ricamatrici. Progressivamente, però, il settore ha perso 

peso, ma, nel 1970, per preservarne la memoria storica è 

stato creato il Kantcentrum, il Centro del merletto, 

che custodisce la storia e le opere delle Merlettaie 

delle Fiandre, con percorsi espositivi ed esperienziali.

Ma Bruges è giustamente famosa anche per la birra, 

specie trappista, così chiamata perché prodotta 

dai monaci trappisti. A Walplein, una caratteristica 

piazzetta piena di ristorantini e locali, c’è la Brouwerij 

De Halve Maan, la mezza luna, storico birrificio del 

1856 della famiglia Maas, con un interessante museo 

che illustra i vari processi di produzione, vecchi e 

nuovi macchinari, malti e luppoli ed, a pian terreno, un 

negozio ed una brasserie, dove poter degustare la tipica 

birra cittadina Brugse Zot, biondo-dorata, prodotta 

anche nella variante scura, leggermente più forte e 

amaricante, Brugse Zot Dubbel, nome che evoca un 

antico soprannome degli abitanti di Bruges, Brugse 

Zotten, ovvero i matti di Bruges, secondo una leggenda 

medievale che fa risalire l’appellativo all’Imperatore 

Massimiliano I d’Asburgo.

Ma il miglior modo per scoprire Bruges è, per me, 

quello di lasciarsi condurre dai propri sensi, sulla 

scia golosa del profumo di biscotti e di cannella, il 

conforto di una tazza di profumato cioccolato fondente 

caldo, il candore dei cigni nei canali o nelle fontane, lo 

sfavillìo delle luci, l’emozione delle opere fiamminghe, 

il trambusto del vostro cuore al riverbero nell’acqua 

delle ombre dei pittoreschi edifici o lo spettacolo dei 

tetti rossi della città, con guglie ed alte torri stagliate 

nel cielo, come quella della cattedrale di St. Sauveur, 

la più antica chiesa in mattoni del Belgio. 

Emozioni.
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POTSDAM E KARTOFFELKLOSSE

A cura di Cesare Zucca
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O

ggi vi porto a Potsdam, la “Versailles tedesca”, 

meta storica della regione di Brandenburg, 

Germania. Si trova a breve distanza da Berlino, 

facilmente raggiungibile con un treno S7-Bahn e con un 

regolare biglietto che copre le zone A, B, C. 

Ricca di suntuosi palazzi molti dei quali patrimoni 

Unesco, offre arte, storia, castelli, meravigliosi parchi 

e, a tavola, i kartoffelklosse.
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Da non perdere

1

3

2
Castello di 

Charlottenhof

Museo Barberini

Neuen Palais
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4

6

5
Belvedere

Il Palazzo 

Cecilienhof dove 

Churchill, Truman 

e Stalin discussero 

il futuro della 

Germania nella famosa 

Conferenza del 1945, 

attualmente soggetto di 

una mostra.

Palazzo e 

Parco di 

Sanssouci
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7

8

Film Museum 

celebra lo Studio Babelsberg, centro 

del cinema espressionistico tedesco 

degli anni ’20: tra i più antichi al 

mondo, ebbero come protagonisti tra 

gli altri Marlene Dietrich e Fritz Lang.

Quartiere olandese 

il più caratteristico di tutta la città, 

adornato da edifici del XVII secolo 

progettati dall’architetto olandese 

Boumann.
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Soup Bistro

Se avete voglia di una buona zuppa

Der Butt

Se amate il pesce, questo è il vostro posto! Tra i 

piatti, una specialità locale: l’anguilla alla salsa di 

aneto.

Zum Fliegenden Hollaender

Spartanamente sbrigativo, menu in tedesco, anche 

se (malvolentieri) vi daranno quello in inglese. Piatto 

tipico: un ricco arrosto di maiale con prugne e i 

tradizionali kartoffelklosse, gnocconi di patate, 

forse il mio piatto preferito della cucina locale.

