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Drink&Cinema:

Drink Black Tears

Ispirato al cinema “Non è un paese per giovani”, 
protagonista il Black Tears, diventa il drink 
“Patchanka”
A cura di Redazione TDG
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ISPIRAZIONE

Chi non ha mai sognato di scappare su un’isola 
caraibica per aprire un chiosco sul mare? “Non 
è un paese per giovani” racconta quello che 
ormai è un dato certo!

I ragazzi italiani di ogni estrazione sociale e 
formazione professionale fuggono all’estero 
alla ricerca di un futuro lavorativo e una 
realizzazione personale.

Sandro e Luciano sognano una per realizzare 
tutto questo. Qui si scontrano con la bellezza e 
la veemenza dell’isola fatta di tradizioni e usi 
agli antipodi della tradizione italiana.

Il drink Patchanka rappresenta proprio questo, 
l’incontro/scontro della tradizione italiana 
della liquoristica i bitter e i vermouth, con i 
profumi intensi e i sapori tipici della cultura 
cubana e del suo Rum.
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INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Peperoncino qb

Mettere tutti gli ingredienti in uno 
shaker. Shakerare e versare con 
un colino in un tumbler basso con 
ghiaccio. 

Decorare con una fetta di arancia 
essiccata e fili di peperoncino.

4cl

2cl

2cl

1

2

Black Tears 
cuban spiced rum

Vermouth rosso 
Oscar 697

Bitter campari

Spoon di marmellata di 
arance amare

Dash chocolate bitter

BLACK TEARS
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NEL CUORE DEL CHIANTI CLASSICO

DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT

https://www.sagna.it/
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Dartigalongue
La storica maison di Bas Armagnac

entra nel mondo della mixologia

La famiglia DARTIGALONGUE produce Armagnac artigianali 
dal 1838 a Nogaro, nel Bas Armagnac (prima regione della 
denominazione Armagnac)

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Una produzione secolare, che al suo 
interno vede la presenza di un museo 
di famiglia ospitante una collezione 
unica di vecchie annate, tra cui la 
più antica della denominazione 
Armagnac: la vendemmia del 1848.

La produzione si concentra con le acqueviti 
dei vitigni Baco 22A, Ugni Blanc e Folle – 
Blanche, selezionate dal rinomato terroir 

di Bas Armagnac, ricco di suoli sabbiosi-limosi. La 
distillazione, effettuata in alambicchi continui ha 
come obiettivo quello di preservare il più possibile 
gli aromi primari. 

L’acquavite vengono conservate in botti di rovere 
da 400 litri a grana grossa, realizzate da bottai 
locali: Gilles Bartholomo e Tonnellerie de l’Adour; 
l’evoluzione vera e propria dell’Armagnac avviene 
dopo 12 mesi di invecchiamento in botti nuove di 
Guascone ad alta tostatura. 

Ma come per tutti i distillati è il tempo a 
concretizzare il gusto, per l’Armagnac l’affinamento 
avviene in due tipi di ambienti: cantine asciutte, 
che armonizzano l’ardore delle giovani acquaviti, e 
cantine umide, che conferiscono rotondità e finezza. 
Un invecchiamento speciale che caratterizza lo stile 
Dartigalongue fatto di freschezza e delicatezza.
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Gli assemblaggi, realizzati da Ghislain Laffargue, 
Cellar Master dal 1990, e Benoit Hillion, Direttore 
(nipote di Françoise Dartigalongue) nascono da un 
processo produttivo che prende l’impiego esclusivo 
di materie prime locali, dalle botti di quercia della 
Guascogna agli astucci, scatole di cartone e legno 
del Gers, alle capsule delle Landes, e le etichette 
dell’Aquitania.

I punti chiave?

I terroir del Bas-Armagnac, contraddistinti 
da suoli sabbioso – limoso, apportano finezza 
ed eleganza a cavallo di Gers e le Lande;

La distillazione: in alambicco continuo 
concorre a preservare gli aromi e a mantenere 
la capacità di invecchiamento.

L’impiego di botti di quercia, di rovere 
guascone (sud- ovest) a grana grossa, 
conferiscono lunghezza e delicatezza (ogni 
anno il 40% dell’acquavite distillata viene 
messo in botti nuove).

L’alternanza in locali asciutti e umidi, 
le cantine più secche sono situate in alto, e 
sono dedicate all’affinamento delle acquavite 
giovani. L’affinamento in cantine più umide 
donano rotondità e finezza.

I vitigni impiegati: il Baco 22A dona 
lunghezza in bocca, struttura e sensazioni 
vellutate; l’Ugni Blanc apporta note fruttate 
(pera, mela); il Folle Blanche esprime 
eleganza e note floreali;
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BAS ARMAGNAC 
PENSATI PER LA 

MIXOLOGY

L’idea di proporre dei Bas-Armagnac interamente dedicati al mondo della mixologia nasce 
qualche anno fa, per rispondere alle esigenze dei bartender e per la curiosità di impiegare 
nella miscelazione di qualità dei distillati raffinati e persistenti.

La nuova gamma include due prodotti, estremamente diversi nello stile, molto fruttati e con 
una gradazione alcolica superiore a 40° così da sprigionare ancora più intensità. 

Entrambi enfatizzano l’arte della “distillazione Armagnac” realizzata in piccoli alambicchi 
artigianali.
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BAS-ARMAGNAC UN-OAKED

BLANCHE TONIC

DARTI SPRITZ

NOGARONI

Si tratta di un Bas-Armagnac che rientra nella denominazione Blanche 
Armagnac: all’uscita dall’alambicco, l’acquavite bianca, che ha un 
volume di 58°, viene posta in tini di acciaio inox per una maturazione 
di almeno 3 mesi, durante la quale la gradazione viene lentamente 
ridotta a 43,2° aggiungendo acqua demineralizzata.

 Il nome Un-oaked significa che l’acquavite non è stata a contatto con 
la botte di rovere. Al naso, sottili note di pera, mela e fiori bianchi. Al 

palato è molto ampio, dalla texture oleosa e un finale di mandorla dolce. 
Da degustare puro, con ghiaccio, con una tonica o miscelato.

• 5 cl Dartigalongue UN-OAKED
• Acqua tonica

• 3 cl Dartigalongue UN-OAKED
• 4 cl Apérol
• Prosecco o Champagne

• 4 cl Dartigalongue UN-OAKED
• 3 cl Martini Rosso
• 3 cl Campari
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BAS-ARMAGNAC DRY CELLAR

PORTHOS NECK

DARTI PUNCH

BRANDY CRUSTA

Dartigalongue è una delle rare Case di Armagnac ad avere le cosiddette 
cantine “areate”. Situate in alto sotto i tetti, sono soggette a forti 
escursioni termiche tra (40°C) e l’inverno (3°C). 

Questo permette di ottenere acquaviti pure e tese, dal carattere 
deciso. Gli Armagnac più giovani utilizzati nella composizione 
della miscela Dry-Cellar sono invecchiati per più di 2 anni e hanno 
quindi vissuto diversi cicli estate/inverno con notevoli variazioni 
termiche.

Al naso, note delicate di vaniglia, prugna e pesca. Al palato è intenso 
e deciso, il finale è caratterizzato dalle spezie. Da gustare puro, con 
ghiaccio o in miscelazione.

• 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR
• Ginger Ale
• 3 gocce diAngostura

• 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR
• 1 goccia di estratto di vaniglia,
• 1 cl di crema di pesca
• 1 cl di sciroppo di zucchero
• 1,5 cl succo di limone
• Acqua gasata

• 5 cl Dartigalongue DRY-CELLAR
• 1,5 Cointreau
• 1,5 cl Maraschino
• 1,5 cl succo di limone Distribuito in Italia da SAGNA –  www.sagna.it
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DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT
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DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT

https://www.sagna.it/
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Don Papa premia 
le opere degli 
studenti NABA, 
per la salvaguardia 
dell’isola di Negros

NABA, Nuova Accademia di 
Belle Arti, ha ospitato presso 
la propria sede di Milano la 
premiazione per il miglior Art 
Work realizzato per Don Papa 
Rum, seguita da un aperitivo a 
tema

A cura di Redazione Centrale TdG
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La Milano Design Week si colora dei toni di Don 
Papa grazie agli studenti del Triennio in Graphic 
Design e Art Direction di NABA, Nuova Accademia di 
Belle Arti, che mercoledì 8 giugno ha accolto presso 
la propria sede milanese di via C. Darwin 20 la finale 
di un contest artistico finalizzato alla realizzazione 
di un nuovo pack per Don Papa Rum, il brand di rum 
premium originario delle Filippine.

