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Barolo Vigna La Delizia 
e Vigna La Villa Fontanafredda

Due Cru dalle vigne più storiche della Tenuta 
fondata dal primo Re d’Italia

A cura di Redazione Centrale Tdg
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In occasione del suo 165esimo anniversario 
Fontanafredda presenta, a distanza di 12 
anni dall’ultima uscita, le nuove annate 

di Barolo Vigna La Villa e Vigna La Delizia, due 
grandi Cru di Barolo espressione del territorio 
delle Langhe Patrimonio Mondiale dell’Unesco e 
delle sue molteplici sfumature.

Produttore di Barolo e dei grandi vini delle Langhe 
in Serralunga d’Alba, Fontanafredda possiede i suoi 
vigneti di Nebbiolo da Barolo all’interno di 5 MGA 
differenti. A Serralunga d’Alba, Meriame, Parafada 
e Fontanafredda, nella quale si trovano tre delle 
vigne più storiche: La Rosa, vigna con 70 anni di 
continuità di produzione, Vigna San Pietro e Vigna 
Bianca. Sempre a Serralunga l’MGA Lazzarito e a 
Barolo l’MGA Paiagallo, dalle quali rispettivamente 
nascono le vigne di La Delizia e La Villa, risalenti 
all’epoca reale volute da Emanuele Alberto, figlio del 
primo Re d’Italia, e che con la magnifica vendemmia 
2019 Fontanafredda non poteva non vinificare.

È così che questa cantina lavora sul nuovo 
Rinascimento: proprio nel voler raccontare 
ogni sfumatura di territorio, dal suolo al clima, 
alle persone che in ogni singola MGA, ancor di 
più in ogni singola vigna, hanno la capacità di 
evidenziarne le qualità e l’unicità. Ed è proprio 
per questo che grazie all’annata 2019 ha deciso 
di esaltare ogni porzione di territorio con l’unico 
scopo di mostrare la biodiversità delle Langhe, 
producendo singolarmente ogni vigna. L’obiettivo 
è quello di mettere in risalto ognuna di queste 
personalità ed è da qui che la Rinascita delle Vigne 
riesce a conciliare i bisogni del presente con la 
conoscenza del passato.
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“Se è vero che c’è bisogno di un nuovo Rinascimento, 
esso avviene nelle persone, che ricercano nuovi 
sentimenti; avviene nell’approccio in questo caso 
più sostenibile, che da noi in agricoltura significa 
biologico. 

Ma anche nelle riscoperte, nelle rinascite. 
Da 165 anni siamo pionieri e ci poniamo come 
obiettivo quello di celebrare al meglio il carattere 
di ogni singolo vino, attribuendogli la capacità 
incondizionata di essere messaggeri del territorio.”

Andrea Farinetti, riassume così la filosofia 
perseguita da Fontanafredda.
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LA DELIZIA

Vigna La Delizia sorge nella rinomata MGA Lazzarito, a Serralunga d’Alba. Si 
estende per 5,646 ha. e secondo i suoi confini storici sconfina anche in Parafada, 
riuscendo così a godere della miglior esposizione di tutta la menzione. Dal terroir 
ricco di marna calcarea e argilla, la Delizia porta con sé un’impareggiabile attitudine 
nel regalare vini dalla profonda verticalità e dal tannino fresco, in grado di esprimere 
tutta la potenza del territorio da cui proviene. 

L’uva raccolta inizia la sua fase fermentativa in vasche d’acciaio per proseguire 
l’affinamento in botti di rovere dove il vino sosta per 30 mesi. Quindi, per altri 8 
mesi l’affinamento prosegue in bottiglia. Fresco al naso, il Barolo DOCG Lazzarito 
di Vigna La Delizia si presenta con note mentolate che sfumano in sentori speziati. 
Verticale, profondo e dotato di tannini vibranti al palato che nel tempo esprimono 
il meglio, il Barolo DOCG Lazzarito di Vigna La Delizia si presta ad abbinamenti che 
sconfinano con la tradizione piemontese. Tra gli abbinamenti più originali, quello 
con lo Shabu Shabu Giapponese (manzo con verdure a vapore), il Tokany ungherese 
o i croccanti Samosa tipici della cucina indiana.
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Da Vigna La Villa, invece, nella zona di Barolo e su una lingua di terra ricca di limo, 
sabbie e argille, nasce il Barolo DOCG Paiagallo. Una MGA che si distingue per le sue 
forme arrotondate e armoniosamente tondeggianti, con un’ottima esposizione a est. 
Vigna La Villa si estende per 3,164 ha. all’interno di Paiagallo e dà vita ad un Barolo 
fruttato ed elegante, con una grande ricchezza di palato ed un tannino dolce. Sono passati 
12 anni da quando Fontanafredda ha prodotto l’ultima bottiglia di Vigna La Villa, e da 
allora oggi non si è spenta la volontà di riportare alla luce una così importante referenza. 

Dopo una fermentazione in serbatoi di acciaio, il mosto rimane ancora a contatto con le 
bucce al fine di estrarre tutte le sostanze nobili. Segue l’affinamento per 30 mesi in botti 
di rovere e per ulteriori 8 mesi in bottiglia. Il Barolo DOCG Paiagallo di Vigna La Villa 
si presenta immediatamente con sentori di piccoli frutti che ricordano la mora quanto 
la marasca, ma è al palato che sprigiona la sua grande ricchezza con un tannino dolce 
e persistente, tipico di un grande Barolo, capace di donare eleganza a una importante 
complessità. Non solo carni e formaggi a media-lunga stagionatura gli abbinamenti 
perfetti con il Barolo DOCG Paiagallo. Interessante anche quello con il Pulled pork 
made in USA, con il Chili di carne messicano o il Falafel della tradizione turca.

LA VILLA
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La “Rinascita” in continuità di questi due vini 
esprime la speranza e l’aspirazione a valorizzare 
sempre di più la storia di Fontanafredda e delle 
Langhe, ripartendo proprio da ciò che è, ma 
specialmente da ciò che è stato per 165 anni. 
Garantendo così la continuità di una tradizione 
che resiste al tempo e si fa portatrice della grande 
capacità di rinnovarsi per il futuro.

FONTANAFREDDA, fondata dal primo Re d’Italia 
nel 1858, è da sempre una comunità unita intorno 
al rispetto della terra: attualmente conta 120 ettari 
di viticoltura biologica, comprensivi di 5 diversi cru 
di Barolo, che fanno da cornice al primo Villaggio 
Narrante d’Italia, 170 collaboratori e 285 conferenti 
uniti intorno ai valori della terra.

Per maggiori informazioni:

- Serralunga d’Alba (CN)
- www.fontanafredda.it
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https://www.prosecco.wine/
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A Nord di Montalcino, i Brunello della collina 
di Montosoli vantano un’importante massa 
critica, si tratta di vini inconfondibili, la 

differenza rispetto a quelli prodotti nelle altre aree 
della denominazione è di forte impatto: per freschezza, 
tannini vibranti, una certa dinamicità e un centro 
bocca più incisivo, per il peso della materia stessa che si 
presenta all’assaggio. Montosoli valorizza il microclima 
che influenza le piante di Sangiovese che, circondate dal 
bosco, vengono coltivate in terreni ricchi di galestro e 
marne, la tessitura franco argillosa con elevata presenza 
di limo da origine a vini di grande struttura, a sviluppo 
verticale, sapidi e minerali. 

L’obiettivo di Francesco Ripaccioli, classe 1987, 
attuale direttore di Canalicchio di Sopra, era ed è quello 
di mostrare al mercato una versione di Vigna Montosoli 
identitaria e al contempo in grado di esprimere la 
cifra stilistica che contraddistingue tutti i vini prodotti 
dall’azienda nei 19 ettari vitati di proprietà, che come 
punti in comune hanno l’eleganza e la profondità del 
frutto. 

La scelta di iniziare la produzione di un Brunello 
Montosoli è nata nella vendemmia 2018, prima 
annata con le caratteristiche ritenute idonee per 
una buona riuscita. Come per il Vigna La Casaccia, 

Francesco Ripaccioli presenta il suo secondo vino 
parcellare, il Brunello di Montalcino Docg Montosoli 2018
In una annata già tanto chiacchierata il vino esalta le 
caratteristiche della collina a nord di Montalcino…

Brunello di Montalcino 
Docg Montosoli 2018

A cura di Redazione Centrale Tdg
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anche questo secondo Brunello da singolo vigneto 
concretizza l’approccio parcellare di Canalicchio; sei 
gli appezzamenti all’interno della zona da cui prende 
il nome la cantina, quella dei Canalicchi, e quattro 
proprio nella collina a nord di Montalcino, Montosoli. 

Dove dopo sperimentazioni e vinificazioni separate 
si è scelto la porzione di terreno più adatta per esaltare 
le caratteristiche del terreno, il climat Filari Lunghi di 
appena un ettaro. È una sorta di “quadratura del cerchio” 
perché il primo pezzo di terra, un campo incolto, 
acquistato da Primo Pacenti (fondatore di Canalicchio 
di Sopra nel 1962) è stato proprio all’interno di questa 
collina. Pacenti, dalla Maremma, è stato tra i primi a 
credere in questa zona.

A confermarlo ci sono i fatti: la prima bottiglia di 
Brunello di Montalcino “Canalicchio di Sopra” è nata nel 
1966, l’anno successivo l’azienda era tra le 12 fondatrici 
del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. 
Canalicchio fugge dall’omologazione, con il giovane 
Francesco la cantina ha iniziato un nuovo percorso, per 
una definizione della propria identità passando dallo 
studio del parco vitato alla completa ristrutturazione 
della cantina, ultimata proprio nel 2018. 

Ispirandosi a Barolo e Borgogna si sono ricercati 
i gusti del suoli per proiettarli nel vino. Il sogno di 
Brunello parcellare, da sole uve Sangiovese si racconta 
attraverso vini di grande personalità e riconoscibilità. 

Nel bicchiere si può dire: “Buona la prima!”, questo 
2018 è balsamico, sfaccettato nel suo intercalare di 
frutti rossi e spezie dolci, al palato si concentra per 
poi distendersi lasciando alla sua sottile tessitura di 
raccontare la potenza iodata e un ritorno fruttato fine 
ma che lascia la sua impronta, per buona persistenza 
e soprattutto piacevolezza. 

Nasce dopo una rigorosa selezione degli acini 
in cantina, vinificazione in acciaio a temperatura 
controllata, rimontaggi soffici, delastage a cui segue 
un affinamento in botti grandi (25/50 hl, legni non 
tostati, rovere slavonia/francese/austriaco). Siamo con 

un modello di gusto e stile che mancava tra le versioni 
proposte da altre aziende del Brunello di Montalcino.

Nel 2021è iniziata la conversione biologica, sebbene 
l’azienda già lo sia poiché vive in un ambiente ricco di 
biodiversità (con 30 ettari di seminativi, ettari a oliveto 
e 10 di bosco) e non fa uso di pesticidi e fertilizzanti.

Info: https://www.canalicchiodisopra.com/

Prodotto distribuito da Sagna spa
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Querciabella: l’approccio 
parcellare nel Chianti Classico

A cura di Redazione Centrale TdG

Un areale viticolo che si spalma per 47 km da nord 
a sud mentre quasi 30 km da est a ovest. Tra Firenze e 
Siena. Le due città sono le protagoniste della leggenda 
del Gallo Nero, storico simbolo del Chianti Classico, 
adottato dal Consorzio per rappresentare il vino a base 
di uva Sangiovese prodotto in 11 diverse UGA, Unità 
Geografiche Aggiuntive (San Casciano, Panzano, Greve, 
Montefiorale, Lamole, San Donato in Poggio, Castellina, 
Radda, Gialle, Vagliagli e Castelnuovo Berardenga) 
che recentemente i produttori possono rivendicare in 
etichetta. 