Dove mangiare
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I kartoffelklosse

Questi grandi gnocchi, chiamati anche kartoffelknödel, 

si abbinano a carni e sughi. Le patate ideali sono quelle 

farinose, tipo le Russets e le Yukon Gold. Vanno cotte 

con la buccia, il giorno prima. 

Raffreddate, pelate, schiacciate e messe in frigo per 

12-24 ore e in seguito amalgamate alla farina, 1 tazza di 

amido di mais,  burro fuso, uova, sale e noce moscata. 

Si passa quindi alla creazione degli gnocchi che devono 

essere di circa 8 cm di diametro e nascondere all’interno 

un cubetto di pane raffermo. 

Una dolce bollitura di circa 15 minuti e i vostri 

kartoffelklosse sono pronti per essere serviti.

Il trucco della nonna: per evitare che gli gnocchi si 

attacchino alle mani, basterà bagnarsele con acqua o 

spolverale con farina.

Info e siti web da consultare

https://www.brandenburg-tourism.com/

https://www.tourismusnetzwerk-brandenburg.de/
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https://www.prosecco.wine/
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RISCO CAÍDO E I MONTI SACRI 

GRAN CANARIA INAUGURA UN TUNNEL 

VERSO IL PASSATO

Il complesso che compone il paesaggio culturale del Risco 

Caído e dei Monti Sacri di Gran Canaria è stato dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco a luglio 2019

A cura di Silvia Donatiello
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U

n conferimento che è stato votato all’unanimità da 

tutti i paesi membri e che prevede l’inserimento 

di quest’area archeologica, umana e paesaggistica 

tra le più importanti al mondo. 

L’Unesco ha pertanto riconosciuto a Risco Caído e 

i Sacri Monti di Gran Canaria il valore universale di 

questo spazio incomparabile, un esempio di dialogo tra 

l’uomo e le stelle risalente a quasi mille anni fa.

Uno degli elementi più importanti del luogo è la 

cosiddetta grotta n. 6 del Risco Caído, un indicatore 

lunisolare, o tempio astronomico, situato sul lato 

sinistro del Barranco Hondo, nel comune di Artenara. 

La cavità si trova in un insediamento costituito da un 

complesso di 21 grotte scavate nel tufo vulcanico e situate 

sulla cima di una ripida scogliera alta oltre 1.200 metri. 

La grotta C6, conosciuta come almogarén o santuario 

del Risco Caído, cela un grande segreto: una finestra 

naturale con un’apertura nella sua volta che permette  

ai raggi solari e al chiaro di luna di infiltrarsi, facendo 

proiettare un magico raggio di luce sulle sue pareti, 

utilizzato dagli indigeni come calendario e tempio sacro.

Durante l’equinozio primaverile, la prima luce del 

giorno percorre le pareti da un lato all’altro, illuminando 

le incisioni rupestri che gli archeologi di tutto il mondo 

collegano ai simboli della fertilità. Lo stesso effetto si 

verifica durante l’equinozio autunnale, ma, questa 

volta, grazie alla luce che la luna piena proietta sulle 

pareti della grotta.

Si tratta del luogo che gli archeologi considerano il più 

importante indicatore astronomico preistorico 

di Gran Canaria.

Il Risco Caído, all’origine di tutto
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Uno dei requisiti dell’Unesco per entrare a far parte 

del catalogo delle culture del mondo è che lo arricchisca; 

la proposta di Gran Canaria non è solo irripetibile, è 

unica sotto molti aspetti. 

Oltre al gioiello archeologico in sé, la grotta del 

Risco Caído è un prodigio la cui costruzione rimane 

ancora misteriosa dato che quella popolazione, che non 

conosceva il metallo, riuscì a introdurre in una caverna 

il raggio dorato del Sole e l’argento delle lune piene 

nei giorni dell’equinozio di primavera e d’autunno , 

fenomeno unico nelle centomila isole del pianeta.

È anche l’unico rappresentante atlantico dell’odissea 

delle popolazioni insulari, la cui evoluzione ha un valore 

molto alto perché non hanno goduto degli scambi e 

degli arricchimenti culturali dei continenti, quindi 

le loro imprese sono ancora più sorprendenti. L’altra 

popolazione dell’isola rappresentata in questo modo 

sono i Rapa Nui del Pacifico. 