È stato selezionato il vincitore che, grazie al 
proprio estro creativo ed artistico, potrebbe 
vedere il proprio Art Work utilizzato per il 
pack del Rum Don Papa nel 2023. Il podio è stato 
annunciato da Gabriele Rondani, PR & Marketing 
Director di “Rinaldi 1957”, società bolognese che 
rappresenta in Italia il brand.
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A seguire, i partecipanti han preso parte ad un 
intrigante aperitivo a tema, ispirato alla flora 
e alla fauna tropicali tipiche dell’isola di origine 
del brand, con cibo filippino e il cocktail iconico 
del Brand, il Darker’s Don preparato da Walter 
Gosso, Ambassador Don Papa in Italia e Advocacy 
Manager per Rinaldi 1957. 

La serata è stata introdotta da Patrizia 
Moschella, Communication and Graphic Design 
Area Leader di NABA e dai docenti del triennio 
in Graphic Design e Art Direction di Milano e 
Roma, Stefano Comensoli e Daniele Marrone, 
che hanno seguito e indirizzato direttamente il 
lavoro degli studenti.
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Primo Posto

Sugarlandia Life Circle, di Gloria Ricciardi: 

Per coerenza al brief, per la circolarità dell’opera che si 
ispira al concetto di ecosistema, in cui ogni elemento ha 
un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli altri, 
compreso il vulcano Kanlaon al centro.



27TuttoDrink

Secondo Posto

Colorful mess, di di Marco Graziaplena:

Freschezza del tratto e sintesi compositiva, immediatezza 
visiva, coerenza col brief  per la presenza colorata di flora 
e fauna.
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Terzi posto pari merito

Sugarlandias Frames, di Carlotta Nardi e Silvia Onesti:

Per una sintesi iconica più vicina alla cultura locale 
dell’isola.
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Metamorphosis, di Giorgio De Leo:

Per l’originalità tecnica e narrativa.
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“Sugarlandia, un luogo magico 
dove tutto ciò che accade non è 

esattamente quello che sembra.”

Il motivo di questo soprannome dato all’isola non 
è difficile da intuire: dotata di un terreno ideale per la 
coltivazione della canna da zucchero, Negros garantisce 
da sola più della metà della produzione di zucchero 
dell’intero arcipelago filippino, oltre a dare lavoro 
alla maggior parte degli abitanti dell’isola tramite la 
coltivazione e la raccolta di canna da zucchero. 

Un vero paradiso terrestre, circondato da acque 
cristalline che pullulano di vita marina e di incantevoli 
barriere coralline e ricco di colori sgargianti grazie alla 
giungla selvaggia sita nell’entroterra, ricca di animali 
e di piante, nonché di un imponente e affascinante 
vulcano attivo – dal quale, peraltro, dipende in larga 
parte la fecondità del terreno, così adatto alla crescita 
della canna da zucchero. 

Nel complesso, l’iniziativa si inserisce all’interno 
della campagna “Secrets of Sugarlandia”, la campagna 
digitale lanciata da Don Papa Rum per sensibilizzare 
sulla salvaguardia dell’ecosistema dell’isola che ne è la 
culla. Alcune delle specie più a rischio sono la colomba 
di Luzon, il maiale filippino, il cervo maculato 
delle Visayas, il Bucero delle Visayas e il Bucero di 
Walden. 

Una parte delle vendite nel periodo estivo di Don Papa 
andrà a supportare l’importante lavoro di conservazione 
svolto dalle organizzazioni ambientali presenti 
sull’Isola, tra cui la Talarak Foundation, che focalizza 
il proprio operato sulla protezione e ripopolamento 
delle specie in pericolo endemiche di Negros. 

L’altra associazione supportata è la Philippine Reef 
and Rainforest Conservation Foundation, che guida 
i programmi di conservazione e sostenibilità sull’Isola 
di Negros e in molti altri luoghi delle Filippine.
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Don Papa Rum

Disponibile in oltre 30 Paesi, Don Papa Rum è il 

primo premium single Island rum delle Filippine, oggi 

terzo mercato per il rum nel Mondo dopo India e USA. 

Distillato e maturato per sette anni in botti di rovere 

americane sull’Isola di Negros occidentale (localmente 

nota come Sugarlandia). La canna da zucchero pura e 

originale da cui Don Papa nasce gli fornisce un finale 

ricco e sentori di vaniglia, miele e frutta candita.

Don Papa Rum si ispira ad un eroe mistico, Papa Isio, 

che è stato una delle figure della Rivoluzione filippina 

del XIX secolo. Inizialmente coltivatore di canna da 

zucchero, Papa Isio ha giocato un ruolo cruciale nel 

liberare l’Isola di Negros dalla dominazione spagnola 

grazie al suo coraggio. Don Papa è ispirato dalla sua 

Leggenda e cattura il suo spirito e la sua magia in ogni 

bottiglia. www.donpaparum.com

Talarak Foundation 

Talarak Foundation lavora sull’Isola filippina di 
Negros per mettere al sicuro, guarire e proteggere 
le specie locali in pericolo. Talarak focalizza la sua 
attenzione su specie che sono endemiche delle Filippine 
e che sono in pericolo di estinzione a livello globale. 
https://www.talarak.org

Philippine Reef and Rainforest Conservation 
Foundation

Fondata nel 1994 per favorire la conservazione a 
lungo termine dell’ambiente marino e terrestre nelle 
Filippine attraverso l’educazione e la lotta alla povertà. 
https://www.prrcf.org



33TuttoDrink

Rinaldi 1957 ha superato i 64 anni di storia e 

rappresenta una società di sviluppo di Brand e di 

distribuzione specializzata nel canale On Trade, a cui 

si affidano oltre novemila clienti che ricercano qualità 

e servizio d’eccellenza. Giuseppe Tamburi, Marcello de 

Vito Piscicelli, Gabriele Rondani sono alla guida della 

società che, oltre a un ricco portafoglio di distillati e 

liquori, vanta un ingente portafoglio vini pari al 40% 

del fatturato.

Tra gli spirits che meglio rappresentano Rinaldi 

1957, non mancano autentici leader internazionali 

d’immagine, quali i rum Don Papa, Centenario, 

Santiago de Cuba; il Brandy spagnolo di lusso 

Cardenal Mendoza, Porto Taylor’s, Cognac Hine, 

Armagnac Janneau, Calvados Boulard, Whisky 

Glenfarclas, Douglas Laing, Glencadam e Tomintoul, 

Teeling, Kamiki, Kura.

Gin Fifty Pounds, Aviation, Ramsbury, Rivo, 

Ginepraio, Amaro VENTI, Amaro Formidabile, il 

Vermouth OSCAR.697, i liquori delle Sirene. Vodka 

Imperial Gold (la più venduta in Russia nel segmento 

premium), Tequila Viviana e Los Tres Tonos, mezcal Tier. 

Grappa dalle Distilleriwe Nannoni, Pilzer e 

Montanaro. Dal 1999 l’azienda Rinaldi commercializza 

direttamente un qualificatissimo assortimento di vini 

italiani e stranieri, di medio-alto profilo ma anche 

di grande bevibilità, capaci di rappresentare il loro 

territorio, tra cui lo Champagne Jacquart, gli Spumanti 

Franciacorta SANTUS e il Prosecco Valdobbiadene 

e DOC “Serre di Pederiva” e un ricco portafoglio di 

prodotti italiani d’eccellenza, tra cui si possono trovare 

i vini dell’azienda H.Lun, la più antica cantina privata 

dell’Alto Adige, i vini del cuore del Chianti di Castello 

Vicchiomaggio, il Verdicchio di Matelica della cantina 

Belisario con il pluripremiato Cambrugiano, insieme 

all’Albana secco di Celli sempre ai vertici dei bianchi 

nelle Guide. 

Il nuovo gioiello della Laguna Veneziana “Orto di 

Venezia” o il Barolo Monvigliero della cantina di Pietro 

Rinaldi, identitari del territorio. Altri preziosi vini 

distribuiti in Italia: Concilio, Branko, Valpantena, 

Gaggioli, Villa di Corlo, Le Lupinaie, Casa di Terra, 

Contesa, Marianna, Poderi Parpinello e le birre 

artigianali Apec.