Tornando al Gallo Nero, la tradizione vuole che 
le due città, per porre fino alla contesa delle terre, 
decisero di regolare la questione con un singolare 
arbitrato affidando l’esito al risultato di una prova 
tra due cavalieri. Il confine fiorentino-senese sarebbe 
stato fissato nel punto dove i due cavalieri si fossero 
incontrati, partendo all’alba, al canto del gallo, dalle 
rispettive città. I senesi scelsero un gallo bianco convinti 
che avrebbe cantato più forte, mentre i fiorentini scelsero 
un gallo nero al quale non diedero da mangiare. Che il 
giorno dopo infatti iniziò a cantare prima ancora che 
il sole sorgesse. Il risultato fu tutto in favore di Firenze, 
i cavalieri si trovarono a soli 12 km da Siena. 

L’habitat in cui si sviluppano tuttora le vigne si 
compone per oltre 60% da boschi, uliveti e torrenti 
tra le due catene montuose principali che trovano il 
proprio epicentro a Radda in Chianti. Una dorsale 
divide in maniera netta la Val di Pesa, la Val d’Arbia 

Quando si parla di Chianti Classico prendiamo in analisi ben 
70mila ettari di superficie di cui 9800 dedicati alla vite, di questi 

il 60% è destinato alla produzione del Chianti Classico.

e la Valle di Greve, che racchiude ben 4 delle UGA: 
Lamole, Montefiorale, Panzano e Greve: la più ampia 
per superficie vitata, pari 11570 ettari con un’altezza 
che arriva fino ai 465 metri slm.

Qui, dal punto di vista geologico, a nord-ovest 
troviamo una grande presenza di Macigno, ad est argilla 
e suoli risalenti al periodo della Formazione di Sillano 
mentre a sud un alternarsi di marne e Pietraforte. I 
vini di Greve (910 ettari) mostrano generalmente un 
carattere più scuro e una certa austerità con una vivace 
freschezza nelle zone più alte. 

A fronte di questa breve ma doverosa panoramica sul 
Chianti Classico, con Querciabella possiamo affermare 
che, dal 1974, anno della sua fondazione da parte di 
Giuseppe Castiglioni, ci confrontiamo con una delle 
più virtuose ed impegnate aziende, un esempio per i 
produttori stessi del Chianti Classico, sia dal punto di 
vista della sostenibilità che per l’approccio metodico in 
vigna. Un lavoro mirifico dell’espressività più sincera 
delle uve raccolte in diversi appezzamenti di proprietà. 
Possibile con lo studio dei terreni e delle diverse 
maturazioni fenoliche degli acini, che ha permesso di 
impostare, una decade prima dell’inserimento della 
tipologia Grande Selezione da parte del disciplinare 
di produzione, un processo produttivo che ha come 
obiettivo la rappresentazione della migliore qualità 
possibile del Sangiovese. Una selezione della selezione, 
sia dei cru che dei grappoli.
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Il progetto di parcellizzazione dei vigneti, iniziato 
il 2007, si è presentato all’azienda dalle uve stesse 
che, coltivate prima in biologico e poi in biodinamica, 
raccontavano, e raccontano, di durezze e corpi diversi, 
fedeli al gusto del millesimo in cui vengono raccolte. 
L’obiettivo? Identificare le caratteristiche dei Sangiovese 
e scegliere la partita di uve che magnificasse il legame 
tra l’uomo e la terra. 

La prima Gran Selezione dell’azienda nasce dopo 
dieci anni di esperimenti, nel 2017, e rappresenta la 
grandiosità del Chianti Classico. L’annata ha restituito 
un’ottima concentrazione delle uve con un equilibrio e 
una leggerezza che quasi smentivano la lunga estate, 
calda e asciutta. Manfred Ing, giovane enologo di 
Querciabella, rimasto particolarmente colpito da una 
parcella Ruffoli, a 500 metri slm, su galestro e sabbie, 
ha optato per un’estrazione delicata all’ottenimento 
di una dimensione completamente nuova dei tannini 
attraverso il “cappello sommerso”, tecnica tipica per 
la produzione dei vini piemontesi. Una scelta che si è 
rivelata meravigliosamente riuscita. 

Il risultato? Nel bicchiere abbiamo un vino equilibrato, 
dalla personalità brillante e dai tannini delicati che 
trasmettono un’immediata piacevolezza, mostrando allo 
stesso tempo una vigorosa capacità di invecchiamento.

Info: https://querciabella.com/
Prodotto distribuito da Sagna spa
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https://www.prosecco.wine/
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LE NOVITÀ 
DI RINALDI 1957 

A FIRENZE WHISKY WEEK
Prima edizione cittadina delle kermesse organizzate 
da Whisky Club Italia.

A cura di Redazione Centrale TdG
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“Si aprono le porte a nuove release e a nuovi nomi 
che si aggiungono alla rosa già cospicua del nostro 
portfolio” afferma Gabriele Rondani (Marketing 

& PR Director di Rinaldi 1957).  La Whisky Week ha 
debuttato a Firenze: in scena serate, guest-bartending, 
degustazioni. Al Tuscany Hall preziosi assaggi (anche a 
bordo di un battello sull’Arno) e masterclass di prestigio. 

Al Firenze Whisky Week le due Masterclass dedicate 
a Teeling e a Rozeliueres hanno catalizzato l’interesse 
dei numerosi intenditori presenti. Si è aperto con 
la Masterclass di Teeling dove è stata presentata la 
novità del momento, un Whiskey in edizione limitata 
che consiste nella selezione delle migliori botti della 
distilleria Teeling, Teeling 21 Anni Rising Reserve. 

Il primo imbottigliamento della serie Rising Reserve, 
che celebra il Rinascimento di Teeling nel mondo, 
consiste in un Single Malt di 21 anni che matura per 16 
anni in botti ex-Bourbon prima di finire in alta qualità in 
botti ex- Carcavelos White Port per 5 anni. Questa doppia 
maturazione, in particolare il lungo periodo finale nelle 
botti Carcavelos conferisce al Whisky profonde note. 

Successo annunciato per Rozelieures che si presenta 
con due novità assolute appartenenti alla nuova linea: 
“Parcellaire”. citriche bilanciate e fruttate bilanciate 
dall’influenza delle spezie e del legno. Si tratta di 

un’edizione limitata a 6000 bottiglie. Il Single Malt 
che ne risulta viene imbottigliato a 46° senza filtrazione 
a freddo. Successo annunciato per Rozelieures che si 
presenta con due novità assolute appartenenti alla 
nuova linea: “Parcellaire”.
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L’obiettivo dei Parcellaire è evidenziare l’influenza del 
terroir nel gusto del whisky perché vengono realizzati 
whisky con le stesse tempistiche e modalità di raccolta 
dell’orzo, lo stesso tipo di distillazione e invecchiamento. 

Il controllo totale di ogni fase del processo produttivo 
permette una tracciabilità impeccabile dei whisky, dal 
singolo campo (parcella) alla bottiglia. Grazie ai suoi 
single malt con orzo di una sola parcella, la distilleria 
di malto Rozelieures mette in evidenza la ricchezza e 
la diversità del terroir della Lorena. 

Ciascuno è in edizione limitata: circa 3.000 bottiglie 
al mondo ogni anno (a seconda delle dimensioni del 
campo), 43° vol. entrambi.

Orzo invernale coltivato su terreno argilloso-calcareo 
dall’appezzamento di Mont Poiroux: piantato il 30 
settembre 2017, raccolto il 25 giugno 2018 e maltato nel 
dicembre 2018, questo Single Malt è stato distillato in 
discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in 
barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac 
ed ex Bourbon.

Rozelieures Le Parcellaire ” Mont-Poiroux ” è un 
whisky non torbato dal profilo aromatico minerale e 
salino.

Note di degustazione:

Naso: aromi di cereali e di legno
Bocca: minerale, cereali e spezie dolci
Finale: salino e con sentori di legno

Rozelieures linea Parcellaire

Le Parcellaire “Mont-Poiroux”
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Orzo invernale coltivato su terreno limoso (suolo 
costituito al 10% di sabbia, all’80% di limo e al 10% di 
argilla) dall’appezzamento Blanches Terres: piantato 
a fine settembre 2017, raccolto il 27 giugno e maltato a 
dicembre 2018. Questo Single Malt è stato distillato in 
discontinuo nel marzo 2019 prima di essere affinato in 
barriques nuove di legno francese, in botti ex Cognac 
ed ex Bourbon.

Il Single Malt Rozelieures Le Parcellaire “Blanches-
Terres” è stato distillato in doppia distillazione nell’aprile 
2019 prima di essere invecchiato in botti ex Cognac ed ex 
Bourbon. Le Parcellaire “Blanches Terres” è un whisky 
non torbato dal profilo aromatico fruttato e floreale.

Note di degustazione:

Naso: Note vegetali e floreali
Bocca: Vegetale con lievi note di mentolo, agrumi 
(pompelmo), ricco e complesso
Finale: Salino e leggermente speziato

Rinaldi 1957 ha presentato il suo nuovo Whisky giapponese, 
ENSŌ (円 相), che prende il nome dal cerchio simbolo dello 
zen. Nella filosofia zen, l’Ensō mostra lo spirito e la natura 
di chi lo disegna; è un’espressione del proprio stato mentale 
e disegnarlo si suppone evochi potere e illuminazione.

Un Ensō è il risultato di una pennellata unica che non 
può essere modificata in seguito. Così esso sottolinea che 
ogni momento colto è unico e completo. Ensō è anche 
considerato come un simbolico rifiuto del perfezionismo 
e delle tradizioni. Il brand “Ensō Japanese Whisky” si è 
posto l’obiettivo di incoraggiare le persone ad essere più 
creative e ad osare di più nel consumo del whisky.

Lo slogan è “Join The Inner Circle“. Segui il cerchio interiore, 
segui il cambiamento.

Le Parcellaire “Blanches-Terres”

Enso Flasche 700ml
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Ex-Calvados Cask Edition (edizione limitata a 
4.200 bottiglie – 52,5% vol.)

Le rare botti utilizzate per questa release sono 
state reperite da un produttore storico di Calvados 
nel suggestivo paese di Pont L’Évêque in Normandia. 
Arran Single Malt è invecchiato in queste prestigiose 
botti per almeno 17 anni.

Note di degustazione:

Al naso è complesso, si avvertono gli aromi di mela 
essiccata, pasticceria, noce moscata e polvere di cacao.
Al palato ha una bella struttura. Le note iniziali di mela 
e cioccolato nero, sono seguite da quelle pregiate di 
miele d’erica.

Ensō Blended Whisky è la prima release all’interno 
della gamma del Whisky giapponese Ensō. Si tratta di 
un pot still blend fatto a mano, che affascina con le sue 
note di caramello e vaniglia, garantendo anche aromi 
fruttati e floreali. Grazie al suo sapore incomparabile 
e distintivo, Ensō Blended Whisky è perfetto nella 
creazione di svariati cocktails classici.

Nonostante sia rimasto un segreto il nome della 
distilleria madre e persino la sua ubicazione, è stato 
reso noto che, dopo un periodo di maturazione di anni 
in botti di rovere americane, i Whisky vengono spediti 
a Kiyokawa, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone. 
È in questo villaggio rurale che vengono assemblate 
attentamente tutte le componenti per creare questo 
Whisky incomparabile.

Kiyokawa significa letteralmente “Fiume Puro” ed 
è situata tra Tokyo (a est) e le straordinarie vette del 
monte Tanzawa (a ovest). Ma queste non sono le uniche 
novità; anche la famiglia di Arran si è allargata, è stato 
presentato in fiera un Whisky particolare e unico nel 
suo genere.

Le Parcellaire “Blanches-Terres”

Il finale è lungo e secco, rafforzando il suo carattere 
fruttato sia al naso che al palato. Risulta delizioso e 
soddisfacente.

Rinaldi 1957
Viale Masini 34
40126 Bologna

E-mail: info@rinaldi1957.it
https://www.rinaldi1957.it/home
www.facebook.com/Rinaldi1957   
www.instagram.com/Rinaldi_1957 
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http://www.rinaldi1957.it/
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Davide Scabin – 
The King is back

Trent’anni di vita dietro ai fornelli: un’avventura davvero 
lunga e sicuramente formativa

A cura di Paolo Alciati

Era il 1993 quando un giovane cuoco ventottenne, 
Davide Scabin, iniziava la sua avventura 
al Combal di Almese in Val di Susa. Poche 

settimane fa, uno Scabin decisamente più maturo, ma 
con la stessa grinta di allora, si è rimesso in gioco nelle 
cucine del Carignano, il fine dining restaurant del Grand 
Hotel Sitea di Torino, al quale è stata riconfermata la 
stella Michelin.