La Caldera de Tejeda si erge come uno scrigno 

che ospita 1.500 grotte che formano spettacolari 

insediamenti verticali, granai fortificati situati in luoghi 

impossibili, templi, necropoli, iscrizioni libico-berbere 

e mille triangoli pubici delle caverne, la più grande 

concentrazione del mondo, e le vie della transumanza 

ancestrale, così come gli stagni-grotta, autentiche 

reminiscenze di un passato ancora più lontano.

Come se non bastasse, è il primo paesaggio culturale 

Patrimonio dell’Umanità che racchiude la dimensione 

“celestiale” dovuta al rapporto degli aborigeni e della 

popolazione attuale con il cielo, si parla quindi di 

una Destinazione Starlight, distinzione conferita 

anch’essa dall’Unesco. 

Come se non bastasse, è il primo bene che rappresenta 

l’originaria cultura berbera nordafricana, l’unico 

sviluppato anche in un territorio insulare, e anche quello 

che presenta la più grande manifestazione troglodita 

del pianeta con gli stagni-grotta come un’altra delle sue 

unicità. E come ciliegina sulla torta, vi cresce lo stesso 

seme d’orzo di mille anni fa!

La plenaria dell’Unesco, composta da 195 paesi, non 

ha avuto altra scelta che cadere ai suoi piedi il 7 luglio 

2019, giorno che ha reso giustizia alla popolazione 

ancestrale e ha riempito di gioia quella attuale.

Oltre alla Grotta C6, ci sono un’infinità di altri siti 

archeologici sparsi in questi 18.000 ettari dichiarati 

Patrimonio Unesco. Tra questi, situato a circa 1.000 metri 

sul livello del mare, troviamo l’insediamento troglodita 

di Barranco Hondo de Abajo, uno dei quartieri più 

antichi degli altopiani di Gáldar, che occupa il versante 

soleggiato del Barranco Hondo.



155TuttoTravel



156 TuttoTravel

Dichiarato Bene di Interesse Culturale nel 1993, 

all’interno della categoria Complesso Storico, è 

presentato come il più antico Bene di Interesse Culturale 

(BIC) nel Paesaggio Culturale del Risco Caído e dei Monti 

Sacri di Gran Canaria. Una dichiarazione giustificata 

da incontestabili valori etnologici, storici e ambientali.

Il nucleo centrale del gruppo di grotte si trova 

sottovento su una parete rocciosa su cui si aprono le 

caverne, le cui stanze scavate sono sovrapposte e delle 

quali le più antiche hanno recinzioni murarie in pietra 

e fango, senza alcun tipo di intonaco.

Insieme a queste si conservano altre grotte imbiancate, 

ancora abitate, a cui si aggiunge l’eremo di Nuestra 

Señora de Fátima, costruito nel 1971 come simbolo 

dell’attuale validità del complesso.

Questo insieme è conservato in uno stato quasi 

originale, mostrando una forma di habitat ereditata 

dal mondo preispanico e, quindi, di grande importanza 

per la conoscenza dell’evoluzione, nella stessa enclave, 

di diverse società nel tempo. 

Un autentico repertorio di grotte aborigene in stato 

praticamente originale, grotte riproposte e grotte create 

ex novo in periodi recenti. Urbanisticamente, la città 

troglodita mostra un ampio e fantasioso catalogo di 

soluzioni. Non esistono due case grotte  uguali, non 

esistono due scale, non due percorsi, non due case. 

Ognuna è unica, irripetibile, anche se il modello di 

habitat segue schemi simili.

Barranco Hondo de Abajo appare quindi come un 

autentico laboratorio dell’evoluzione e dell’adattamento 

della popolazione aborigena nel tempo. Gli spazi 

trogloditi riutilizzati o storicamente creati forniscono 

anche eccezionali espressioni di sincretismo tra le due 

culture che hanno influenzato questo paesaggio.
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I Monti Sacri

Questa enclave è un insieme di siti archeologici 

distribuiti tra i comuni di Artenara, Tejeda, Agaete e 

Gáldar e che occupano complessivamente una superficie 

di circa 18.000 ettari. 