Rinaldi 1957

Distribuito da Rinaldi

Rinaldi 1957
Viale Masini 34, 40126 Bologna

tel. 051 4217811
e-mail: info@rinaldi1957.it

https://www.rinaldi1957.it/home
www.facebook.com/Rinaldi1957 / 

www.instagram.com/Rinaldi_1957
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www.rinaldi1957.it
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Torino Cocktail Festival: 
Rhum J.M presenta EDDEN

Rhum J.M presenta EDDEN, un progetto rivolto all’ impegno 
per lo sviluppo sostenibile dei propri ecosistemi e della natura

A cura di Redazione Centrale Tdg

La piccola rhumeria agricola a nord dell’isola 
della Martinica, dopo Parigi approda a 
Torino per presentare il progetto EDDEN. Il 

lancio di questo progetto si inserisce nella settimana 
dell’Eurovision Song Contest all’interno di un circuito 
di eventi dedicati alla Mixology. 

La scelta del Green Pea è stata quasi obbligata essendo 
il primo Retail Park al mondo dedicato al tema del 
Rispetto e della Sostenibilità, “un luogo dove i prodotti, 
creati in armonia con la terra, l’aria, l’acqua e le persone, 
non sono un dovere ma diventano un piacere.” Rhum 
J.M con il progetto EDDEN esprime il proprio impegno 
nel preservare l’eccezionalità della propria produzione.

Da quasi due secoli, dai campi di canna da zucchero 
alla distilleria, ogni membro del team J.M ha a cuore 
l’unicità della biodiversità e il know how d’eccellenza 
di quello che è stato battezzato appunto come il 
giardino dell’”EDDEN”. Un sito produttivo protetto 
dalla Montagna Pelée, valorizzato dalla presenza di 
un sottosuolo vulcanico. EDDEN è “l’impegno per lo 

sviluppo sostenibile dei nostri ecosistemi e della nostra natura 
avviato dalla distilleria J.M che fa parte di un lungo processo 
di investimento avviato quasi 10 anni fa. Non quindi un asset 
di comunicazione del brand Rhum J.M ma una guida alle scelte 
agricole e industriali per preservare l’ambiente e la distilleria. 

Quando si vive e si produce rhum in una piccola isola 
paradisiaca dei Caraibi, un granello di sabbia tropicale di 
1100Km2 sperduto in mezzo all’Oceano Atlantico, bisogna 
rispettare e preservare l’ambiente circostante. È una questione 
di buon senso e di responsabilità individuale e collettiva. Colgo 
l’occasione per ringraziare la famiglia HAYOT, proprietaria di 
questa eccezionale distilleria, per aver sistematicamente accettato 
che si attuassero le scelte di investimento più costose essendo le 
più virtuose dal punto di vista ambientale” –  ha dichiarato 
Grégoire Gueden, Direttore del brand Rhum J.M, 
durante la presentazione del progetto a Torino.
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EDDEN: IL MANIFESTO
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Ovviamente in un angolo di paradiso! Una giungla 
nascosta ai piedi della Montagna Pelée, uno scrigno 
vulcanico dalla flora tropicale che preserviamo 
gelosamente, per trasmetterlo ai posteri. Come si riesce? 
Innovando costantemente e coltivando uno sviluppo 
sostenibile che permetta di perpetuare le tradizioni. 
Questi i segreti e la volontà di questa storica distilleria.

In questa ricca terra sferzata dagli alisei e dalle piogge 
tropicali, si coltiva probabilmente la migliore canna da 
zucchero del mondo, per questo motivo l’attenzione alla 
salute del suolo, attraverso la rotazione delle colture e 
il maggese, deve essere estrema.

La distilleria giova di un un’economia circolare, gli 
scarti della canna da zucchero alimentano la caldaia 
eco-efficiente generando elettricità per l’isola.

Preservando la cultura e il know-how produttivo 
si compie con efficacia il passaggio di consegna, atto 
alla trasmissione alle nuove generazioni dell’expertise 
produttiva J.M, che ha come obiettivo la salvaguardia 
dell’autenticità.

È grazie alla tutela della propria identità, che J.M 
continuerà ad offrire Rhum ancora più eccezionali. 
Eccezionali, perché responsabili. Rhum al confine 
dall’essere moderni e tradizionali.

Ogni amante del rhum si pone la stessa domanda: 
“Come si produce un rhum eccezionale?”

I punti chiave

È un approccio globale alla conservazione.

Una coltivazione per proteggere la Terra.

Il 25% degli investimenti agricoli J.M è 
dedicato alla ricerca di una produzione 
più sostenibile (l’80% degli appezzamenti 
è certificato HVE 3).

Produrre in un’economia circolare per 
ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
100% dei co-prodotti riciclati.

Coinvolgere uomini e donne nella 
comprensione e acquisizione di quei 
dettami necessari al raggiungimento 
dell’eccellenza. Come?Con la formazione, 
che nel 2021 è stata pari a 791 ore. Per tutti 
e 35 i dipendenti J.M.

Suoli vivi per un rhum sostenibile.
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Ascoltare la terra per sublimare la materia 
prima.

Per conservare le sostanze nutritive, la ricchezza 
naturale della terra deve essere protetta e difesa.  
La Maison Rhum J.M crede che la maggior parte 
del lavoro agricolo non si svolga in superficie ma 
sottoterra, grazie a macchinari e capacità. 

Affinché il suolo continui a produrre una canna da 
zucchero di alta qualità, viene lavorato con rispetto 
e accortezza mediante un’aratura leggera per non 
danneggiarlo, una rotazione delle coltivazioni di 
banane e canna da zucchero e la costante presenza 
di maggese per rigenerarlo, a cui si aggiungono 
delle leguminose, che fissano l’azoto e agevolano 
la crescita della canna. 

Per conservare la ricchezza del terreno, la ricetta è 
identica a quella richiesta per produrre un eccellente 
rhum vieux: pazienza e grande passione.

Agire e investire in un’agricoltura sostenibile.

Rhum J.M si impegna a coltivare e preservare 
le caratteristiche del terreno della Martinica per 
lavorarlo con la più grande attenzione possibile per 
non danneggiarlo. Si predilige l’uso di un compost 
prodotto dai residui della canna da zucchero – la 
bagassa – per limitare l’uso di fertilizzanti chimici 
e di altri prodotti fitosanitari. Inoltre, il 25% degli 
investimenti agricoli è dedicato alla ricerca, per 
poter attuare un’agricoltura di precisione, più 
ragionata. 

Una scelta che ha permesso di utilizzare piante 
coltivate in vitro, riuscendo a intervenire in modo 
molto preciso sulle canne da zucchero, riuscendo 
a limitare l’uso di erbicidi. Risultati concreti che 
consentono di essere membri dell’organizzazione 
Bonsucro, in fase di certificazione.

LA FILOSOFIA J.M

GLI OBIETTIVI J.M
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Per realizzare uno dei migliori rum invecchiati 
del mondo, Rhum J.M non lascia nulla al caso. Si 
pone l’accento sul gusto, sul terreno, valorizzando 
ogni materia utilizzata o prodotta nella distilleria.

“La nostra produzione si basa su un modello di economia 
circolare. Canna, bagassa, vinaccia o potassa… raccogliamo, 
trasformiamo, produciamo e restituiamo! Perché ci 
impegniamo per la qualità e la longevità” – Emmanuel 
Becheau, Direttore del brand Rhum J.M. 

“Esigere, condividere, trasmettere l’eccellenza. La Maison 
Rhum J.M, produce prodotti che aspirano all’ eccellenza. 
Un obiettivo che va oltre il gusto e che gli affezionati J.M 
devono percepire al momento dell’assaggio, che si raggiunge 
conservando il proprio ecosistema, valorizzando la materia 
prima e trasmettendo i segreti di saperi ancestrali, attraverso 
la condivisione dell’amore e il sapore di un prodotto unico.”

• È partner di un progetto PeYivert, che mira ad 
accrescere la biodiversità locale attraverso la 
piantagione massiccia di alberi nell’isola della 
Martinica.

• Rhum J.M ha sottoscritto un Patto mondiale 
delle Nazioni Unite, che offre a suoi membri 
un quadro di impegno volontario e incoraggia 
le aziende di tutto il mondo ad adottare 
politiche sostenibili sulla base di dieci principi 
da rispettare in materia dei diritti umani, del 
diritto al lavoro, della sostenibilità ambientale 
e della lotta alla corruzione.