Trent’anni di vita dietro ai fornelli sono un’avventura 
davvero lunga e sicuramente formativa, ma per un genio 
della cucina come Davide è un’esperienza moltiplicata 
per tre, per le situazioni che ha vissuto, per i locali che 
ha creato, per i grandi e creativi piatti che sono scaturiti 
dal suo instancabile cervello di cuoco-artista sempre 
proiettato al futuro.

Innovatore, geniale, sperimentatore, irriverente, 
provocatore, ma anche concreto, perfezionista, realista, 
determinato e gran lavoratore, sono solo alcuni aggettivi 
ma non sufficienti a descrivere un personaggio che 
è stato tutto e il suo contrario, capace di catalizzare 
le attenzioni della “rossa” più famosa al mondo con 
l’assegnazione della prima stella già nel suo piccolo 
locale di Almese e di arrivare a conquistare il secondo 
macaron nello storico Combal.Zero – aperto nel 
2002 in un’ala del Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea e poi definitivamente chiuso nel 
2020 – ma anche di perdere la seconda stella nel 2015, 
ritornando ad una sola e scatenando involontariamente 
una sollevazione popolare solidale, quasi una rivolta 

contro gli ispettori della guida Michelin guidata dal 
compianto amico Bob Noto, grandissimo fotografo e tra 
i più grandi gourmet al mondo, che, da genio qual era, 
aveva manifestato la sua protesta attraverso lo slogan 
“Je Suis Scabin” motto ripreso, condiviso e re-twittato 
migliaia di volte così come migliaia sono stati i messaggi 
di sostegno e stima arrivati in quei giorni sul cellulare 
dell’amatissimo cuoco rivolese.
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Simbolo dell’italica avanguardia culinaria, inserito 
nel 2011 al 28esimo posto tra i migliori ristoranti al 
mondo dal The World’s 50 Best Restaurants, rivoluziona 
nel 2015 il classico percorso antipasto-primo-secondo-
dolce con un insolito menù Up&Down, che riprende 
nuovamente al giorno d’oggi nel suo innovativo menù 
del Ristorante Carignano: “L’Up&Down è una teoria 
che studio e applico fin dal 2015. 

Prevede che piatti più strutturati e impegnativi nei loro 
caratteri organolettici, siano serviti immediatamente 
per intercettare la naturale predisposizione del nostro 
organismo ad accoglierli (fase UP), proseguendo poi con 
un percorso tutto in discesa (fase DOWN) caratterizzato 
da pietanze man mano più fresche e con acidità 
maggiore. Per sintetizzare in due parole: io comincio 
dove gli altri finiscono”. 

Per il 2023 il menù Up&Down di Scabin – che ricopre 
il ruolo di direttore creativo per tutta l’offerta ristorativa 
del GHS-Grand Hotel Sitea – si chiama “Ral 6001 classic” 
e si sviluppa in una degustazione da tredici portate 
che presenta un’alternanza di grandi classici e piatti 
inediti, caratterizzato da questo ordine di servizio 
non convenzionale: niente proposte alla carta (ma è 
assicurata l’attenzione alle richieste dietetiche) per 
questa release che si avvale del contributo dei sous chef  
Francesco Polimeni e Kevin Gardini e del pastry chef  
Matteo Dinoia.

Per accompagnare il menù si può scegliere il pairing 
di dieci vini selezionati dai maître-sommelier Nicola 
Matinata ed Elisabetta Riccardi oppure una etichetta 
di quelle presenti in cantina.

Spiega lo chef: “Sono consapevole che un unico menù sia 
all’apparenza limitativo, ma stiamo lavorando su una idea di 
fine dining di più ampio respiro, che non si concentri sullo chef 
e sul cibo ma sia espressione di un piacere a tutto tondo. Il cibo 
gioca una parte importante, ma non l’unica: chiedo un atto di 
fiducia ai nostri ospiti, prendendomi la responsabilità di firmare 
la regia del gusto di una serata che supera i confini del tavolo”.
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E infatti l’accoglienza al GHS è “lussuosa”, come 
spiega Federico Buratti, CEO e quarta generazione dei 
proprietari del Sitea: “L’idea di lusso è spesso associata a un 
concetto di esclusività che per noi è superato. Vogliamo riportare 
invece il lusso al suo significato originario, quando quel ‘luxus’ 
latino indicava una ‘abbondanza di cose deliziose’. Il GHS da 
anni sta perseguendo quest’ottica, associamo il lusso al concetto 
di comunità, ci piace pensare che i nostri ospiti provino il piacere 
di vivere valori condivisi, trovandoci in questo perfettamente 
allineati con l’idea di Davide Scabin che riporta in primo piano 
il significato conviviale del mangiare insieme”.

Si comincia quindi nel segno della raffinata eleganza 
che è propria dell’American Bar (inserito tra i Locali 
Storici d’Italia) dove all’arrivo si viene invitati per 
l’aperitivo, accolti dal pluripremiato Beppe Loi, 
“padrone di casa” da oltre 25 anni, si prosegue col fine 
dining ai candidi tavoli del ristorante sino al dopocena 
quando il caffè e i due percorsi ‘whisky&savouries’ e 
‘sherry&sweets’ sono serviti nei salottini, per favorire 
le ultime rilassanti conversazioni e terminare in modo 
indimenticabile la splendida serata.

Il percorso che porta a sviluppare il menù è 
illustrato da Scabin: “L’acronimo RAL indica un sistema 
di classificazione europeo dei colori e in cucina lo utilizziamo 
per verificare il risultato visivo che vogliamo ottenere; il 6001 
corrisponde al verde smeraldo, il colore della la salsa di insalate 
dello Storione W&B. Perché dedicargli il nome del menu?” – 
prosegue lo chef – “Potrei raccontare tanti motivi per cui 
sono legato a quel preciso verde, ma sarebbe una mia narrazione, 
che finirebbe per essere vincolante rispetto anche alla percezione 
del gusto.

Mi piace pensare che ci si sieda non con la preoccupazione di 
capire i piatti, capire lo chef, bensì con la curiosità e la gioia di 
viverli senza remore. Il gusto deve dare innanzitutto piacere. Se 
dà anche emozione, il cuoco ha raggiunto il proprio obiettivo. 
Ma l’emozione è legata all’esperienza personale, della quale il 
gusto è solo uno degli elementi che contribuiscono ad aprire la 
strada al ricordo”.

Iniziamo dunque con le emozioni: il primo piatto 
del Ral 6001 classic è uno dei signature dish di Scabin: 
la Lingua brasata al Barolo Marasco 2016, piatto 
cult sin dalla sua prima presentazione nel 2000 e che, 
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nel 2007, fu anche oggetto d’un omaggio del collettivo di 
grandi chef internazionali nel “Gelinaz! plays Scabin”.

La cucina romana irrompe nel secondo piatto, i 
Bombolotti al sugo di coda (alla vaccinara, ovviamente), 
a cui segue il Colombaccio 3style: crudo tiepido, 
glassato, stufato. Volutamente scritto così per 
evidenziare due definizioni, il “free style” che permette 
l’interpretazione del colombaccio in “tre stili” 
diversi. Il piatto nasce insieme ai sous chef  Francesco 
Polimeni e Kevin Gardini con l’intenzione di esaltare 
le caratteristiche di questo volatile: tenerezza, con il 
filettino del petto servito nature; gusto, con il petto 
glassato arricchito da una scaloppa di foie gras e 
territorio, con la coscia stufata che fa da ripieno al 
classico caponèt di verza. 

Si passa poi al Dinamico di rombo, cozze e fagioli. 
La dinamicità del piatto – spiega Davide – passa 
attraverso il crescendo del gusto. Si gioca su continui 
scambi fra elementi primari, il rombo, e elementi di 
complemento, come i fagioli e la cozza che, invisibile nei 
legumi e sul rombo all’inizio, si presenta intera alla fine, 
nella sua naturale complessità di consistenza e sapore.

Proseguendo nell’Up&Down, dopo un secondo…si 
passa a un primo, Un piemontese a Tokio: plin di 
cervo in consommé di seppia, squisiti, e poi ancora a 
un altro primo, un ottimo Risotto al cetriolo, ostrica e 
Guinness, in cui gli elementi fondanti sono la freschezza 
e l’amaro. La prima è data dal profumo intenso del 
cetriolo, il secondo da un gioco calibrato fra la riduzione 
di Guinness e i cubetti di cetriolo parzialmente bruciati 
serviti sull’ostrica. 

Ed ecco il piatto che dà il nome al menù: Storione 
White and Black, RAL 6001, un’idea giocata sui 
contrasti fra consistenze, sapori e colori e che, grazie 
a quella unica presenza di verde sul pesce bianco solo 
appena lambito dal nero del carbone, racconta una 
storia tutta torinese di molti anni addietro in cui, in 
occasione della festa di San Giacomo, si pescavano gli 
storioni nel Po.

Pensando alla semplicità del tonno e carciofini e allo 
studio sulla gestione dell’umami, Scabin ha ideato nel 
2018 il Carciofo Baccarà, tonno in marinatura leggera 
presentandolo all’amico Bob Noto che all’assaggio 
non profferì parola, si alzò solo in piedi rimanendo 
in rispettoso silenzio. Riproposto oggi, stupisce come 
allora.
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Pensando alla semplicità del tonno e carciofini e allo 
studio sulla gestione dell’umami, Scabin ha ideato nel 
2018 il Carciofo Baccarà, tonno in marinatura leggera 
presentandolo all’amico Bob Noto che all’assaggio non 
profferì parola, si alzò solo in piedi rimanendo in rispettoso 
silenzio. Riproposto oggi, stupisce come allora. 

La cena prosegue con Un catanese in Piemonte: 
cavolfiore violetto di Catania e salsa leggera all’acciuga 
con burro maître d’hotel. Ingredienti poveri per un piatto 
delizioso.Con il ⊃&⊂ si incontra il contrasto senza fronzoli 
di due consistenze e due gusti: l’amaro-sapido del cardo 
da un lato e il dolce e tenero del King Crab dall’altro, uniti 
in matrimonio dal tartufo nero, a bilanciare pienamente 
i due sapori. 

In questo crescendo di gusto, di pulizia palatale, 
di emozioni gustative si arriva ad un’altra versione 
dell’Up&Down, quella dei dessert, in cui si parte dal più 
leggero, ma che lavora sulle acidità: Agrumi in aspic di 
Hibiscus – pompelmo, mapo, arancio, cedro, limone e 
finger lemon armonizzati dalla gelatina di hibiscus – è il 
progetto di Davide Scabin per riportare in tavola la frutta 
non come ingrediente di un dolce ma come protagonista. 

Principale ingrediente del secondo dessert è la 
sorprendente barbabietola nel Soufflé di barbabietola, 
latticello e melissa: le componenti aromatiche di questo 
tubero sono adatte non solo a preparazioni salate ma anche 
alle dolci, grazie alla naturale componente zuccherina e 
alle intrinseche note di vaniglia e caramello. Si interviene 
quindi solo a bilanciare l’acidità, con il latticello, a metà fra 
un sorbetto e un gelato, e le foglie di melissa.

Last but not least la versione tutta piemontese del 
Paris-Brest un classico della alta pasticceria francese 
che in questa variante fa tappa a Torino, perché ci si fa 
la scarpetta nel Punt&Mes, trasformandolo quindi nel 
Turin-Paris-Brest. 

Particolare di non poco conto…l’assoluta precisione 
di Scabin ha racchiuso in due ore e mezza il servizio al 
tavolo, in modo da poter godere di ulteriori gradevoli 
momenti piacevolmente adagiati nei comodi divani a 
disposizione nei salotti di questo bellissimo hotel.

Cena terminata? Assolutamente no! La parte 
conclusiva della serata si gioca su atmosfere retrò 
riprendendo passate consuetudini del periodo vittoriano 
e edoardiano: gli ospiti sono invitati a lasciare la sala da 
pranzo e a passare il dopocena nei salottini per celebrare 
il rito finale: Sherry, sweets, cards and chats (Sherry, 
dolci, carte e chiacchiere) e Whisky, savouries and 
billiards (Whisky, salatini e biliardo). 