Grotte scavate nella roccia vulcanica che fungevano 

da case, granai o cisterne per immagazzinare l’acqua 

piovana … e successivamente utilizzate come pagliai 

dai contadini della regione, fino a quando, nel 1996, 

non venne scoperto il loro reale valore archeologico. 

Un’altra prova che esistono tunnel che ci permettono, 

se vogliamo, di viaggiare nel tempo. 

E Gran Canaria è senza dubbio uno di questi.

Per ulteriori informazioni

Calle Camino de la Cilla, s/n. 

Artenara.

Tutta l’estate fino ad ottobre

da lunedì alla domenica: 

10:00 / 17:00

Entrata gratuita

http://riscocaido.grancanaria.com/

http://riscocaido.grancanaria.com/
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https://www.grancanaria.com/
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Praga è una città che va scoperta, senza fretta

A cura di Carmen Guerriero

Praga, la città magica dov’è 

sempre Natale
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P

iccola, a misura d’uomo, ricca di storie e leggende, 

la bellissima capitale ceca offre un’intensa vita 

culturale non solo tra i suoi monumenti più 

noti, come la cattedrale gotica di Tyn, il Ponte Carlo, 

il quartiere ed il cimitero ebraico (Josefov), l’orologio 

astronomico e l‘immensa piazza Venceslao, ma tra le 

strade ed i vicoli pullulanti di vita, musica, profumi, 

splendide architetture degli edifici, teatri e sale da 

concerto, caffè liberty, birrerie, pub, e ristoranti 

specializzati in piatti locali come carpe, patate e gulasch, 

a base di carne.

Un’atmosfera romantica naturale che, a partire dal 5 

di Dicembre giorno di St. Mikulas, ovvero San Nicola 

di Mitra e fino a dopo l’epifania, si trasforma in gioioso 

spirito natalizio.

La grande piazza Venceslao, antico mercato dei 

Cavalli nel 1348 e cuore pulsante della città, si riempie di 

casette di legno ricoperte da coloratissime decorazioni, 

dove si vende un pò di tutto: oggetti pregiati come i 

cristalli di boemia, lampade dipinte a mano, artigianato, 

bambole di legno, stoffe e ricami e, poi, specialità 

gastronomiche locali come il prosciutto di Praga 

arrostito sulla brace, formaggi di varie tipologie, mele 

ricoperte di cioccolato, il vin brulè, il vino speziato con 

le arance venduto ad ogni angolo di strada o piazza della 

città, il Trdelník (o Trdlo), chiamato anche manicotto 

di Boemia, semplice impasto dolce, cotto sulla brace, 

rotolato in una miscela di zucchero e cannella prima e 

dopo la cottura e Vánoční cukroví, un incredibile varietà 

di gustosi biscottini di Natale in pasta sucrè speziata 

al cacao, cannella e miele ma anche pan di zenzero, 

gingerbread, i famosi biscotti allo zenzero, con ricami 

di ghiaccia reale dalle diverse forme, come bambini, 

casette, animali, stelle, cuori, angeli, renne, preparati 

con ricette gelosamente tramandate di madre in figlia.
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Nella parta più alta della città, il Castello di Praga 

(Pražský hrad) non è solo simbolo assoluto della nazione, 

dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ma è 

anche considerato il castello più grande del mondo, con 

i suoi 70.000 metri quadrati. Fondato nell’anno 880 d.C. 

per volontà del principe Bořivoj, il Castello, prima sede 

dei principi di Boemia, proietta sul fiume Moldava la 

sua imponente figura, un enorme complesso di edifici 

ed architetture che comprendono anche la bellissima 

Cattedrale di san Vito. 