RHUM J.M: UN ESEMPIO 
DI PRODUZIONE CIRCOLARE

GLI IMPEGNI DI RHUM J.M

VIDEO

**Rhum J.M è distribuito in Italia da Sagna S.p.A.: 
  www.sagna.it

https://www.youtube.com/watch?v=0hdBa9NXHoo
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120 candeline 
per lo stellato torinese 
Casa Vicina
A cura di Paolo Alciati

È uno dei migliori esempi di 
tradizione familiare di cucina, 
di crescita professionale e 
imprenditoriale quella che la 
quarta generazione dei Vicina – 
Stefano e Claudio con sua moglie Anna 
Mastroianni – celebra con orgoglio 
nel 2022: una ricorrenza davvero 
importante, ben 120 anni di un 
lungo cammino che prende il via 
nel lontano 1902 con l’apertura 
da parte del bisnonno Pietro di 
una semplice locanda con cambio 
cavalli in quel di Ivrea.
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Con i successivi passaggi di responsabilità a 
nonno Alessandro e nonna Amelia, e poi al 
papà Roberto, si evolve nel 1968, con Roberto e 

la moglie Bruna, nel ristorante “La Gria” a Borgofranco 
d’Ivrea; la svolta è nel 1980 con l’apertura del ristorante 
“Casa Vicina” che, nel 2003, spinge i giovani figli subentrati, 
Stefano, Claudio e Anna, a fare il grande passo: trasferirsi 
a Torino. 

Da qui, nel 2007, passano sotto l’ala rassicurante di 
Eataly Torino – la madre di tutto l’impero “farinettiano” – dove, 
aspetto fondamentale per il loro salto di qualità, l’anno 
successivo conquistano la prestigiosa stella Michelin, per 
poi trovare nel 2020 la sistemazione (definitiva?) nei 300 
metri di un elegante locale al terzo piano di Green Pea, 
l’innovativo edificio “tutto green” – anch’esso partorito dalla 
fervida mente di Oscar Farinetti – costruito proprio a fianco 
di Eataly Torino. 

Negli ultimi anni, a conferma della bontà di valori precisi 
e consolidati come l’amore, la condivisione, il rispetto 
e la passione per la cucina che questa bella famiglia ha 
saputo trasmettere, si sta affacciando anche la quinta 
generazione: Laura e Silvia, le figlie di Claudio e Anna, e 
i rispettivi mariti. 

E il rispetto è innanzitutto nei confronti della tradizione 
della cucina piemontese e canavesana, ovviamente con un 
approccio snello e particolarmente creativo per renderla 
più contemporanea.
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Un esempio su tutti è dato dalla nuova ricetta ideata 
da chef  Claudio per festeggiare questa importante 
ricorrenza: “Il Bollito Fritto”, un mix di sette tagli di 
bollito lavorati in modo da ottenere una consistenza 
piacevole al palato, impanata come il tipico fritto 
misto piemontese e servita tiepida in abbinamento ad 
un’insalatina fresca e tante verdure candite in mostarda 
con l’aggiunta di un pochino di senape.

Una proposta gustosa, colorata e invitante che 
aggiunge un ulteriore tassello alle proposte dei Vicina 
mettendo in rilevo uno dei piatti cardine regionali 
ovvero il “bollito piemontese”. 

“Negli anni 60’ mio papà portava in sala il “carrello dei 
bolliti” con ben sette tagli di carne. I tempi sono cambiati così 
come i gusti per questo abbiamo creato una nostra proposta in 
grado di riprodurre lo stesso effetto in soli tre bocconi” spiega 
Claudio Vicina.
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MENU “120° anniversario”  

• Bagna Caôda da bere

• Tonno di coniglio con giardiniera di 
verdure in agrodolce di nonna Amelia

• Il Bollito Fritto (piatto dell’anniversario)

• Agnolotti pizzicati a mano al sugo 
d’arrosto

• Terrina di faraona novella in salmì con 
polenta soffiata

• Cri-cri al cucchiaio

• Torrone semifreddo

• Dolcezze
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E nel solco della tradizione familiare, oltre alla 
doverosa riconoscenza nei confronti di nonna Amelia 
e dei genitori, Chef  Claudio ha una dedica particolare: 
“Un capitolo a parte lo dedico a mio fratello Stefano, l’altra 
faccia della medaglia. Lavoriamo insieme da oltre 30 anni, 
io in cucina e lui in sala. È il volto che accoglie i nostri clienti 
e che li fa sentire a casa. Perché quando varchi la soglia del 
nostro ristorante vogliamo che tu ti senta accolto e parte della 
famiglia. Per questo il 2022 lo vogliamo celebrare ogni giorno 
e che festa sia!” 

A Casa Vicina si vive un’esperienza di cucina che 
rimarrà nel cuore, oltreché nella mente, per moltissimo 
tempo. Una cucina soave, pulita, senza fronzoli, con 
alcuni piatti davvero geniali che sono delle pietre miliari 
che hanno segnato il loro cammino, realizzati con 
materie prime di alta qualità elaborando in chiave 
contemporanea le ricette tradizionali piemontesi e 
in particolare canavesane, con costante attenzione a 

quell’equilibrio visivo e gustativo che segna in modo 
netto la differenza tra un buon piatto e un grande piatto 
la cui realizzazione è frutto di uno studio approfondito 
della ricetta, per creare una proposta fresca e innovativa 
che esalti i singoli sapori e si proponga in una veste 
nuova. 

Ecco quindi la nuova e sorprendente vita delle polpette 
di vitello in carpione con meringhetta alla cipolla, 
della giardiniera, degli agnolotti “Vecchia Eporedia”, 
pizzicati a mano, o dei ravioli sabaudi, del tonno di 
coniglio e, soprattutto, della “Bagna Caoda da bere”, 
il loro “signature dish”, straordinaria elaborazione del 
piatto piemontese conviviale per eccellenza, candidato 
per essere inserito tra i beni immateriali da tutelare 
come Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.
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Gli ospiti possono scegliere tra tre menù 
(alla carta, degustazione, gastronomico) per 
sperimentare diverse esperienze culinarie che 
spaziano dai piatti della tradizione piemontese 
ad alcune tipicità internazionali riviste in chiave 
contemporanea.

Tra le ricette più recenti vi sono la “Zuppetta di 
piselli e ragù di mare”, un omaggio a Green Pea sia 
per la cromia a predominanza verde sia per la scelta 
della verdura, il pisello, e un richiamo alla bagna 
cauda da bere con emulsione di verdura abbinata 
ad un ragù di mare (cozze, seppioline, gamberi e 
polipo), “La mia finanziera” implementazione 
della scaloppa o della piccata alla finanziera con i 
piselli frullati e sferificati come variante alla classica 
verdura di accostamento e infine i “Profiteroles 
come vuoi tu”, ulteriore rivisitazione a livello 
internazionale della bignola torinese. 

Si tratta di profiteroles espressi, ripieni di una 
crema chantilly, ai quali è possibile aggiungere 
a proprio piacere alcune salse, fondente amaro, 
nocciola, cioccolato al latte e pistacchio. 

L’esperienza gourmet coinvolge Stefano 
Vicina per il corretto abbinamento dei vini (oltre 
700 bottiglie sono esposte nella cantina a vista 
posizionata all’ingresso del ristorante). La carta 
dei vini racchiude un’attenta selezione di proposte 
italiane e internazionali ed è stata curata con il 
nipote Stefano D’Elia membro del team di sala. 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta 
dei vini biologici e in conversione.
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“Con il passare degli anni il servizio di sala è cambiato 
molte volte. Del mio inizio, nel 1982, ricordo la cucina alla 
lampada, il taglio in sala delle carni nei pezzi grandi allo 
spiedo come le cosce di Fassona e di maiale, i tacchini, i 
capretti e gli agnelli. 

Oggi, la proposta di cucina è molto diversa e di 
conseguenza anche la sala si è evoluta. Non dimentichiamo 
le nostre origini per cui abbiamo reintrodotto alcune 
lavorazioni qui a Green Pea perché è giusto mantenere 
un equilibrio tra chi eravamo e chi siamo”, commenta 
Stefano, sommelier e Maître di Sala.

Tra i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, 
oltre alla stella Michelin, Casa Vicina ha ottenuto 2 
forchette nella guida Gambero Rosso, 3 cappelli 
per L’Espresso e 3 forchette in quella Michelin.

• Casa Vicina si trova al 3° piano di Green Pea, in via E. 
Fenoglietti 20/B – Torino.