Insieme a caffè o tè, le ultime chiacchiere vengono 
agevolate da un vino dolce liquoroso – in questo 
caso un prezioso Sherry East India Solera Lustau – 
accompagnato da una selezione di piccola pasticceria 
per chi ama chiudere la serata con una sensazione dolce 
al palato.
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Amuse-bouche salati, invece, per chi preferisce il famoso 
whisky ‘Nikka from the barrell’, un must tra i blended del 
Giappone…e, per chi lo gradisce, ci si può anche confortare 
con un buon sigaro fumandolo con tranquillità nel giardino 
interno.

Raffinatezza, eleganza, alta cucina, coccole e signorile 
convivialità: davvero un rientro in grande stile del “Re” 
Davide Scabin! Il “cuoco pensante” ha il cervello sempre 
attivo e nei prossimi mesi scopriremo sicuramente altri 
importanti progetti realizzati. Il primo si è già concretizzato: 
per il bel Bistrot “Carlo e Camillo” Davide ha studiato 
un interessante menù “piemontese” con l’intenzione 
di riportare il piacere dei classici e storici piatti che si 
trovano ormai quasi esclusivamente nelle altre province 
della regione, ma raramente si gustano a Torino, dalla 
finanziera alla trippa, dalla lasagna agli gnocchi, dal bollito 
al merluzzo. Per far sì che questo Bistrot diventi davvero 
“il posto dei torinesi”.

Attendiamo entusiasti e con fanciullesca curiosità ma con 
la consapevolezza che Davide, come sempre, continuerà 
a stupirci e ad emozionarci!

Ristorante Carignano

• via Carlo Alberto, 35 Torino

• Tel. 011 5170171

• ristorantecarignano.it
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https://www.prosecco.wine/
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In Piemonte peccati di gola!

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Un itinerario che tocca il recupero della cucina povera nella Val Maira 
e i famosi caffè storici e le tradizioni golose dei Savoia a Torino
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Chi immaginerebbe che nella isolata Val Maira 
nel Cuneese, si possano trovare eccellenze 
gastronomiche? Eppure è così. In questa valle 

stretta come un canyon e chiusa in fondo, dove sono le 
sorgenti del Maira, senza accesso alla Francia, dove  per 
strada si possono incontrare cervi, caprioli e marmotte, 
si va anche per assaporare ottimi piatti.

Ovviamente i turisti in Val Maira cercano prima di 
tutto i suoi plus, aria pura,  vegetazione rigogliosa, acque 
cristalline, una infinita rete di sentieri, che ne fanno un 
paradiso per escursionisti attenti all’ambiente e alla 
sostenibilità. E tante valli laterali ancora più strette 
portano alle borgate più alte a 1600/1800 metri. Ancora 
più in alto si vedono le cime coperte di neve dei giganti 
delle Alpi Cozie  a 3000 metri.

Poi, dopo le passeggiate a piedi o in bicicletta, ci si 
rilassa davanti a un bel piatto della tradizione. Infatti 
in queste piccole borgate di case in pietra dai classici 
tetti in “lose” e   comignoli che fumano, proprio grazie 
all’isolamento della valle, è rimasta l’autenticità di una 
cucina povera, oggi  rivisitata e apprezzata.

Merito soprattutto di alcuni giovani che hanno la 
tenacia e la passione di rimanere attaccati alla loro terra, 
e valorizzare i prodotti locali: come  Daniele Mattalia  
di Lou Labrier che produce nel suo laboratorio a Elva 
composte, marmellate e  zuppe di frutta e verdure 
a chilometro zero, oppure Stefano e Gabriele, 
fondatori di Alquimio D’Oc a San Michele di Prazzo, 
un liquorificio che  nasce direttamente nei luoghi di 
origine delle erbe aromatiche, materia prima dei  loro 
liquori, genepy, serpoul, genzianella, arquebuse, tipici 
delle valli occitane. 

Tutti prodotti che si possono acquistare presso i 
produttori oppure presso il Bar Bistrot Ape Maira 
a Stroppo, il  simpatico centro collocato in un punto 
strategico della valle dove si passa comunque, ideale 
anche per i picnic all’aperto.
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E sono prodotti valorizzati nei piccoli ristoranti o 
“ristori” sparsi ovunque, come la Locanda Maraman 
di Celle di Macra o La Tano di Grich di  San Michele 
di Prazzo: pochi tavoli, anche all’aperto e recupero di 
vecchie ricette, capunet o involtini di verze, patate e aioli, 
cinghiale al civet, doba, uno stracotto a base di vino, i 
ravioles che sono gnocchi e non ravioli e l’immancabile 
bagnacauda. 

Senza dimenticare, per concludere  in dolcezza, i 
famosi droneresi al rum, forse progenitori dei cuneesi. 
Prendono il nome da Dronero, dove furono  inventati 
alle fine dell’800 e oggi sono prodotti dalla pasticceria 
Brignone con la stessa ricetta già premiata nel 1905 
all’Esposizione Campionaria di Torino. Due soffici e 
croccanti meringhe bianche si uniscono  per custodire 
una ganache di gianduja delicato oppure una ganache 
al rum: quindi il dronerese è incartato  a mano pronto 
al piacere della gola.

Se la gastronomia in Val Maira è una vera scoperta, 
Torino rappresenta una grande conferma. Il buon 
gusto è una qualità di Torino e dei torinesi. Buon gusto 
che è eleganza, raffinatezza nei modi, discrezione. Ed 
è anche buon gusto a tavola. Sarà per merito di una 
corte reale, sarà per merito di una ricca nobiltà, sarà 
per merito di chef blasonati che hanno importato 
e  creato ricette eccellenti.

Accompagnate, non c’è bisogno di dirlo, da vini 
superbi. La Torino del gusto e della gola è sempre una 
esperienza che appaga tutti i sensi, dal palato agli occhi. 
Perché anche il contesto vuole la sua parte e sedersi a 
tavola tra specchi dorati, stucchi e passamanerie d’epoca 
è un’esperienza che vale doppio.
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Torino infatti è la città d’Italia che conserva il 
numero  più alto di caffè storici.

Prima tappa il Caffè Reale all’interno del complesso 
dei Musei Reali, ospitato in quelle che erano le fruttiere 
e le dispense di Palazzo: alle pareti armadiature e vetrine 
con i servizi reali rimasti a Torino (gli altri sono al 
Quirinale), vassoi, teiere, posate in argento, servizi da 
caffè e tè in porcellana profilata d’oro. Qui, anche per 
un pranzo leggero, si comincia ad assaporare la cucina 
tradizionale piemontese: peperoni in bagnacauda, 
tartare di fassona, vitel tonné, il dolce bunet al cioccolato.

Il Porto di Savona, invece, risale addirittura al 1863, 
quando da piazza Vittorio Veneto, sullo sfondo del Po  e 
della Gran Madre, i viaggiatori  partivano in carrozza 
a cavallo per la Liguria e per  Savona. Per la sua storia 
ultracentenaria, il ristorante Porto di Savona fa parte dei 
Locali Storici d’Italia che valorizzano i più antichi 
ristoranti e caffetterie italiani.

In un altro locale storico, il Caffè Elena, qualche 
volta frequentato da personaggi in costume, si vive 
ancora il rito della Merenda Reale, golosa abitudine  
pomeridiana di Casa Savoia, riportata in auge da 
Turismo Torino e Provincia: cioccolata calda, caffè, 
zabaione  e pasticceria secca, pasta di meliga, baci di 
dama. E come dimenticare tra i caffè storici, il famoso 
Al Bicerin, nato addirittura nel 1763 come bottega 
del confettiere Giuseppe Dentis? 

Ha ancora tavolini e banco in marmo, boiseries, 
pavimento in legno e serramenti in ghisa originali! Così 
una sosta al Bicerin, frequentato da Cavour, immerge 
nell’atmosfera delle cioccolaterie torinesi dell’800. E fa 
scoprire il gusto prelibato del “bicerin”, cioè la bevanda 
storica fatta di caffè, cioccolato e crema di latte a strati, 
che aveva  già deliziato Alexandre Dumas, Puccini e 
Nietzsche. La lunga fila davanti alla porta per entrare 
dimostra come il “bicerin” sia ancora un rito amatissimo 
dai torinesi di oggi e da tanti turisti di passaggio.

Il rito del “bicerin” intreccia la tradizione del 
caffé con quella del cioccolato. Non dimentichiamo 

infatti che Torino è la patria dei gianduiotti.

Se la produzione di cioccolato risale al Regio Decreto 
del 1678, e la creazione di tavolette solide risale al 1802, 
i primi gianduiotti nascono nel 1865, quando la carenza 
di materia prima spinse gli artigiani del cioccolato a 
mescolare il cacao alle nocciole delle Langhe tritate. 
E i cioccolatieri moderni proseguono questa illustre 
tradizione, da Guido Gobino a Guido Castagna, che 
tentano i passanti con vetrine colme di praline, tavolette, 
creme da spalmare, uova decorate, cioccolatini di ogni 
forma, gusto e dimensione. 

Nella Torino del gusto, la tappa più recente infine 
è il nuovo Museo Lavazza, all’interno della Nuvola, 
disegnata e progettata da Cino Zucchi. Un Museo 
multisensoriale e interattivo, che racconta la storia di 
un pezzo d’Italia nell’arco di 120 anni, dalla visionarietà 
del  fondatore Luigi, che inizia una delle più grandi 
avventure imprenditoriali del nostro Paese, ai libri 
contabili e i menù della prima drogheria, dalle macchine 
di torrefazione alle varietà di caffè provenienti da 
tutto il mondo, dall’ironia dei Caroselli anni ’60 con i 
mitici Caballero e Carmencita, alle immagini sexi dei 
più celebri fotografi mondiali per i calendari, fino alla 
experience finale del gusto Lavazza. 

Si scopre, si ricorda, ci si diverte e si assapora, in 
compagnia della Lavazza Cup, la tazzina di caffè 
interattiva che guida in un percorso personalizzato.

Un suggerimento in più.

Per una cena tipica Le Vitel Etonné in pieno centro 
è un divertente  locale che, in nome del vitello Gioele, 
propone le più classiche ricette della tradizione: fritto 
misto, acciughe in salsa verde, uovo in crosta e fonduta, 
tajarin con asparagi, agnolotti alla finanziera.
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Informazioni:

www.turismotorino.org
www.leviteletonne.com
www.localistorici.it
www.lavazza.it
www.vallemaira.org
www.visitcuneese.it
www.alquimiodoc.com
www.loulabrier.it
www.pasticceriabrignone.com
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http://www.rinaldi1957.it/
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Oggi c’é un’occasione in più per decidere di 
raggiungere Col Vetoraz, sul punto più alto 
dell’intera denominazione, e concedersi 

un’emozionante esperienza immersiva avvolti dal 
fascino dell’incontro di eccellenze. 

Una imperdibile combinazione tra visita di una 
terra unica e preziosa, oggi Patrimonio Unesco, 
degustazione scegliendo tra ben sette tipologie di 
spumanti; Valdobbiadene DOCG Extra Brut Ø, Extra 
Brut Cuvée 5, Extra Dry Cuvée 13, Valdobbiadene DOCG 
Extra Dry, Valdobbiadene DOCG Brut, Valdobbiadene 
DOCG Millesimato Dry, Valdobbiadene DOCG Superiore 
di Cartizze, accolti e guidati in modo impeccabile 
da personale formato e multilingue, in uno spazio 
appositamente attrezzato ed affacciato a perdita 
d’occhio sulla distesa di vigneti delle celebri colline 
del Cartizze, ammirando nel frattempo la bellezza 
potente di capolavori artistici unici. 

Prosegue l’iniziativa che Col Vetoraz ha intrapreso 
mesi fa, aprendo un affascinante dialogo tra vino e arte. 
Ancora una volta, infatti, il territorio del Valdobbiadene 
DOCG, nello specifico, gli spazi della Sala Accoglienza 
ospitano la mostra “InDivenire – La metamorfosi del 
sughero”, alcune opere dell’artista trevigiana Silvia 
Canton.   