A pochi passi dal Castello, si snoda Via 

Nerudova, la strada più spettacolare della città, 

situata nell’affascinante quartiere di Praga, Malá 

Strana, l’antico quartiere delle famiglie aristocratiche, 

chiamato Città Nuova, costruito nel 1257, uno 

dei primi quartieri della città, insieme alla Città 

Vecchia, nella cui piazza, sulla torre del Municipio, 

c’è il bellissimo Orologio astronomico del 1410,  

ancora perfettamente funzionante, dalla forma di 

un astrolabio, che in epoca medioevale serviva per 

identificare la posizione delle stelle. 

Dal XVII secolo, grazie anche alla frequentazioni di 

noti artisti dell’epoca di birrerie e caffè locali, il quartiere 

ha assunto un’atmosfera davvero particolare, enfatizzata 

dai bellissimi palazzi medievali trasformati in hotel 

di lusso, alcuni dei quali ospitano Ambasciate dei 

più importanti Paesi del mondo, oltre pub storici, 

ristoranti eleganti, negozi caratteristici.

Passeggiando lungo via Nerudova, è interessante 

notare i portali degli palazzi antichi che ancora 

recano le insegne, in luogo dei numeri civici, di arti e 

mestieri dei loro proprietari, come l’attuale civico n.12, 

contrassegnato da tre violini, in cui pare vivessero 3 

famiglie di liutai importanti o, al civico n. 51 il negozio di 

marionette, con tanti articoli in legno, teatrini, burattini 

molto antichi.

A breve distanza c’è il Museo dei Gingerbread e, 

poco oltre, il Museo Franz Kafka, con l’originalissima 

fontana antropomorfa nel piazzale antistante.
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Nella parte sud del quartiere, una bella passeggiata (o 

la funicolare da Via Ujezdt), conduce sulla Collina di Petřín, 

una delle più vaste aree verdi nel centro di Praga, da cui 

si gode un panorama stupendo sul Castello ed i tetti 

rossi della città con i principali monumenti

Situata sopra la Moldava tra il Piccolo Quartiere (Malá 

Strana) e Strahov, la Collina di Petřín, dal latino “petrus“ 

(roccia), nel 1108 era ricoperta da un fitto bosco che, 

nel Medioevo, fu sacrificato a favore di vigneti, tra cui 

l‘attuale vigneto Nebozez, del XV secolo. I pendii della 

collina, da sempre attraversati da diverse sorgenti, 

convogliavano le acque attraverso  un acquedotto ed 

un sistema di gallerie fino al Quartiere Piccolo ed 

al Monastero di Strahov (Strahovský klášter), a 

Pohořelec.

 Lo Strahovský klášter, fondato nel 1143 è un 

complesso straordinario che, in una splendida sala ricca 

di fregi dorati in stile barocco ospita  una meravigliosa 

biblioteca con oltre 18.ooo volumi antichi di 

argomento teologico, progettata da Giovanni 

Domenico Orsi (1634–1679), architetto praghese di 

origini italiane.

Il quartiere di Mala Strana è collegato alla Città 

Vecchia dal famoso Ponte Carlo, Karluv Most, ovvero, 

Ponte di Pietra, (questo il suo nome originale) il più 

antico ed importante ponte della città, eretto 

nel 1357 per volere del monarca Carlo IV, ad opera 

dell’architetto Petr Parler, già autore della Cattedrale 

di San Vito e del Castello di Praga. 

Lungo 515,76 metri e largo 9,5 metri, Ponte Carlo 

poggia su una serie di 16 arcate, tra due torri opposte, 

tra Malà Strana e Staré Město, adorno sui lati da ben 

30 statue (copie) del XVII secolo, tra cui quella di San 

Giovanni Nepomuceno, vicario dell’Arcidiocesi 

di Praga durante il regno di Venceslao IV e da costui 

mandato a morte per annegamento proprio nel fiume 

Moldava.

 Oggi, a ricordo, c’è una statua ed una targa, che di 

continuo viene accarezzata da milioni di turisti nella 

speranza di ottenere, secondo la tradizione, “gloria e 

fortuna per ben 10 anni”.
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http://www.vinchio.com/it/
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Terlano DOC – 

“Primo” 

Grande Cuvée 

2017

Trentino Alto Adige

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

Terlano, sin dalla sua fondazione – nel 1893 – dare valore al tempo vuol 

dire ricevere in cambio altro valore sotto forma di vini straordinari, unici 

e irripetibili.