• www.casavicina.com – ristorante@casavicina.com

• Facebook: @casavicina – Instagram: casavicina

• Le prenotazioni si possono effettuare:

• telefonicamente al + 39 0116640140

• via email: ristorante@casavicina.com o via WhatsApp: 
+39 340 4212 590

INFO
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Aromatica 2022
straordinaria…

What else?
A cura di Paolo Alciati
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Il desiderio di ogni organizzatore di eventi è che 
della propria manifestazione si possa dire che è stata 
straordinaria, ma per essere definita in questo modo 
non può essere solo fine a sé stessa e non può prescindere 
dai freddi numeri

E i numeri di Aromatica 2022 – la 
kermesse ligure ottimamente organizzata 
dall’agenzia Immedia dell’onnipresente 

Carlo Ferraro, un uomo col prezioso dono 
dell’ubiquità – dedicata alle erbe aromatiche, ai 
prodotti tipici del territorio e alle eccellenze 
dell’agroalimentare sono stati davvero 
straordinari: 15 cooking show, 24 ospiti, 60 
espositori, 3 cene a 4 mani, 2 concerti serali 
e oltre 10.000 presenze! 

“Sin d’ora possiamo dire che è stato un 
grandissimo successo che conferma la bontà del 
lavoro fatto fino ad ora e premia le novità che 
l’Amministrazione comunale e Gestioni Municipali 
SpA hanno voluto apportare” – ha dichiarato 
il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – “Nei 
prossimi giorni faremo un bilancio ragionato della 
manifestazione e proporremo la data per il prossimo 
anno, che immaginiamo già possa essere il primo 
weekend dopo il Primo maggio”.
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La bellissima “tre giorni” svoltasi dal 6 all’8 maggio 
nella deliziosa cittadina di Diano Marina, in provincia 
di Imperia, in effetti ha dato un forte segnale di voglia 
di ripresa alla vita dopo il terribile periodo, non ancora 
del tutto alle spalle, segnato dalla pandemia. 

La gente del luogo, ma soprattutto i tantissimi turisti, 
hanno riempito con curioso entusiasmo e gastronomico 
interesse le strade del capoluogo del golfo dianese, vestito 
davvero a festa per l’occasione. I profumi delle centinaia 
e centinaia di piante aromatiche presenti sui banchi ben 
ordinati ai lati delle vie del centro pedonale e in quelle 
delle stradine adiacenti hanno impregnato il percorso 
e le passeggiate di tutti con effluvi di lavanda, origano, 
rosmarino, borragine, timo, erba limoncina, menta e, 
soprattutto, del re delle erbe aromatiche liguri, il basilico! 

Quello con le foglioline piccole piccole, tenerissime, 
che emana un profumo meraviglioso e che è l’ingrediente 
principe di quella magica pozione che risponde al nome di 
“pesto” la quale, tra l’altro, è la terza salsa più conosciuta 
e riprodotta al mondo, dopo il ketchup e la maionese… 
Riguardo al pesto, il “gran maestro”, lo “stregone buono” 
che ha deliziato i palati di quei fortunati che hanno preso 
parte alla cena dedicata a questo magico ingrediente è 
stato Roberto Panizza, “the King of Pesto”, presidente 
dell’associazione Palatifini, ambasciatore del pesto nel 
mondo, ideatore del Campionato Mondiale di pesto al 
mortaio e patron del ristorante Il Genovese. 

Panizza ha prima presentato sul palco un’anteprima 
in preparazione alla finale di giugno del Pesto 
Championship (che si è appena chiusa con la vittoria 
di una bravissima studentessa ligure che ha sbaragliato 
ben 100 concorrenti) e poi, con il suo mortaio gigante in 
marmo da 35 kg. e un pestello di enorme dimensione, 
rigorosamente in legno di pero, dal peso di ben 4 chili, 
è stato protagonista assoluto preparando, al ristorante 
Beach di Diano, il pesto per la cena a tema “Genova e 
Liguria” a chiusura dell’edizione 2022 di Aromatica, 
illustrando ai presenti i vari passaggi per ottenere una 
meravigliosa crema dal profumo inebriante e dal gusto 
strepitoso!
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Ad Aromatica si sono svolte degustazioni tenute dai 
coordinatori di due delegazioni locali di sommelier 
– AIS e FISAR – davanti ad una competente platea 
di enoappassionati, in cui si sono sviscerate le 
caratteristiche di due tra i principali vini da vitigni 
autoctoni liguri, il sapido e fragrante Rossese di 
Dolceacqua – per l’anteprima del 50ennale della DOC 
– e il profumato e aromatico Vermentino, in attesa della 
29esima edizione del Premio Vermentino di Diano 
Castello che si svolgerà a luglio.

Sempre a proposito di aromi “liquidi”, il prestigioso 
Premio Aromatica 2022 è andato ad Andrea 
Benvegna, con il suo cocktail “Negroni alla bwrace”. 
Ma l’attenzione del numerosissimo pubblico presente 
è stata principalmente dedicata ai numerosi show-
cooking che si sono alternati sul palco centrale i cui 
principali protagonisti sono stati grandi chef  – stellati 
e non – prestigiosi pasticceri e i preparatissimi allievi 
dell’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia: 

• Gian Michele Galliano, dello Chalet Euthalia 
di San Giacomo di Roburent – il cuoco delle erbe 
e dei fiori – ha presentato “Lumache, aglio di 
Vessalico, erbe aromatiche ed edera terrestre”;  

• L’agrichef  Paolo Passano di La Bilaia a Lavagna, 
ha proposto un insolito “Dolce non Dolce: il gelato 
olio e basilico che non ti aspetti”, una golosa dedica 
al pesto; sempre al pesto è stato dedicato il piatto 
dell’Alberghiero Ruffini Aicardi di A. Taggia;  

• La dolcissima chef  giapponese, dianese di 
adozione, Azusa Nakanishi ha incantato con dei 
piccoli capolavori di estetica della presentazione, 
propri della cultura del Sol Levante;  

• Roberto Ferro del Diana Majestic di Diano 
Marina, ha esaltato i presenti con il suo 
“Tiepido di seppie e asparagi viola, con zabaione 
salato e crumble di pane al timo limonato”;  

• Emanuele Dionalisio, chef  JRE-Jeunes 
Restaurateur d’Europe de Il Giardino del Gusto 
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a Ventimiglia, ha sollevato un’ovazione con il 
suo “Asparago di Seglia, salsa antica all’uovo, 
uova e uova…”.

L’ospite di riguardo – il raffinato chef  stellato Paolo 
Griffa del Petit Royal, Courmayeur, che per l’occasione 
ha presentato il suo libro “Cioccolami” – ha incantato 
con lo “Skyline dal Montebianco”, un piatto preparato 
con fiori, erbette e quadrifogli da lui raccolti sulle 
montagne della Val d’Aosta …uno squisito portafortuna! 

L’apice, infine, si è raggiunto con il “re del cioccolato” 
Enst Knam, conosciutissimo pasticcere e giudice di 
golosi programmi televisivi, che ha radunato sotto il 
palco centinaia e centinaia di persone per mostrare la 
preparazione del dolce “L’ape in volo”. Knam ne ha 
commentato passo passo la creazione, regalando battute 
con tempi televisivi perfetti, dispensando simpatia, 
donando consigli e pure qualche trucchetto per la buona 
riuscita dei dolci da fare a casa. 

La successiva distribuzione degli assaggi ad una 
platea golosa, formata indistintamente da adulti e 
bambini, privilegiando ovviamente questi ultimi, è stata 
un’apoteosi ed ha siglato indelebilmente il successo di 
questo evento. Le conferenze sono state numerose e 
tutte affollate, con personaggi di altissimo livello. Tra 
i tanti, l’onnisciente e simpaticissimo Prof. Andrea 
Pieroni, dell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, l’esuberante Eleonora Matarrese, con il suo 
libro “La Cuoca Selvatica, storie e ricette per portare la 
natura in tavola” e Eugenio Signoroni, uno dei due autori 
della guida “Osterie d’Italia”, di Slow Food Editore. 

Last but not least, l’intervista ad un produttore di 
vino, Aimone Vio di Albenga, che ha commosso la platea 
per l’umanità, la serietà e l’amore nei confronti della 
famiglia formata da ben 4 donne – la moglie Chiara 
e le tre figlie Caterina, Camilla e Carolina- alle quali 
ha dedicato un vino, ovviamente rosato, il 4C, da uve 
Rossese di Campochiesa in purezza. Delizioso, intenso, 
sapido e con un po’ di piacevole acidità… Proprio come 
il carattere di una donna!