Vino e arte, da Col Vetoraz un’esperienza immersiva per 
vivere tutto il fascino dell’incontro di eccellenze

Col Vetoraz, vino e arte

A cura di Redazione Centrale Tdg
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“Il confine tra un’opera d’arte e la creazione di un vino é molto 
sottile – spiega Loris Dall’Acqua a.d. ed enologo di 
Col Vetoraz. La strada che conduce alla nascita dei nostri 
Valdobbiadene DOCG é quella del rispetto assoluto per la 
materia prima, dell’ascolto e adattamento ai ritmi della terra, 
del profondo amore per le nostre origini. Un vino che racchiuda 
in sé armonia nei profumi ed equilibrio nel gusto trasmettendo 
tutto questo con eleganza mirando sempre all’eccellenza, in fondo 
è esso stesso un’opera d’arte.”

La mostra apre con ‘Regina’, per proseguire poi 
nell’arco di quattro mesi con l’esposizione di altre 
creazioni a rotazione. Nelle opere di questa collezione 
emerge il legame viscerale che il sughero è capace 
di generare, in forme che emergono moderne, 
perché la personalità apparentemente indomabile di 
questo materiale viene nobilitata in modo magistrale 
dall’artista, tanto da renderlo anima stessa delle sue 
creazioni. 

Un progetto basato sul riciclo del sughero che 
nasce alla fine del 2018 dalla volontà di trovare una 
soluzione che rendesse più materici i suoi soggetti 
pittorici ricercando un materiale originale proveniente 
dalla Madre Terra. Un nuovo linguaggio artistico 
che trova la sua fonte di ispirazione nel sughero 
vergine o primo sughero, quello non utilizzabile per 
la produzione di tappi.La mostra è stata esposta nella 
sede della Fondazione Benetton Studi Ricerche.

Per approfondire sull’artista: 
Silvia Canton www.silviacanton.it
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https://www.colvetoraz.it/it/
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Prosecco DOC, Official Partner 
di Casa Sanremo

Le bollicine veneto-friulane sottolineano i momenti clou della 
grande kermesse musicale italiana

A cura di Redazione Centrale TdG

Non poteva essere diversamente per il vino più pop dello scenario 
vitivinicolo italiano di qualità e, in occasione del più famoso 
evento dedicato alla musica italiana, il Consorzio di tutela del 

Prosecco DOC ha avviato numerose iniziative per ribadire la sua centralità.

A CASA SANREMO il Consorzio ha rivestito un doppio ruolo: Official 
Partner e, in collaborazione con la Provincia di Belluno, Bollicina Ufficiale 
della ClubHouse, area hospitality di Casa Sanremo brandizzata da Dolomiti 
Bellunesi. Qui sono accolti artisti, media, addetti ai lavori, ai quali sono stati 
offerti piatti tipici bellunesi, preparati da uno chef  d’eccezione: Enzo De Pra, 
patron e fondatore del ristorante stellato Dolada. Ad esaltare i sapori locali 
delle vette dolomitiche, una ricca selezione di bollicine presentate in una 
Carta del Prosecco, offerte dalle aziende: Antonio Facchin & Figli, Bortolomiol, 
Bosco Albano, Bosco del Merlo, Cantina Pizzolato, Cantine Maschio, Cantine Riondo, 
Casa Martelletti, Domus-picta, Giusti Wine, La Caneva dei Biasio, La Delizia, La 
Marca, Le Rughe, Masottina, Mister Bio Wine, Montelliana, Pitars, Rebuli, Ruggeri, 
San Simone, Serena Wines, Vini Biasiotto, Viticoltori Ponte, Zardetto.
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La ClubHouse è stata animata dal ricco palinsesto di 
“Buongiorno Sanremo”, programma condotto da Carolina 
Rey e pubblicato sulla pagina YouTube di Casa Sanremo. 
All’interno del talk è stato dedicato uno spazio alla DOC 
Prosecco. La trasmissione è stata inoltre arricchita dagli 
showcooking con protagonisti gli chef alla guida della 
brigata bellunese: Marco Vuerich dell’Agriturismo 
Faverghera sull’omonimo colle, Marco Casagrande 
dell’Agriturismo Saettà di Lentiai, e, oltre ad Enzo De 
Pra, la squadra ha schierato anche la stella di Graziano 
Prest del Tivoli di Cortina.

Tanti gli ospiti coinvolti durante la settimana 
sanremese: dal plurimedagliato campione motociclistico 
Loris Capirossi, all’attrice e modella Nicole Mazzoccato, 
fino alla make-up artist e imprenditrice ClioMakeUp e 
ai testimonial di Milano Cortina 2026, Andrea Macrì 
e Valentina Marchei. Tutti intervistati da Prosecco 
DOC per sapere con chi condividerebbero un aperitivo 
spumeggiante tra i cantanti in gara: Loris Capirossi con 
Giorgia, Nicole Mazzocato con Chiara del duo Paola e 
Chiara. Anche il cantante trevigiano Will ha detto la sua, 
ma la risposta sarà svelata sui canali social del Consorzio.

Un passaggio nella ClubHouse anche dal padrone di 
casa Amadeus e altre celebrità come Antonella Elia e i 
mitici Cugini di Campagna.

Prosecco DOC è stata Bollicina Ufficiale di Casa RAI 
Pubblicità: un luogo esclusivo a cui hanno accesso gli 
artisti che si esibiscono sul Suzuki Stage in Piazza 
Colombo, gli ospiti di Rai Pubblicità e che ha anche 
accolto i cantanti in gara. Durante l’intensa settimana 
sanremese, tra un’esibizione e un’intervista, le bollicine 
di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé hanno sciolto i 
nervi dei musicisti.

Presente in Casa Rai Pubblicità anche il backdrop con 
il logo consortile, autografato dagli artisti in gara dopo 
la sfilata.

Lo spot Prosecco DOC è stato trasmesso in radiovisione 
su RTL 102.5 e Radio Zeta e anche nel maxischermo di 
Piazza Colombo a Sanremo.

In concomitanza con il Festival di Sanremo 2023 ha 
avuto luogo un viewing party a Milano negli esclusivi 
spazi di House of  Mediterraneo in collaborazione con 
Tuorlo Magazine. Qui hanno preso vita le experience 
dinners con intrattenimenti musicali, interviste alle 
celebrity, per commentare insieme i momenti salienti 
della kermesse sanremese, il tutto accompagnato dalle 
bollicine di Prosecco DOC. 

Tra gli ospiti delle serate gli artisti Dargen d’Amico, 
Beatrice Quinta e Disco Club Paradiso da XFactor 2022, 
l’attore di The White Lotus Paolo Camilli, le showgirl 
Shaila Gatta e Michela Coppa, e numerosi Tiktoker come 
Diletta Secco, e Federica K4U. Si stima che, da sola, 
questa operazione genererà una reach complessiva di 
2 milioni di profili.

CASA RAI PUBBLICITÀ

SPOT PROSECCO DOC 

IL FUORIFESTIVAL
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LIQUORI PER LA MISCELAZIONE A BASE DI FRUTTA FRESCA E SPEZIE

NERI FANTECHI
BARTENDER MAD SOULS & SPIRITS DI FIRENZE

L’idea di creare una linea di prodotti variegati, dagli accostamenti e
sapori audaci - talvolta persino azzardati - è nata nel 2019.

La versatilità dei liquori ed il basso tenore alcolico, intorno ai 25° in
media, fanno sì che i MAD SPIRITS si prestino bene sia al bere

miscelato, sia alla degustazione tal quale, a temperatura ambiente.
Gli ingredienti, ben bilanciati, si esprimono con profili aromatici netti,

enfatizzati dalla bassa percentuale di zucchero.
Le nuance si fanno apprezzare al palato in un gusto ampio e

complesso grazie all’utilizzo di frutta e spezie, senza aggiunta di aromi
o estratti industriali; al palato sono sorprendenti per la struttura

gustativa e l’inaspettata percezione tra naso e bocca.

�

BEVI RESPONSABILMENTE DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928
WWW.SAGNA.IT

Camomilla e Peperoni verdi

Passion Fruit 
e Timo

Fragola, Habanero e Lime

Mandarino e Rabarbaro
Lamponi e 
Aceto di Melagrana

Mirtillo e 
Tea Milky Oolong
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https://www.sagna.it/
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L’Abruzzo, terra di tesori paesaggistici, 
gastronomici e artigianali
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L’Abruzzo, terra di tesori paesaggistici, 
gastronomici e artigianali

A cura di Silvia Donatiello

Un modo per conoscerla e percorrerla in modo 
sostenibile è in treno, in bici o a piedi, dagli 
Appennini al mare, alla scoperta della natura, 

ma anche della storia, dell’arte e delle sue eccellenze 
enogastronomiche. L’entroterra abruzzese è ricco di 
straordinarie testimonianze storico-culturali e di scorci 
inediti e incontaminati che è possibile ammirare solo 
in bicicletta o a piedi, riscoprendo lungo il percorso 
borghi, riserve, boschi, valli fino ad arrivare al litorale.

L’Aquila
La prima tappa del tour parte da L’Aquila, tra i 

capoluoghi di provincia più alti d’Italia, con i suoi 
721 metri sul livello del mare. Città medievale, il suo 
centro storico racchiuso da cinta murarie è percorribile 
facilmente in bici o a piedi.

La tradizione orale narra che il numero simbolo 
della città sia il 99 perché fondata nel XIII secolo dalle 
popolazioni di 99 castelli. Il numero si ripete anche nella 
somma delle 99 piazze, chiese e fontane che adornano la 
città. Da non perdere la chiesa di San Vito e la fontana 
della Rivera o delle 99 cannelle costruita nel 1272 
su progetto dell’architetto Tancredi da Pentima. Le 
99 cannelle che sgorgano tutte da un’unica fonte, un 
tempo tenuta segreta, rappresenterebbero i 99 castelli 
all’origine della sua fondazione.

Inoltre, fuori le mura, merita una visita la Basilica 

Una delle regioni più belle e meno conosciute del nostro Bel 
Paese è sicuramente l’Abruzzo, regione ricca di sorprese con 
paesaggi incredibili e, soprattutto, estremamente diversi da loro

di Collemaggio, sede del giubileo annuale chiamato 
Perdonanza Celestiniana.

La Valle Subequana e 
Scanno

Da L’Aquila si raggiunge in treno San Demetrio nei 
Vestini per poi percorrere in sella alla bici circa 42 km 
della Valle Subequana fino a Castelvecchio Subequo.

Dopo appena qualche chilometro si lascia l’asfalto 
per iniziare a costeggiare il fiume Aterno su sterrato 
e si raggiunge un’altitudine di 1050 metri. Il percorso 
in alcuni tratti è difficile con pendenze di circa il 20%, 
ma il paesaggio merita lo sforzo per la sua tranquillità 
superata solo dalla bellezza della natura rigogliosa 
costellata dalle caratteristiche pietre di bauxite che 
raccontano l’origine mineraria del luogo. 

La meta è il vero premio di questo tour: le suggestive 
Pagliare di Tione nel parco regionale Sirente-Velino. Le 
Pagliare erano villaggi agropastorali stagionali, utilizzati 
fino alla prima metà del secolo scorso dai pastori del 
borgo di Tione per il periodo estivo di transumanza. 
Oggigiorno sono state recuperate e utilizzate come 
seconde case-vacanza durante il periodo estivo. 

La discesa dalle Pagliare verso Castelvecchio Subequo 
è un mix di sterrato e asfalto, con un alternarsi di 
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saliscendi che arriva fino al borgo dove è possibile 
degustare il tipico dolce abruzzese, le ferratelle, dette 
anche pizzelle o neole, cotte nel tradizionale ferro e 
farcite a seconda del gusto e delle tradizioni locali.

Arrivati finalmente a Scanno nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, il paesaggio cambia di nuovo. Questa località 
ricca di storia e tradizioni, nonché uno dei borghi più 
belli d’Italia, ha ospitato grandi artisti come l’incisore 
olandese Escher, famoso per la sua litografia del borgo di 
Castrovalva conservata nella National Gallery of Canada 
di Ottawa. Ma non solo lui, l’architettura di questo borgo 
ha affascinato celebrità come Henri-Cartier Bresson, 
Mario Giacomelli e Hilde Lotz-Bauer per citarne alcuni 
che l’hanno raffigurata attraverso la loro arte.