Il principale vitigno da loro valorizzato, il Pinot bianco o Weissburgunder, 

ha trovato in questa storica Cantina il suo luogo d’elezione diventandone 

il simbolo…parli del Pinot Bianco e il pensiero va dritto alla Kellerei Terlan 

e al suo terroir ricco di rocce porfiriche rosse, sabbia, argilla e minerali che 

regala vini di straordinaria longevità.

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

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

tra le eccellenze dell’Alto Adige e con un archivio enologico, posto sotto la 

cantina a 13 metri di profondità, che custodisce nell’oscurità e nel silenzio 

circa 100.000 bottiglie di tutte le annate dal 1955 con alcune ancora più 

vecchie, anche una del 1893!

Kellerei Terlan

Terlano (BZ) – cantina-terlano.com

https://www.cantina-terlano.com/it/
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È definito da Rudy Kofler, enologo della Cantina di Terlano, “…l’espressione dell’anima più pura 

della Cantina Terlano” ed è il risultato di un percorso intrapreso una decina di anni fa del quale 

sono state messe in commercio solo sei annate, partendo dalla 2011 per arrivare a quest’ultima del 

2017 evitando solo la 2014, enologicamente sfortunata un po’ per tutta Italia. Un progetto che porti 

a produrre “…un vino che rappresenti pienamente la nostra secolare tradizione, che riunisca in sé 

l’eccellenza dei nostri migliori vitigni e dei crus più pregiati”, e il risultato nel bicchiere è di grande 

raffinatezza ed eleganza. In questa cuvée il Pinot Bianco è predominante con il 70%, mentre viene 

utilizzato per il 27% Chardonnay e per un 3% il Sauvignon Blanc; la gradazione è importante – ben 

14,5% – e la produzione è di sole 2.400 bottiglie.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante con 

lievi riflessi verdognoli.

Iniziali note agrumate e di erbe aromatiche, aumenta di 

complessità e intensità olfattiva sprigionando sentori di 

pepe bianco, accenni di miele e un’intrigante rimando 

di leggera affumicatura.

Il sorso conferma la complessità e l’eleganza. Piacevolmente equilibrato, affascina la freschezza 

agrumata, l’acidità e la sapida mineralità con un ritorno balsamico e fumé che accompagna la 

lunghissima persistenza. Ancora leggermente intenso è il sentore del legno, dovuto all’affinamento 

sui lieviti nelle botti per 12 mesi, ma poiché la longevità è la caratteristica principe dei loro vini non 

c’è da preoccuparsi… il riposo nel buio e nella tranquillità delle nostre cantine nobilita e modella 

capolavori in erba come questa splendida cuvée.

Verrebbe da scrivere che si abbina in modo eccellente con tutto, ma per restringere il campo, 

oltre che con i delicati asparagi bianchi di Terlano – un grande classico – suggerisco col pesce, sia 

al vapore sia alla griglia, con primi di mare e di terra, carni arrosto e formaggi di media e lunga 

stagionatura. Servirlo ad una temperatura di 12-14 °C
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Rosato Toscana 

IGT – 

“Rosato 2019”

Toscana

Azienda situata a Gaiole in Chianti, pittoresca cittadina immersa in un paesaggio 

affascinante e storico centro di produzione del Chianti Classico.

Ha 16 ettari di vigneto e produce 80.000 bottiglie. La gamma dei vini di Capannelle, 

prodotta con i vitigni Sangiovese, Malvasia Nera e Chardonnay, è supervisionata 

da Simone Monciatti, enologo di Capannelle dal 1984. Sette le tipologie: due IGT 

– il Solare, nato dall’unione di Sangiovese con Malvasia Nera e il celebre 50&50, 

realizzato dal 1988 con 50% di Sangiovese di Capannelle e 50% Merlot del famoso 

produttore Avignonesi di Montepulciano – la DOCG Chianti Classico, che 

comprende un Chianti Classico Riserva e una Gran Selezione, uno Chardonnay e 

un Rosato, oltre a un pregiato Olio Extra Vergine d’Oliva e una Grappa di Chianti 

Classico.