Non resta quindi che attendere la prossima edizione 
che, sentite le dichiarazioni dei protagonisti e degli enti 
partner, cercherà sicuramente di bissare il successo 
di questa appena conclusa. Un successo realizzato 
con garbo, eleganza e partecipazione massiccia di un 
pubblico entusiasta. Chi ben ri-comincia…



58 TuttoFood



59TuttoFood

https://www.colvetoraz.it/it/
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Ian Fleming, alias 007

James Bond, 70 anni di un mito

A cura di Jimmy Pessina
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Dove e quando è nato 007? Per gli spettatori 
cinematografici, in Giamaica il 16 gennaio 
‘62, giorno del primo ciak di “Licenza di 

uccidere”, con Sean Connery e Ursula Andress. 

Per i lettori di spy story il luogo resta lo stesso, ma 
la data si sposta indietro di dieci anni, al 15 gennaio 
‘52, quando, nella tenuta di Goldeneye, Ian Fleming 
cominciò a scrivere Casinò Royale. Ma in realtà James 
Bond esisteva da tempo nella mente del suo creatore: 
era una sintesi delle sue esperienze nei servizi segreti 
durante la Seconda guerra mondiale, delle sue fantasie 
erotico-avventurose e delle sue ossessioni personali. 

La stessa vita dello scrittore era stata così 
incredibilmente avventurosa da sembrare, come 
scoprirete in queste pagine, la trama di un film. Quindi, 
forse, sarebbe più esatto dire che 007 nacque il 28 maggio 
1908 al numero 27 di Green Street a Mayfair (Londra), 
e che il suo vero nome era Fleming, Ian Lancaster 
Fleming. Il 15 gennaio 1952, il silenzio di Goldeneye 
è rotto dallo stormire della vegetazione, scossa dalla 
brezza che i giamaicani chiamano “Vento del Dottore”, 
e dal ticchettio di una macchina da scrivere. 

La mente di Ian Fleming, giornalista ed ex agente 
del servizio informazioni della Royal Navy, è molto 
lontana dai Caraibi. È negli uffici londinesi del Secret 
Intelligence Service, dove da secoli si respira la stessa 
aria profumata di legno pregiato e tabacco da pipa e dove 
segretarie graziose ma un po’ troppo algide e ironiche 
condividono con austeri ufficiali i massimi segreti. È 
nelle sale sature di fumo e di tensione dei casinò della 
Francia settentrionale, dove Fleming era solito giocare 
d’azzardo prima della guerra. 

È nel mondo ambiguo delle spie, in cui ogni alleato 
può rivelarsi un nemico e ogni amante può essere una 
traditrice. Questa mattina Fleming non sta scrivendo 
né un reportage né un rapporto segreto. Sta finalmente 
lavorando a un progetto che ha in mente da un decennio: 
quello di scrivere “la spy-story che porrà fine a tutte le 
spy-story”.
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Nei suoi quarantaquattro anni di vita (è nato a 
Londra il 28 maggio 1908), Fleming ha sempre evitato 
legami stabili e ufficiali. Ma ora è in procinto di fare il 
grande passo, unendosi in matrimonio con lady Ann 
Rothermere, sua amante da diverso tempo. Mentre 
attende il fatidico giorno nella sua casa battezzata 
“Goldeneye”, vicino a Oracabessa (Giamaica), Fleming 
stempera la tensione proiettando i propri ricordi di 
agente segreto su un personaggio immaginario. 

L’alter ego di Fleming si chiama Bond, James Bond, 
come l’autore di un trattato di ornitologia delle Indie 
Occidentali che lo scrittore tiene sul comodino. Il 
romanzo, un noir spionistico intitolato Casinò 
Royale, viene completato in sette settimane e 
proposto all’editore londinese Jonathan Cape dietro 
raccomandazione di Peter Fleming, fratello maggiore 
di Ian e scrittore già affermato. 

Nonostante le iniziali reticenze dell’editore, il 
romanzo, pubblicato nel 1953, è un successo: la critica 
paragona l’autore ai maestri del thriller spionistico del 
suo tempo, come Eric Ambler e Peter Cheyney. Nessuno 
ancora immagina che presto Fleming diverrà molto 
più famoso di tutti loro. Il romanzo Casinò Royale 
(uscito inizialmente in Italia col titolo La benda nera) 
è assolutamente agli antipodi di ciò che, mezzo secolo 
più tardi, il pubblico sarà solito associare a James Bond 
007, vale a dire azione, humour e tecnologia. 

Si tratta invece di un thriller realistico, amaro e 
pessimista, in cui l’autore riversa esperienze dirette 
e indirette del suo lavoro nei servizi segreti. Nel 1941, 
a Lisbona, in un casinò frequentato da spie di ogni 
paese, il comandante Fleming aveva elaborato uno dei 
suoi piani più fantasiosi: sottrarre agli agenti nazisti 
il denaro dei loro fondi, battendoli al tavolo da gioco. 
Nello stesso periodo altri due agenti dello spionaggio 
britannico, Dusko Popov e Ralph Izzard, misero in atto 
una simile strategia. 

Nel romanzo, che si svolge nei primi anni ‘50, 
l’agente James Bond, numero di codice 007, viene 
inviato nell’immaginaria città di Royale-Les-Eaux per 

affrontare nel locale casinò il fantomatico monsieur 
Le Chiffre, emissario dello spionaggio russo in terra 
francese. In realtà Le Chiffre si è appropriato dei fondi 
spionistici sovietici per allestire una rete di case chiuse, 
contando di nascondere l’appropriazione indebita con 
i propri imminenti guadagni. 

Ma la messa al bando della prostituzione in Francia 
ha fatto fallire i suoi piani e ora Le Chiffre deve con 
ogni mezzo vincere una somma sufficiente a coprire 
l’ammanco, prima che i sovietici lo scoprano. Il 
venticinquesimo capitolo della serie di film legata 
all’agente James Bond: No Time to Die è del 2021, diretto 
e co-scritto diretto da Cary Fukunaga, interpretato 
per la quinta e ultima volta Daniel Craig, nei panni di 
James Bond 007.

BERE RESPONSABILMENTE 

DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT



65TuttoOk

BERE RESPONSABILMENTE 

DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT

https://www.sagna.it/
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PROSECCO DOC
il dizionario del bel vivere tra 
Veneto e Friuli Venezia Giulia

Vi ricordate il gioco del “se fossi…”, quello in 
cui accennando un oggetto o un luogo si doveva 

trovare il paragone che meglio vi rappresentava? 

A cura di Gladys Torres Urday

Ecco, giochiamo insieme attraverso alcune 
parole e alcune mete imperdibili nelle 
terre del Prosecco DOC, come se ognuna 
di esse fosse la perfetta interpretazione 
di quel vocabolo. Un po’ come quando si 
decide di fare una vacanza all’insegna 
del fascino, della movida, del relax. Ci 
penseremo noi a darvi uno stimolo e anche 
una destinazione.
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Partiamo dalla lettera A di Attuale, proprio come 
Treviso e il Prosecco DOC Rosé, nuovo nato nella 
denominazione che sta già suscitando interesse in tutto 
il mondo. È proprio qui che prende vita per primo questo 
prodotto nato dall’unione tra una bacca bianca, la Glera 
e la più nobile delle bacche rosse, il Pinot nero. 

Un prodotto moderno, contemporaneo, vivo e vibrante 
che è già un grandissimo successo che merita di essere 
assaporato accompagnando i cicchetti da assaggiare 
alla Pescheria, uno degli angoli più vivaci e suggestivi 
della città.

Con la B di Brioso arriviamo senza esitazione a Trieste. 
Briosa appunto, spumeggiante, fatta di vento e di mare, è 
la tappa imperdibile del prossimo autunno per assistere 
alla Barcolana, di cui Prosecco DOC è sponsor ufficiale 
da tanti anni, e una delle regate più importanti per gli 
appassionati di mare. 

Una città tutta da vivere e da scoprire nei suoi caffè, 
nella Bora, nei suoi contrasti e in luoghi suggestivi come 
il Castello di Miramare.

C come Contemporaneo e come Padova. Potrà 
sembrarvi assurdo data la raffinatezza senza tempo 
della città, dei suoi monumenti e delle ville attorno ad 
essa. Il Prosecco stesso nasce in questa zona dalle prime 
barbatelle portate dalla Grecia. 

Eppure vi invitiamo a scoprire l’animo moderno di 
questa città in cui la tradizione si veste di entusiasmo e 
freschezza. Qualche spunto: il Giardino di Cristallo e 
l’opera “Memoria e Luce”.
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La parola Eleganza non ha bisogno di troppi 
preamboli. Poche cose al mondo fanno respirare charme 
come Venezia, che ha appena festeggiato i suoi 1600 anni 
e lo ha fatto con una edizione speciale di Prosecco DOC 
che, dell’eleganza veneziana, prende tutte le sfumature 
con una etichetta dedicata. 