Scanno, inoltre, è anche custode di un’antica 
tradizione di arte orafa nella produzione del gioiello 
simbolo della regione, la Presentosa. Fatta di oro e 
argento e a forma rotonda o di stella, questa spilla-
ciondolo veniva donata tradizionalmente come 
simbolo nuziale dai pastori alle loro amate prima della 
transumanza perché non li dimenticassero durante la 
loro assenza. Resa famosa da Gabriele D’Annunzio che 
la cita nella tragedia “Il Trionfo della Morte”, sembra sia 
ispirata al rosone aquilano di S. Maria di Collemaggio.

Il sentiero del cuore
Sempre nel territorio di Scanno, si raggiunge 

attraverso un sentiero di circa 6 chilometri e di facile 
percorribilità, un balcone panoramico da cui godere 
della vista del lago di Scanno, il lago più grande 
d’Abruzzo dalla curiosa forma a cuore, incastonato tra 
i boschi dei Monti Marsicani nell’alta valle del fiume 
Sagittario. 

La Riserva naturale regionale Gole del Sagittario, 
gestita dal Wwf con 450 ettari di cui fa parte il lago, 
raggiunge circa i 1500 metri d’altitudine sulle cime più 
alte. Le Gole del Sagittario iniziano dalla diga di San 
Domenico, poco distante dal lago, dove sorge l’eremo 
dimora del monaco benedettino San Domenico di Sora, 

uno dei numerosi luoghi di culto rupestri della regione. 
L’ultima tappa prima di proseguire sulla costa, è il 
borgo di Castrovalva, sempre in provincia dell’Aquila.  
Il borgo di Escher si erge su uno sperone roccioso ed è 
raggiungibile tramite uno stretto tunnel scavato nella 
roccia. Famoso anche per la cucina di Davide Nanni, 
che gestisce la Locanda Nido dell’Aquila, l’agriturismo 
di famiglia, il borgo si anima durante l’estate, meta di 
un turismo slow e sostenibile. 

Lo chef  propone una cucina tradizionale rivisitata 
in chiave personale. Conosciuto come lo chef  wild 
abruzzese, è diventato una star dei social per le sue 
ricette realizzate tra i boschi dell’Abruzzo, in versione 
decisamente “wild”. Il borgo è raggiungibile anche in 
bici, ma non senza una certa difficoltà data la pendenza. 
Dalle alture di Castrovalva il tour prosegue verso la costa 
adriatica in direzione di Francavilla al mare, passando, 
in una manciata di chilometri, da un clima alpino a 
quello mite della costa mediterranea.
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La Via Verde lungo la 
Costa dei Trabocchi

D’Annunzio riappare nel nostro tour anche sulla 
Costa dei Trabocchi, strutture che lui definiva, sempre 
nel manoscritto “Il trionfo della morte”: ragni colossali 
protesi verso il mare o meglio “simili allo scheletro 
colossale di un anfibio antidiluviano”.

Lungo i 135 chilometri di costa in cui si trovano 
spiagge di sabbia dorata alternate a calette e scogli, tra 
Francavilla al mare e Ortona, fanno bella mostra di sé 
innumerevoli trabocchi. Si tratta di bizzarre costruzioni 
usate come macchine da pesca su palafitte realizzate in 
pino d’Aleppo, un legno modellabile e resistente alla 
salsedine che sembra risalgano all’epoca fenicia. A 
dirla tutta non si ha la certezza in quanto a origine ma, 
qualsiasi essa sia, stiamo parlando di strutture davvero 
particolari che si stagliano sull’azzurro dell’Adriatico 
offrendo un panorama incredibile. 

Alcuni sono stati convertiti in ristoranti sull’acqua, 
altri conservano la loro funzione originaria. Tra i più 
interessanti il Trabocco Turchino a San Vito Chietino, 
quello di Punta Aderci nella Riserva Naturale Regionale 
omonima e il Punta Cavalluccio a Rocca San Giovanni, 
appartenente alla più antica famiglia di traboccanti. 

I due modi migliori di poterli ammirare sono via mare 
con un’escursione in catamarano lungo la costa su cui 
spiccano orgogliosi tra il Faro di Punta Penna e la Riserva 
Naturale di Aderci; oppure in bici, sulla Via Verde, 
lungo la costa dei Trabocchi grazie a questa ciclovia 
pianeggiante che collega Vasto ad Ortona sulla litoranea, 
in prossimità dell’ex linea ferroviaria adriatica. Una 
ciclabile facile e alla portata di tutti, affacciata sul mare 
per concludere in bellezza un tour indimenticabile!

Dove dormire

L’Aquila – Magione Papale – 
https://www.magionepapale.it
Scanno – Hotel mille pini – 
https://millepiniscanno.com/
Francavilla al Mare – Park Hotel Alcione 
https://www.phihotelalcione.com/

Pescara: G Hotel – 
https://www.ghotelpescara.it/

Dove mangiare

L’Aquila – Magione Papale – 
https://www.magionepapale.it
Scanno – Bioagriturismo Valle Scannese da Gregorio 
– https://www.vallescannese.com
Francavilla al Mare: Vittoria Beach –  
https://www.vittoriabeach.it/
Pescara: Margherita – 
https://www.ristorantemargherita.it/ e Di Mare – 
https://www.dimareristorante.com/
Castelvecchio Subequo: Vivendo ristorante e store 
–  https://vivendostore.com/
Castrovalva: Locanda Nido d’Aquila – 
https://www.locandanidodaquila.it/

Da visitare

Antico laboratorio orafo Armando Di Rienzo 
(Scanno) – https://www.armandodirienzo.com/

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

La scelta naturaleamorimcorkitalia

https://www.amorimcorkitalia.com/
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Un Abruzzo per tutte 
le stagioni

A cura di Jimmy Pessina

L’Abruzzo in un colpo d’occhio. E l’occhio intercetta 
profili, colori, immagini.  È tutto il resto? Le 
sensazioni? Le emozioni? La fantasia? Cosa 

distingue il bello dall’usuale, che poi diventa scontato e, 
financo, banale? “Tutto intorno nell’illuminazione verde, 
alberi, alberi……” scriveva Gabriele d’Annunzio. Una sintesi 
efficace, da utilizzare come slogan della “sua” terra. Una 
regione che ancora conserva l’amore per le sue piante, per 
il suo paesaggio e per le sue tradizioni. 

Tutti ne parlano, e dicono di conoscerlo come le proprie 
tasche, ma raramente è vero. Certamente moltissimi lo 
visitano. Infatti, il Parco Nazionale d’Abruzzo (che assieme 
al Gran Paradiso è la riserva naturale più antica d’Italia) 
accoglie oltre due milioni di turisti l’anno. Ma tante, ancora 
e per fortuna, sono le possibilità da scoprire meno note 
della grande e famosa area protetta dell’Appennino. 

Il suo simbolo è l’orso, amato dai bambini di tutto 
il mondo. Già questo è il regno dell’orso bruno, l’orso 
morsicano, un tempo flagello per i pastori e gli agricoltori 
dell’alta valle del Sangro. Un animale imponente schivo e 
nascosto, il cui carattere riecheggia forse, quello dei suoi 
abitanti, gelosi custodi e al tempo stesso guardiani di un 
territorio fiabesco. 

Abruzzo terra di parchi, di storia e antiche tradizioni, 
dove mare e montagna quasi si toccano, dove feste 
contadine e itinerari di fede si sovrappongono alle nuove 
vie del commercio, ai mega centri commerciali e ai 
prestigiosi centri di ricerca. In Abruzzo non si corre il 
rischio di annoiarsi. Tre Parchi Nazionali, uno Regionale 

e decine di aree protette le hanno valso il titolo di Regione 
Verde d’Europa. Dunque, un patrimonio naturalistico e 
una vocazione ambientale invidiabili, dove il Gran Sasso, 
dall’alto dei suoi 2914 metri, sorveglia valli, canyon e 
calanchi, boschi, torrenti e laghi. 

Agli amanti del trekking non pare vero di poter avvistare 
animali rari, piante e fiori suggestivi, e ancora chiese 
campestri, eremi, castelli, conventi e antichi borghi. I più 
tranquilli potranno inoltrarsi nei parchi in mountain bike, 
i più coraggiosi potranno alzarsi in volo sul deltaplano, sul 
parapendio. Il mare, i fiumi, i torrenti e i laghi costituiscono 
un’ottima base per la pratica di sport acquatici alternativi 
o per veleggiare in Adriatico, col moderno porto turistico 
di Pescara come punto di riferimento.

Abruzzo terra di parchi, di storia e antiche tradizioni, 
dove mare e montagna quasi si toccano
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La costa da Alba Adriatica ad Ortona è un’interrotta 
striscia di sabbia ideale per il turismo familiare. Da 
Ortona a Vasto la costa cambia volto, si aprono brevi 
tratti rocciosi, golfi e insenature intervallati da strane e 
misteriose palafitte sul mare: i celeberrimi “trabocchi”, 
di dannunziana memoria. Anche gli appassionati di 
storia ed archeologia hanno di che gioire: i resti di Alba 
Fucens, le terme e il teatro romano di Chieti, la necropoli 
di Campovalano, il Museo Archeologico di Teramo sono 
soltanto alcuni tasselli di un mosaico ricco e avvincente 
per chi vuole tuffarsi nell’arte, la provincia aquilana è 
la meta principe. 

L’Aquila città, ospita la famosissima Chiesa di 
Santa Maria di Collemaggio, voluta da Celestino V 
dove fu incoronato papa nel 1294. Meritano la visita 
l’aristocratica Sulmona, Scanno affacciata sull’omonimo 
lago, mentre in provincia di Chieti spicca la medievale 
Lanciano del Miracolo Eucaristico, e in provincia di 
Pescara le caratteristiche Penne e Loreto Aprutino. 
Mattina al mare e pomeriggio in montagna? 

In Abruzzo non è un sogno, ovunque ci si trovi. Se 
d’estate si possono organizzare escursioni e “vivere” 
centinaia di sagre e feste folcloristiche, d’inverno la neve 
non si fa desiderare nei cinque comprensori sciistici 
dotati anche di impianti di innevamento artificiale e 
ottimi impianti che soddisfano gli amanti di tutte le 
discipline d’alta quota. Di pregevole fattura è anche la 
tradizione artigiana abruzzese, con in testa le ceramiche 
di Castelli, il rame e il ferro battuto di Guardiagrele, le 
varie lavorazioni di pietre e oro. 

Pescara e Montesilvano simboleggiano l’Abruzzo che 
guarda avanti con grandi centri commerciali, spazi per il 
divertimento (un Village con dieci sale cinematografiche, 
tra gli altri), manifestazioni di assoluto rilievo (Festival 
Jazz di Pescara).  Nel suo recente passato Pescara 
ha dato i natali a Gabriele d’Annunzio, e ad Ennio 
Flaiano, scrittore-giornalista noto per i suoi acuti 
aforismi. Un altro vanto dell’Abruzzo è senza dubbio 
l’enogastronomia, un ampio ventaglio di profumi e 
sapori apprezzati in tutto il mondo. 

Merita la menzione il Montepulciano d’Abruzzo doc, 
uno dei vitigni rossi più prestigiosi a livello nazionale; 
ma anche sul fronte della produzione delle paste 
alimentari, del formaggio (in particolare il pecorino) 
e dell’olio l’Abruzzo sa incantare i buongustai. l’Abruzzo 
è una regione assolutamente da “gustare” nelle sue 
infinite sfaccettature e in ogni angolo della regione, 
l’accoglienza calorosa e sincera degli abruzzesi renderà 
indimenticabile la vacanza.
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LA BIRMANIA 
IN UN SORRISO

Un esotico miscuglio di etnie, di costumi, di usi, vario 
come i panorami che incontri viaggiandovi

A cura di Jimmy Pessina
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Leggendo questo reportage, che nell’avvincente 
varietà delle sue pagine si offre come cronaca di 
costume e racconto d’avventura, ci si trova a rivivere 
gli eventi che hanno segnato la storia asiatica degli 
ultimi cinquant’anni, a ripensare ai grandi ideali che 
l’hanno formata e ai protagonisti delle sue svolte, a dare 
uno sguardo al suo futuro.