Per i vini di annata e per la conservazione delle verticali dei clienti più esigenti, 

è stato realizzato un vero e proprio caveau blindato che ospita 8.000 bottiglie a 

temperatura e umidità costantemente controllate e registrate da uno strumento 

certificato.

Capannelle

 Gaiole in Chianti (SI) – web.capannelle.it

http://web.capannelle.it/
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Cantina che da 45 anni è una delle realtà più interessanti nel panorama vinicolo italiano e simbolo 

di eccellenza nel territorio del Sangiovese, produce questo rosato di Sangiovese in purezza, con 

vinificazione a temperatura controllata in tini d’acciaio per un totale di 5.000 bottiglie di Rosato 

IGT con gradazione 13,5% in volume. Nel corso degli anni c’è stata anche una positiva evoluzione 

nel colore passato da un aranciato buccia di cipolla intenso al bel rosato attuale.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosa chiaro 

brillante e limpido.

Iniziali note agrumate e di erbe aromatiche, aumenta di 

complessità e intensità olfattiva sprigionando sentori di pepe 

bianco, accenni di miele e un’intrigante rimando di leggera 

affumicatura.

 In bocca è asciutto e intensamente gradevole, con buona acidità e sapidità e freschi accenti minerali, 

emerge una lieve note mielata, ma spiccano i frutti rossi con leggera acidità quali il ribes, la fragola 

e il lampone, nel finale una piacevole sfumatura di menta apre a una buona persistenza. Seducente.

Sicuramente con pesce crudo, sushi, ostriche e piatti di pesce. Ideale con antipasti salati e primi 

con pomodoro fresco; secondi di carni bianche, formaggi sia freschi sia di media maturazione e con 

erborinati non troppo intensi. Pur essendo un vino di un certo costo, non è dissacrante abbinarlo 

ad una gustosa pizza.
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Spumante Rosato 

– “Gilli Extra Dry”

Piemonte

Cascina Gilli è nel basso Monferrato, tra Castelnuovo Don Bosco e Albugnano, su 

una dorsale di colline di terra bianca composta, come quella di Langa, da marne 

argillose completamente coltivate a vigneto e da sempre terroir d’elezione di vini 

particolarmente profumati e ricchi di corpo. 

I 14 ettari di terreno circostante uno storico edificio del 1700 sono gestiti dal 

1983 da Gianni Vergnano e dal figlio Paolo che, grazie ad un lavoro attento e 

appassionato, hanno saputo collocare l’azienda tra le più affidabili e prestigiose 

del panorama piemontese.

Gran parte del loro impegno in questi anni è stato dedicato al recupero dei vitigni 

storici territoriali e oggi Cascina Gilli è conosciuta e apprezzata per la sua Freisa, 

la Barbera, la Bonarda piemontese e la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco.

Negli anni hanno portato avanti importanti collaborazioni con le facoltà di Agraria 

dell’Università di Torino per l’identificazione dei cloni autentici della storica varietà 

malvasia di Schierano.

Cascina Gilli

Castelnuovo Don Bosco (AT) – cascinagilli.it

http://www.cascinagilli.it/it/
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La Malvasia di Schierano rappresenta per Cascina Gilli una straordinaria scoperta e oggi si può 

giustamente identificare come custode di questa varietà. In seguito ad alcune sperimentazioni 

condotte in affiancamento alla Cantina Sperimentale del Bonafous, nel 2019 nasce il Gilli Extra Dry, 

spumante rosato 100% Malvasia di Schierano. La vendemmia precoce ha permesso di coglierne tutti 

i profumi mantenendo un buon livello di acidità. Le uve hanno quindi subito una soffice pressatura 

senza macerazione pre-fermentativa. La base è stata quindi spumantizzata con Metodo Martinotti 

raggiungendo 12,5° gradi alcolici e mantenendo un leggero residuo zuccherino.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

rosa corallo 

intenso e brillante.