Perdersi tra le calli, sorseggiare spritz, assaporare la 
cucina veneta. Tutto ha un’allure diversa a Venezia.
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Si corre veloci verso la P di Potente e verso Gorizia, 
terra di confine dove le emozioni pulsano più forti 
nell’animo. 

Sono i luoghi della guerra ma anche dell’interpretazione 
friulana del Prosecco DOC, sia nella versione tradizionale 
che nel nuovo nato Rosé che, come un tassello mancante, 
completa l’esperienza di vivere la città tra cultura e 
turismo enologico.

D’altronde il vino dipende dalla terra in cui nasce e 
qui si veste di quella potenza a cui abbiamo accennato. 
Sinonimo di eleganza è Raffinatezza, per proseguire 
con il nostro dizionario, e Vicenza è la meta ideale per 
un fine settimana assolutamente chic. 

Non solo per visitare la città rivestita e interpretata 
da Palladio e le ville che la circondano ma anche per 
scoprire che in questo territorio, il Prosecco DOC,  si veste 
di velluto al palato, diventa avvolgente e seducente, con 
un perlage ammaliatore che sarà difficile dimenticare.
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Belluno, ve lo sveliamo subito, è Sorprendente nel 
suo essere dedalo di cultura e luoghi da visitare come la 
biblioteca o il Museo delle Migrazioni. 

Ma anche terra ideale per scoprire la natura che la 
circonda, le Dolomiti, le Prealpi Carniche e l’antica 
Foresta dei Dogi che, mai come in autunno, esplode in 
colori che lasciano, appunto, stupiti!

Siamo quasi alla fine, con la T di Trendy. Capace di 
soddisfare ogni capriccio Udine è la città che fa per voi 
se non volete rinunciare a nulla durante il vostro tempo 
libero. 

Dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro ai monti che la 
proteggono, alla vivace città che è a misura d’uomo e 
comodamente “a un’ora da tutto” godetevi ogni sfumatura, 
poi fermatevi a passeggiare alla ricerca delle rogge che 
abbelliscono la città e perdete tempo in uno dei tanti 
barettini tra portici e piazzette a sorseggiare, ovviamente, 
Prosecco DOC.
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Manca una città, in verità, a cui vorremmo che la parola adatta la 
trovaste voi: Pordenone vi accoglierà tra arte, shopping, natura e i 
luoghi del fare che gli girano attorno: Spilimbergo e i suoi mosaici, 
Sacile e l’artigianato musicale, Maniago e l’arte coltellinaia. Una 
città in grado di trasformarsi e prendere i colori del cielo in località 
come Polcenigo, dove la natura stupisce con la sorgente di Gorgazzo.

Una terra, quella dove nasce il Prosecco DOC che è in grado di 
lasciarsi scoprire senza fretta, dove in tempo rallenta per lasciare 
spazio allo stupore, allo slow living della conoscenza e del vivere 
semplice, quello fatto di sapori sinceri che raccontano la terra 
come fanno le mani di chi la abita, attraverso l’enogastronomia e 
l’artigianato, che ha reso Veneto e Friuli Venezia Giulia orgoglio 
e bandiera dell’Italian Genio.

CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO

Piazza Filodrammatici 3 – 31100 TREVISO IT 
t  +39 0422 1572383

info@consorzioprosecco.it – www.prosecco.wine



74 TuttoOk



75TuttoOk

https://www.prosecco.wine/
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A Villa d’Este 
la motonautica 
classica e d’epoca

Villa d’Este Style Vintage 
Yachting: un’esperienza unica a 
bordo di motoscafi dal fascino 
senza tempo

A cura di Paolo Alciati
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Nella suggestiva cornice dell’hotel Villa d’Este si 
è tenuto domenica 12 giugno Villa d’Este Style 
Vintage Yachting, l’esclusivo appuntamento 

dedicato al best of  della motonautica classica e d’epoca. 

Una selezione di imbarcazioni dal fascino 
intramontabile si è ritrovata lungo i pontili dell’iconico 
hotel dopo una breve navigazione alla scoperta 
delle bellezze del Lago di Como. Protagonisti della 
manifestazione alcuni scafi davvero unici come un 
Colombo Super Indios 18 del 1974, un Comitti 65C 
del 1969, due Riva Ariston – rispettivamente del 1958 e del 
1966 – un Riva Super Florida del 1963, un Colombo 22’ 
del 1976 e Postalino, un cabinato costruito nel 1917 dallo 
specialista britannico Camper & Nicholson. 

Le illustri imbarcazioni parte della collezione privata 
di Villa d’Este – un Abbate Villa d’Este Super del 1961 
e una Vaporina Cranchi del 1960, entrambe iscritte al 
registro storico nautico ASDEC – hanno accompagnato 
questi meravigliosi esemplari. 

Tra i prestigiosi e rari special guest, un motoscafo 
motorizzato Alfa Romeo 6C 2500, nato come progetto 
militare all’inizio degli anni Quaranta e destinato 
specificamente ad un uso bellico, e poi trasformato per 
uso diportistico negli anni 1948/49, e il nuovissimo ed 
innovativo modello di motoscafo full-electric E-Next 
Villa d’Este: pensato per un utilizzo day cruiser e sportivo, 
ispirato ai runabouts degli anni Sessanta e rivisto con 
un design moderno dallo Studio Frers, rappresenta 
la massima espressione dell’eleganza abbinata alla 
nautica e alla tecnologia, innalzando il livello di ricerca 
e perfezionamento delle barche elettriche costruite dal 
Cantiere Ernesto Riva.
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Villa d’Este Style Vintage Yachting ha celebrato il 
meglio dell’antica tradizione nautica, coniugando 
savoir-faire e lifestyle durante un evento caratterizzato 
da una forte connotazione culturale, grazie anche alla 
collaborazione con ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e 
Classici – Registro Storico Nautico), nata per preservare 
e divulgare l’interesse per questo tipo di imbarcazioni. 

“Siamo sempre onorati di poter ospitare dei capolavori 
nautici che hanno segnato la storia. Villa d’Este Style Vintage 
Yachting si conferma un appuntamento imperdibile per far 
vivere un’esperienza unica, offrendo la possibilità di godere la 
bellezza del nostro hotel anche dal Lago” afferma Giuseppe 
Fontana, Presidente del Gruppo Villa d’Este. 

“Il Lario ci ha regalato una giornata meravigliosa facendo da 
sfondo a questi capolavori dell’arte cantieristica del Novecento, 
che hanno vissuto una giornata a Villa d’Este ricreando ancora 
una volta la magia di questo luogo speciale.” conclude Marco 
Makaus, Project Manager delle iniziative Villa d’Este 
Style.

Follow Villa d’Este:

Instagram: @villadestelakecomo
#villadestestyle
#villadestevintageyachting
#villadestelakecomo
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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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Abu Dhabi riapre con una 
grandiosa offerta turistica

A cura di Paolo Alciati

Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi 
Uniti, è una destinazione internazionale di 
livello mondiale, all’avanguardia nel guidare 

l’innovazione nel settore turistico attraverso eventi e 
programmi globali e un’incredibile varietà di esperienze 
da vivere nell’Emirato, una vera fonte di ispirazione 
per tutti i viaggiatori. 

È un universo da scoprire al proprio ritmo: dall’ocra 
delle dune al turchese delle acque delle sue numerose 
isole, passando per grattacieli scintillanti, antiche 
oasi, parchi a tema, maestose mete culturali, paesaggi 
mozzafiato e una sorprendente natura selvaggia. In 
meno di 50 anni Abu Dhabi si è trasformata da poco più 
di un deserto abitato da tribù nomadi in una fiorente 
società del XXI secolo, ma rimanendo fortemente legata 
alla sua cultura e alle sue radici. 

Cultura, storia e avventura convivono: dall’adrenalina 
di vivere sulla pista di Formula Uno, all’esperienza 
artistica e culturale del Louvre Abu Dhabi, passando 
per l’emozione di nuotare con gli squali all’Acquario 
Nazionale o di rilassarsi sulle splendide spiagge di 
Saadiyat Island. Il 2022 è un anno cruciale per Abu 
Dhabi, che continua ad ampliare la sua offerta con 
l’obiettivo di garantire all’emirato opportunità locali, 
regionali e commerciali e al contempo incrementare le 
numerose esperienze, diverse e accattivanti in termini 
di cultura, intrattenimento, natura e avventura, in modo 
da far pensare ad Abu Dhabi come a una destinazione 
per tutto l’anno, che non offre solo il sole invernale 
garantito, ma anche incredibili offerte estive, eventi e 
attrazioni accessibili a tutti.