E al tempo stesso ci invita a prestare ascolto all’altra 
voce, quella dell’Oriente vero, vissuto nella sua 
quotidianità, in mezzo alle donne e agli uomini, alle 
difficoltà, ai contrasti, ai riti, alle curiosità e ai mille 
volti del continente che più degli altri sembra destinato 
a influenzare il nuovo secolo con il più misterioso e 
contraddittorio dei continenti. 

Myanmar, solo il nome evoca la voglia di partire 
verso una meta esotica e affascinante, ricca di storia e 
allo stesso tempo quasi sconosciuta, spiagge da sogno, 
templi antichi, pagode millenarie, gente semplice e 
solare, luoghi facili ed economici: lontano (ancora) dal 
turismo di massa della vicina Thailandia. Questo non 
vuole essere un diario di viaggio, è solo il racconto di un 
viaggiatore. In quanti modi si può chiamare un luogo? 
La terra dorata, il paese dei sorrisi, il posto delle mille 

pagode? Per noi viaggiatori l’antica Birmania … per il 
popolo che lo abita, è il Myanmar. Un esotico miscuglio 
di etnie, di costumi, di usi, vario come i panorami che 
incontri viaggiandovi. Acqua e pagode, ori e lacche. 
È facile rimanere abbagliati dalle sue bellezze, dalla 
gentilezza della sua gente, dal lusso dei suoi hotel.

Questa non sarà la mia Birmania, non vi descriverò 
quello che tanti viaggiatori hanno già detto prima di me, 
meglio di come saprei fare io, vi porterò nelle strade, tra 
la gente, nei mercati, alla scoperta di un paese genuino, 
vero, tormentato. Yangon l’ex capitale, che rimane la 
principale città, è anche il punto di partenza per iniziare 
un viaggio in quest’affascinante Paese. 

Larghi viali alberati, freschi e quieti laghi, il luccichio 
dell’imponente pagoda Shwedagon Paya, interamente 
ricoperta d’oro con la cima tempestata da rare pietre 
preziose, non solo un simbolo, ma anche uno dei luoghi 
di culto più venerati del Paese, e anche un festoso ritrovo 
per i cittadini. Hotel lussuosi, locali alla moda, e a 
sorpresa, un centro città che è un intreccio di strade e 
vicoli brulicanti di vita, con colorati e decadenti palazzi 
di epoca coloniale, a ricordo di un passato glorioso, tutto 
è in forte degrado e nei marciapiedi sconnessi scorrono 
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le fogne a cielo aperto. Nel camminare, mescolato alla 
popolazione la sensazione che provi, è unica e difficile 
da ritrovare in altre città. C’è il venditore di acqua fresca, 
ottenuta facendo passare la bevanda in un imbuto fatto 
con un cellophane contenente un pezzo di ghiaccio. 
Chi vende grossi spicchi di durian, il bizzarro frutto 
dall’aspetto bitorzoluto e dalla terribile puzza, tanto 
amato in oriente. 

La ragazza che vende gelatine dai vivaci colori verdi, 
giallo, rosso. Il gelataio che ha agganciato al sellino di 
una vecchia bicicletta un frigo portatile e una fila di 
coloratissimi coni rosa. Una bancarella mi stupisce 
più di tutte, insieme al solito pesce secco vende anche 
della melma con dentro dei pesci, chiedo cosa sia, ma 
parla solo birmano e penso di capire dai gesti che è un 
modo per conservarlo, insomma pesce sotto melma, 
che bontà! 

Nessuno ti chiede niente, non ci sono mendicanti, 
sono tutti indaffarati ma in modo calmo e tranquillo. 
Molti siedono ai bassi tavolinetti di plastica delle tante 
case da tè, in un caleidoscopio di colorati e visi sorridenti. 
Lascio Yangon il mattino presto, con un volo Air Bagan, 
l’aereo è abbastanza nuovo, comodo, con un buon 
servizio a bordo, dopo circa un’ora atterro puntuale a 
Nyan Oo, dove mi fermo due giorni. Fuori dall’aeroporto 
(qui come in tutti gli altri) mi attende l’autista, prenotato 
con un’agenzia locale la: Advanced Zealous. Tiziano 
Terzani scriveva così di Bagan: “Questo è uno di quei 
posti che ti rende fiero di appartenere alla razza umana “. 
È veramente un luogo unico e meraviglioso! Imperdibile 
per un viaggiatore. 

Un’ampia distesa secca e polverosa, punteggiata da 
migliaia di stupe e pagode, di ogni forma e dimensione. 
Inutile descrivere la bellezza dei suoi templi più antichi, 
ricchi di pitture, terrazze decorate con mattonelle 
raffiguranti la storia del Buddha, o la vista dall’alto 
al tramonto, quando tutto diventa magico, dorato e i 
pastori con le mandrie tornano ai villaggi, sollevando 
una polvere rossa.  

Passo il primo giorno spostandomi da un tempio 
all’altro, aiutato dal nostro autista che senza chiedergli 
nulla si è improvvisato un’ottima guida. Il secondo 
giorno prendo una pausa dal sito archeologico, visitando 
l’animato mercato di Nyan Oo. Le merci, in gran parte 
frutta verdura, pesce di fiume, sono esposte per terra 
ma in modo ordinato, i colori e l’allegria del mercato 
ci contagia, passo un bel po’ di tempo tra le bancarelle, 
in mezzo alla gente. 

Molte donne e i bambini hanno i volti colorati dal 
giallo della tanaka una crema ottenuta da una radice, 
una vera e propria cura di bellezza per la pelle che serve 
anche a proteggerla dal sole. Gli uomini masticano 
incessantemente un mix fatto con noce di betel, (una 
specie di palma) tabacco, calce, avvolto in una foglia e 
chiuso come una caramella, è un leggero eccitante, aiuta 
a rimanere svegli e attivi, provoca un’abbondante saliva, 
che sputano macchiando la terra e le strade di rosso.

Con l’autista-guida, ci fermiamo a mangiare in un 
piccolo ristorante vegetariano, gestito da una famiglia 
birmana con ben sette figli, la proprietaria ci fa vedere 
che tiene un book con le recensioni dei clienti che si sono 
fermati lì, sono tutti rimasti soddisfatti. il cibo è buono 



89TuttoTravel

e spediamo veramente poco, decidiamo di ritornarci 
anche per la cena. Riprendiamo la visita, con uno dei 
templi più importanti e meglio conservati: L’Ananda 
in stile hindu, con la cupola a forma di pannocchia, 
interamente ricoperta d’oro, ricco di bassorilievi, pitture, 
piastrelle con la scena della Jataka, ed enormi statue del 
Buddha a ogni entrata. 

Molti fedeli sono raccolti in preghiera, mi inginocchio 
anche io, vicino a loro per una breve preghiera. Mi 
guardano un po’ stupiti e sorridono, rispondo al sorriso 
e mi sento in pace! La cena di nuovo all’Yar Pyr, cibo 
e servizio ottimo, e un’atmosfera casalinga e serena. 
Lascio la magica Bagan, al mattino presto mi imbarco 
su un traghetto sul fiume Irrawaddy che dopo 10 ore di 
navigazione arrivo a Mandalay. 

Mi dirigo subito verso Sagaing Hill, la vista dalla 
collina è veramente bella, anche qui visione di stupe 
e pagode bianche, collegate tra loro tramite lunghe 
scalinate. Un anziano monaco si offre di farmi da guida, 
inizia a trascinarmi da un posto all’altro, facendomi 
vedere un numero esagerato di statue del Buddha, è 
tutto colorato da tinte forti e vivaci, verde acceso, giallo, 
rosso e oro, tantissimi specchietti tagliati a mosaico, il 
risultato è abbastanza kitsch. Vuole che scatto fotografie, 
spesso si mette in posa, ridendo soddisfatto. 

Continuiamo a seguirlo fino all’ultima statua, dove 
mi invita a fare un’offerta, mettendo alcuni Kyat dentro 
un’urna e finalmente contento se ne va. Termino la 
giornata, attraversando da una riva all’altra l’U 
Bein Bridge, il ponte in teak più lungo del mondo, 
un’esperienza bellissima, sembra che l’intera Birmania 
passi di qua, con me lo percorrono gruppi di monaci 
dalle tuniche zafferano, vecchietti sulle loro biciclette e 
a sorpresa giovani ragazzi, molti dei quali in jeans e Ray 
Ban, alla ricerca di un po’ di occidentalizzazione, sotto 
il ponte in gran parte all’asciutto, contadini coltivano 
il riso , pascolano gruppi di bufali.
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Nell’acqua, chi pesca, chi fa semplicemente il bagno, 
dei bambini si rincorrono ridendo. Sulle due rive 
opposte, villaggi nella polvere, fatti di semplici capanne 
in foglie di palme e bambù, e come forte contrasto 
l’immancabile pagoda dorata e splendente. Bellissimo 
il monastero Shwemandaw interamente scolpito nel 
teak, il Kuthodaw Paya dove ogni piccolo stupa bianco 
(729) contiene una lastra di marmo con le iscrizioni 
dell’intero testo sacro buddista e va a formare il libro 
più grande del mondo. 

Partenza per Minguin, arrivato al fiume, mi fanno 
salire, tramite una strettissima tavola di legno, prima su 
una barca, su un’altra, su un’altra e finalmente ecco la 
nostra, beh! Non è proprio nuovissima ma galleggia, ed 
è tutta solo per noi occidentali! Ci offrono il loro tipico 
the leggero, le immancabili arachidi tostate banane e 
arance. La navigazione è piacevole, osservare la vita 
sul fiume interessante, molte donne fanno il bucato 
e ne approfittano per lavarsi, le rive sono tutte un 
colore di panni stesi al sole. L’Ayeyarwady è veramente 
imponente, lo immagino nella stagione delle piogge, 
quando diventa impetuoso e ricopre tutto, anche dove 
adesso ci sono orti e piccoli villaggi nomadi. Minguin 
ha una bella atmosfera, le pagode sono bianchissime, la 
rocca gigantesca tanto che a vederla dal fiume sembra 
una collina, saliamo fin sopra il tetto, notiamo che i 
mattoni che la formano, sono nella parte crollata sorretti 
da piccoli ramoscelli!!! 

Anche questo villaggio è animato, ci sono molte 
bancarelle, che vendono bei dipinti e oggetti di legno 
intagliato. Prima di ripartire, mi sedio un poco in riva 
al fiume, per riempirmi la mente e il cuore di queste 
immagini di vita cosi antiche e genuine. Mi guardo 
intorno, vedo solo il pacato dolce sorriso della gente, in 
lontananza la luce abbagliante e dorata della pagoda. 
Un consiglio per visitare il Myanmar, sarebbe quello di 
acquistare il volo via internet, che dall’Italia, con uno 
scalo negli Emirati, vi porta direttamente a Yangon, 
risparmiando oltre che in soldi, circa 10 ore di volo tra 
andata e ritorno. Per visitare il Paese sarebbe meglio 
scegliere un Tour Operator locale, eviterete spiacevoli 
sorprese e poi il “fai da te” diventa un divertimento.
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L’ELEGANZA DISCRETA DI 
UN “CIGNO” 5 STELLE LUSSO 

SUL LAGO DI GARDA
Una famosa frase di Socrate recita: “Non la vita, ma la 
buona vita, deve essere principalmente apprezzata”

A cura di Paolo Alciati
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E tra le possibilità per rendere davvero “buoni” 
alcuni momenti di vita c’è quella offerta da Eala, 
splendido hotel 5 stelle Lusso a Limone sul Garda, 

dall’eleganza discreta ed esclusiva, un’oasi di grande livello 
che offre serenità, benessere, relax e alta cucina in un 
territorio dal clima mediterraneo, mite e moderato, famoso 
nel mondo per la produzione degli agrumi, coltivati fin 
dal 1700 nelle tipiche limonaie, ancora oggi in funzione 
e aperte al pubblico.