I tipici sentori aromatici della Malvasia sono meno intensi, 

attenuati, più delicati, ma il bouquet di fiori e di piccoli frutti 

rossi lo rende un vino intrigante e stimola l’interesse gustativo.

La curiosità che è stata scatenata dall’analisi olfattiva viene ben ripagata da un’aromaticità meno 

zuccherina e di maggiore acidità che sfocia in un piacevole retrogusto di frutti rossi. Equilibrato, 

la sua armonica morbidezza, una spuma non invadente e la frizzante fragranza unite ad una 

soddisfacente persistenza invitano ad un nuovo sorso.

È un vino sufficientemente secco da permettere accostamenti appaganti sia come bollicina da 

aperitivo sia per i primi piatti delicati o con pesci al vapore, ma sicuramente interessante potrebbe 

essere anche l’abbinamento per contrasto, con piatti speziati come il pollo al curry e riso Basmati o 

con pizze ricche di ingredienti saporiti, dal salamino piccante al caciocavallo stagionato e, perché 

no, con formaggi erborinati non troppo intensi.
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DOC Vittoria – 

“Frappato”

Sicilia

Vigne coltivate in biologico e nel rispetto della terra, suoli di origine calcarea ricchi 

di argilla e sabbia rossa che donano ricchezza e complessità, clima mediterraneo 

ventilato con importanti escursioni termiche che contribuiscono a dare al vino 

forza, vigore, profumi e sapori unici. L’azienda Gurrieri si trova nelle campagne 

dei Monti Iblei, nella fertile Val di Noto, nella zona dell’unica DOCG Siciliana, 

quella del Cerasuolo di Vittoria – rosso di forte ed antica tradizione che deve la sua 

identità al connubio fra la forza del Nero d’Avola e la gentilezza del Frappato – e 

produce vini che esprimono la qualità e il carattere del vigneto in completa armonia 

con la natura. La gamma è incentrata su Docg e Igt di Sicilia valorizzando vitigni 

autoctoni come il Nero d’Avola, il Frappato, il Grillo e un vitigno internazionale, il 

Syrah, che ha trovato la sua terra d’elezione nella meravigliosa Trinacria.

Gurrieri

Comiso (RG) – gurrieri.net

http://www.gurrieri.net/site/it/
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Prodotto a 300 m s.l.m. nel territorio di Chiaramonte Gulfi, il Frappato in purezza di Gurrieri è 

uno straordinario esempio di questo vitigno autoctono dal corpo leggero, originario dell’angolo 

sud-orientale della Sicilia dal clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche. Nel 

vigneto, posto su terreno con sabbia e argilla, le uve biologiche sono state raccolte a mano in piccole 

ceste e portate in cantina per una lunga macerazione sulle bucce. Terminata la fermentazione 

malolattica, il vino ha avuto una maturazione di 6 mesi in vasche di acciaio inox e affinato in bottiglia 

per un minimo di 3 mesi. La produzione è di circa 7.000 bottiglie con gradazione di 13% in volume.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso 

rubino brillante.

Naso vinoso con intense note iniziali di mirtillo nero, mora, 

lampone, melograno, ciliegia e aromi secondari di pepe bianco 

e delicati floreali, rosa su tutti.

Al bicchiere il tannino è dolce e non invasivo, con sorso fragrante e di piacevole morbidezza al palato. 

La leggera sapidità insieme all’acidità fanno risaltare il carattere fruttato, lineare ed equilibrato 

nella sua profondità gustativa. Chiude in bellezza con freschezza memorabile.

Sicuramente interessante e “beverino” come aperitivo per la sua leggerezza, ben si accompagna 

a salumi e affettati stagionati, primi gustosi, pesce azzurro, cozze al pomodoro, carni bianche e 

formaggi freschi.
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https://www.rinaldi1957.it/home
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https://www.roner.com/it/