Un rifugio di pace e tranquillità che esprime regalità, 
classe e purezza: caratteristiche associate alla figura 
del cigno, l’elegante uccello acquatico a cui è ispirato 
Eala, antica parola celtica che significa proprio cigno, il 
candido animale che popola e nobilita, con la sua raffinata 
bellezza, le acque del Lago di Garda.  Questo ricercato hotel 
adult friendly è davvero un luogo dell’anima, un “locus 
amoenus” in cui trascorrere un rigenerante soggiorno 
alla riscoperta dell’equilibrio tra corpo e spirito, grazie 
anche alla professionalità e passione di un team giovane e 
dinamico, garantite da una lunga esperienza nell’ospitalità 
con continua ricerca della pura essenza del lusso. 

In perfetta sintonia con il territorio, Eala trasmette il 
piacere di ritrovare sé stessi attraverso un viaggio autentico 
ed esclusivo che dalla cucina al wellness, dall’architettura al 
comfort studiato per ogni singola Suite, racconta i profumi, 
i colori e gli elementi che contraddistinguono Limone sul 
Garda e i suoi dintorni. Di proprietà della famiglia Risatti, 
che l’ha progettato sulle basi di un loro hotel preesistente, 
Eala nasce dal desiderio di portare a Limone sul Garda 
una struttura di lusso innovativa, contemporanea ma in 
armonia con l’ambiente circostante. Incastonato nella 
roccia della Gardesana occidentale, custodisce tra le sue 
forme sinuose 67 lussuose camere – tra Junior Suite e Suite 
– distribuite su 6 piani, tutte con terrazzo e vista sul Lago di 
Garda, impreziosite da dettagli di design e finiture pregiate.
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Realizzato secondo i più alti standard di certificazione 
ambientale, dai materiali impiegati nella sua costruzione 
alle tecnologie che garantiscono una struttura “a 
energia quasi zero”, Eala rispetta l’ecosistema del lago 
e dell’ambiente circostante per offrire ai suoi ospiti un 
lusso in sintonia con la natura e il territorio. 

Un territorio che è autentica fusione di paesaggi, 
tradizioni e prodotti esaltati anche nell’alta cucina 
di Alfio Ghezzi, chef  pluristellato che guida il Bistrot 
che porta il suo nome e il Fine Dining Senso, in cui 
artigianalità e maestria si combinano alla natura e al 
desiderio di offrire piatti raffinati ma contraddistinti 
da semplicità e rispetto della materia prima. Il primo, 
vivace e dinamico, propone un menu semplice ma 
attento ai dettagli, il secondo, elegante e intimo, offre 
un’esperienza gourmet che coinvolge gli occhi e il palato, 
tra soluzioni architettoniche che inquadrano il paesaggio 
e piatti di altissimo livello. 

La cucina di Alfio Ghezzi, eseguita e interpretata dallo 
chef Akio Fujita, porta per mano l’ospite a intraprendere 
un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi del 
territorio. Lo fa seguendo i valori cardine della sua 
filosofia, legati alla stagionalità, all’italianità e al rispetto 
della filiera. Protagonisti indiscussi del menu il pesce di 
lago e i vegetali di stagione, abbinamenti e ricette che 
valorizzano l’anima del Garda in tutte le sue sfumature.

Una proposta culinaria che valorizza il Garda, 
portando in un hotel dal target internazionale l’idea 
e il gusto di una cucina italiana autentica, basata 
sull’utilizzo di materie prime il più possibile locali, 
rigorosamente stagionali e prodotte dalla filiera diretta 
con cui ha instaurato un rapporto di grande fiducia e 
continua ricerca della qualità. 

Con grandi vetrate panoramiche affacciate sul 
lago, Alfio Ghezzi Bistrot è un ambiente formale 
ma dinamico che propone, in linea con il concept “eat 
simple”, un menu di portate semplici in cui vengono 
esaltati i sapori italiani e del Garda. Contraddistinto 
da un’atmosfera esclusiva e raffinata, sempre con vista 
lago, è invece SENSO by Alfio Ghezzi, il ristorante 

gourmet che offre un’esperienza di fine dining: un menu 
degustazione di sette portate che segue le stagioni e che, 
in abbinamento a una ricercata carta di vini, consente 
di intraprendere un viaggio enogastronomico di alto 
livello. Piatti realizzati con particolare attenzione alle 
tecniche di cottura, agli abbinamenti di ingredienti, 
pensati per non appesantire, dove è la semplicità il 
segreto per esaltare ogni sapore e rendere il piatto vero 
protagonista. 

Una cucina in cui lo chef  Alfio Ghezzi ha voluto 
introdurre anche contaminazioni giapponesi legate alle 
origini e alle competenze del Resident Chef Akio Fujita, 
da anni al suo fianco e con il quale condivide una forte 
sinergia: dai particolari tagli, alle tecniche di lavorazione 
e al concept del Kaiseki, un pasto composto da molteplici 
piccole portate a base di ingredienti stagionali. 

Ne è un esempio la struttura del menu degustazione 
o l’utilizzo del fungo giapponese Shiitake – presente in 
carta col piatto “Shitake Trentino” – connessione tra la 
cucina e la filiera locale. Tra i prodotti tipici utilizzati, 
inoltre, non mancano ad esempio l’olio Garda Trentino, 
il mondo caseario dell’Altopiano di Tremosine, i vegetali 
coltivati nel territorio, sempre più protagonisti del 
menu, e naturalmente il pesce di lago. Infatti tra le 
ricette simbolo dello chef  Alfio Ghezzi, emerge il 
“Salmiocarpio e rapanelli”, piatto che accosta un pesce 
autoctono del Garda ai rapanelli marinati, accompagnati 
da una salsa di sedano rapa. 

In abbinamento alla grande cucina di Alfio Ghezzi, 
una selezione di oltre 700 vini dalla cantina curata 
dall’ottimo Manuele Menghini, esperto sommelier dai 
grandi trascorsi presso gli stellati Dal Pescatore, La Ciau 
del Tornavento, Casa Perbellini e Lido 84. Per completare 
un soggiorno di puro lusso non può di certo mancare 
l’attenzione verso il mondo wellness e infatti tramite 
la “Eala Luxury Spa” viene donata al corpo, all’anima 
e alla mente l’energia per risplendere, rigenerarsi e 
ritrovare la pace. 

In 1500 mq, tra il 6° e 7° piano della struttura, Eala 
Luxury Spa comprende una sauna panoramica vista 
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lago, una piscina indoor, l’infinity pool esterna e zone 
dedicate a idromassaggio, docce emozionali, percorso 
kneipp, biosauna, bagno turco, fitness e aree relax dove 
provare, cullati da dolci e distensive musiche, esclusivi 
trattamenti beauty e rituali di coppia che sfruttano le 
proprietà di prodotti naturali e materie prime locali 
per un profondo rilassamento che sprigiona i profumi 
del lago.

All’esterno, una spiaggia privata consente agli ospiti 
di rilassarsi all’ombra di latifoglie, palme e cipressi e 
permette inoltre l’attracco diretto per taxi boat e barche 
a vela fino a 10 metri e le numerose attività outdoor che 
si possono praticare in ogni stagione, visite o escursioni 
anche guidate da esperti maestri e impreziosite da 
servizi a 5 stelle – tra i quali anche transfer privati in 
macchina di lusso o in elicottero – garantiscono all’ospite 
le soluzioni adeguate ad ogni esigenza e desiderio.

Facile pertanto comprendere come il payoff di Eala 
– “My lakeside dream” – descriva quindi il sogno di 
una vacanza che riscopre l’armonia tra anima e corpo: 
immerso in un contesto paesaggistico e culturale di 
grande fascino, apprezzato anche da scrittori poeti di 
ogni tempo, l’hotel è portavoce di una bellezza genuina, 
un lusso rinnovato e occasione per un viaggio alla 
scoperta di luoghi intrisi di cultura, tradizioni e incanto.

EALA

Via IV Novembre, 86
Limone Sul Garda (BS)
Tel. 0365 954613
www.ealalakegarda.com
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https://www.louis-roederer.com/it
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Le radici del futuro a volte si trovano nel passato. 
Lo sanno bene le persone che ogni mattina nelle 
terre centrali e sulle vette di Gran Canaria si 

alzano per recarsi nei campi e per prendersi cura dei 
propri terreni agricoli. Anche quelle che coccolano il 
proprio bestiame perché il latte e i formaggi abbiano 
il sapore inconfondibile della vicinanza, cioè di ciò che 
emerge dal paesaggio che li circonda.

È qualcosa che i marinai che si lasciano alle spalle i 
moli di Arguineguín nel sud o Agaete nel nord dell’isola, 
alle prime luci dell’alba, riescono, anche senza esserne 
consapevoli, a portare sulla nostra tavola, dopo poche 
ore, la profondità dell’oceano e l’intensità del cibo del 
pescato del giorno, anche questa un’attività che sposa il 
concetto di chilometro zero o prossimità. Scommettere 
sui prodotti a chilometro zero significa ridurre le 
emissioni di anidride carbonica legate al loro trasporto 
da altri territori. Allo stesso modo, si tratta di alimenti 
più freschi, più sani e più gustosi, estranei agli intensi 
processi di conservazione o refrigerazione richiesti da 
quelli che provengono da punti situati a più di cento o 
addirittura a migliaia di chilometri di distanza. 

Inoltre, le condizioni climatiche di Gran Canaria 
consentono una produzione continua durante tutto 
l’anno. Pertanto, l’isola è un luogo ideale perché la 
sostenibilità smetta di essere un’aspirazione e diventi 
qualcosa di solido e reale come Roque Nublo, il monolito 
di origine vulcanica, simbolo dell’isola.

L’acquisto di prodotti a chilometro zero è un impegno per uno 
stile di vita, conservazione del paesaggio, salute e sostenibilità

Il gusto di Gran Canaria
a portata di mano

A cura di Silvia Donatiello
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La filosofia del chilometro zero ha tanti vantaggi per 
il consumatore quanto per il territorio. L’acquisizione 
di produzioni locali è il miglior impulso all’economia e 
all’occupazione locale, ed è anche il modo più efficace 
per conservare la biodiversità e uno stile di vita rurale 
e marinaro che fa parte dell’essenza di Gran Canaria. 
Senza dimenticare che il mantenimento in attività 
delle aziende agricole contribuisce alla creazione di un 
paesaggio a mosaico, che funge da tagliafuoco naturale 
contro gli incendi boschivi. 

Per questo ogni pezzo di terra vivo, ogni gregge di 
pecore transumanti, ogni apicoltore e ogni uomo o 
donna ai piedi di una vite è una luce contro le ombre 
dell’abbandono di uno stile di vita, fondamentale per 
combattere localmente il cambiamento climatico 
globale.

Per prendersi cura di sé e dell’ambiente basta 
recarsi nei mercatini e nelle botteghe di paese. Questa 
alternativa ha il vantaggio sostanziale di entrare in 
contatto diretto e dialogare con i produttori locali. Anche 
nei supermercati locali si trovano prodotti identificati 
con etichette che ne verifichino la sostenibilità e la 
prossimità. 

Tuttavia, il supporto per i prodotti locali può essere 
effettuato con un semplice clic. Come, ad esempio, nel 
mercato digitale dell’iniziativa Gran Canaria Me Gusta 
del Cabildo di Gran Canaria, in collaborazione con 
la Camera di Commercio, che mette a disposizione un 
catalogo di circa 250 alimenti provenienti da più di 
cinquanta punti vendita in tutta l’isola. 

Allo stesso modo, l’iniziativa Fiera Km.0 Gran 
Canaria organizza eventi con la vendita di prodotti 
locali in tutta l’isola con l’obiettivo di sostenere il settore 
primario locale e promuovere un modello di consumo 
più sostenibile e sano. E, per inciso, offre l’agenda 
perfetta per combinare un’alimentazione sana e la 
conoscenza dei diversi angoli di Gran Canaria.

Ci sono, quindi, più occasioni che scuse per dare una 
mano al contadino che scava un solco per piantare le 

patate o al marinaio che scruta l’orizzonte alla ricerca 
di segni, magari lo svolazzare nervoso dei gabbiani in 
superficie, che indichino la presenza di un banco di 
pesci con la stessa speranza di chi sogna un pianeta 
sempre più sostenibile.

Info: www.grancanaria.com
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/