86 TuttoTravel



87TuttoTravel

Abu Dhabi è una destinazione sicura, affascinante e 
culturalmente ricca. Si sta assistendo in tutto il mondo a 
segnali di crescita positivi che indicano che i viaggiatori 
continueranno a tornare in numero crescente su più 
mercati e ci sono forti proiezioni a lungo termine anche 
sul futuro del turismo ad Abu Dhabi. Nel 2019 hanno 
accolto un totale di 11,35 milioni di visitatori e si 
prevede che questo numero crescerà significativamente 
fino a raggiungere ben 23 milioni entro il 2030. 

Inoltre, non c’è più bisogno di un test prima di volare 
nell’emirato se si è vaccinati e le restrizioni saranno 
ulteriormente allentate man mano che si uscirà dalla 
pandemia. Le regole e le restrizioni specifiche per 
l’ingresso sono disponibili su www.visitabudhabi.ae. 

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo 
ha recentemente ampliato l’offerta per il tempo 
libero e l’intrattenimento di livello mondiale. Oltre 
alla presentazione della campagna estiva 2022, che 
propone Abu Dhabi come una destinazione per tutte 
le stagioni con attività impareggiabili, ha impostato 
una strategia di brand per posizionare Saadiyat Island 
come destinazione balneare, naturalistica e culturale 
leader. Si prevede che Saadiyat Island attirerà 4 milioni 
di visitatori nei musei, 825.000 pernottamenti, 15 
milioni di visitatori nei negozi e contribuirà con 
4,2 miliardi di euro di entrate turistiche dirette 
entro il 2025. 

Con cinque lussuosi resort sul lungomare che 
comprendono i marchi globali Park Hyatt e St. Regis e i 
pionieri regionali Jumeirah, Rotana e Rixos, Saadiyat 
Island sarà la destinazione preferita dai viaggiatori 
più esigenti. I visitatori interessati alla sostenibilità, 
alla conservazione e al turismo responsabile possono 
sperimentarne il variegato ecosistema caratterizzato da 
una fauna protetta e da una vita marina che comprende 
tartarughe embricate in via di estinzione, delfini gobbi 
e tursiopi, la nativa gazzella araba e oltre 300 specie 
di uccelli.  

Saadiyat ospita inoltre tutto l’anno un programma 
di eventi e attività culturali, lifestyle, golf, benessere e 
culinarie, il tutto in un luogo unico e appartato. Negli 
ultimi anni Abu Dhabi si è costruita una reputazione 
di livello mondiale per aver ospitato in modo sicuro 
eventi sportivi di alto profilo, come il Gran Premio di 
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi, l’HSBC Abu 
Dhabi Golf Championship, l’Indian Premier League, 
il triathlon mondiale ITU, i Campionati Mondiali 
FINA e i Campionati Mondiali T20 di Cricket.

Quest’anno Abu Dhabi sarà la prima città del 
Medio Oriente a ospitare le partite di pre-stagione 
della National Basketball Association (NBA), che si 
svolgeranno a ottobre.
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Parlando di cultura, Saadiyat ospita il primo 
avamposto internazionale dell’iconico Museo del 
Louvre, mentre altri tre musei di livello mondiale 
saranno aperti nei prossimi anni: uno dei pezzi forti 
della collezione del nuovo museo di Storia Naturale 
sarà il famosissimo “Stan”, uno straordinario esemplare 
quasi completo di Tyrannosaurus rex lungo 39 piedi (11,7 
metri), uno dei fossili meglio conservati e più studiati 
di questo iconico predatore del tardo Cretaceo.

E la prossima Abrahamic House, futuro faro globale 
per la tolleranza e la comprensione che intende catturare 
i valori condivisi tra ebraismo, cristianesimo e islam, 
attraverso tre edifici principali, tra cui una moschea, 
una chiesa e una sinagoga in un unico luogo, consoliderà 
l’isola come uno dei principali centri culturali del 
mondo.garantita. Ognuno trova la sistemazione più 
adatta ai suoi gusti e alle tasche. 

Inoltre, non si può non pensare alla maestosa e 
affascinante Grande Moschea dello Sceicco Zayed. È 
una delle moschee più grandi del mondo, l’unica che 
simboleggia l’esclusiva interazione tra l’Islam e le altre 
culture. Alla sua progettazione hanno lavorato architetti 
britannici, italiani ed emiratini, traendo ispirazione 
per il design, fra gli altri paesi islamici, da zone della 
Turchia, del Marocco, del Pakistan e dell’Egitto. 

Il risultato finale è un’opera architettonica mozzafiato 
e sontuosa e può ospitare al suo interno fino a 55.000 
fedeli e visitatori al giorno. Le sue 1.096 colonne 
incastonate con ametiste e diaspri, le 82 cupole in 

marmo bianco, le piscine riflettenti, i lampadari placcati 
oro con Swarovski, l’iconica sala di preghiera e il 
cortile dove spicca una delle principali opere d’arte in 
mosaico di marmo al mondo rendono questa moschea 
un luogo strepitoso da visitare e da immortalare con 
scatti fotografici. Inoltre, la Grande Moschea detiene 
anche il Guinness dei primati per il tappeto intessuto 
a mano più grande del mondo. 

Abu Dhabi, con quasi 200 isole disseminate lungo 
la sua costa, ognuna con un’offerta diversa e unica da 
vivere, è un paradiso del sole tutto l’anno. Ha un clima 
subtropicale e arido. In generale, il cielo è azzurro e 
soleggiato e le temperature sono elevate per la maggior 
parte dell’anno, il che lo rende il luogo perfetto per 
sfuggire al freddo dell’inverno. 

Le temperature variano da un minimo di circa 12C 
(54F) in una notte d’inverno, a un massimo di circa 
42C (108F) in un giorno d’estate. I mesi più freschi, 
da ottobre ad aprile, sono i più piacevoli da visitare, 
quando le temperature si aggirano intorno ai 24°C di 
giorno e ai 13°C di notte. 

Anche per questo è il luogo ideale per le famiglie 
quest’estate, con una gamma diversificata di esperienze 
arricchenti che tutta la famiglia può vivere al proprio 
ritmo. La vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti non 
è solo centri commerciali enormi, auto sportive veloci 
e resort di lusso, ma è anche la sede di parchi a tema di 
livello mondiale, di un’incredibile cultura e patrimonio 
culturale ed offre esperienze all’insegna dell’avventura.
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Ci saranno nuove offerte, tra cui l’Abu Dhabi Summer 
Pass, un pass unico che offre l’accesso alle principali 
attrazioni dell’Emirato con promozioni imbattibili che 
aprono le porte a esperienze, siti culturali e attrazioni 
turistiche che assicureranno l’intrattenimento per 
l’intera famiglia con un valore straordinario in una 
vasta gamma di attività. 

L’Abu Dhabi Summer Pass darà ai viaggiatori l’accesso a:

• TRE parchi tematici principali: Warner Bros. 
World Abu Dhabi; Ferrari World Abu Dhabi e Yas 
Waterworld Abu Dhabi

• TUTTI i siti culturali tra cui Louvre Abu Dhabi, il 
maestoso palazzo presidenziale Qasr Al Watan, 
Qasr Al Hosn (la più antica struttura di Abu Dhabi)

• Trasporti GRATUITI tramite Yas Express e i servizi 
di autobus pubblici di Abu Dhabi.

Per maggiori informazioni sul DCT Abu Dhabi e 
sulla destinazione, visitate il sito tcaabudhabi.ae e 
visitabudhabi.ae
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https://www.prosecco.wine/
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ISRAELE: 
GERUSALEMME

Adagiata sugli aridi monti della Giudea, 
Gerusalemme è da millenni la città più 
spirituale del mondo

A cura di Jimmy Pessina
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A Gerusalemme si sono incontrate e 
combattute, qui convivono oggi, in un 
difficile e pericoloso equilibrio, le tre più 

grandi religioni monoteiste: l’ebraismo, il cristianesimo, 
l’islamismo. Ecco la mappa completa dei luoghi sacri a 
queste tre fedi. Più che una città è una metafora dello 
spirito, specchio di millenni, culla dell’umanità intera, 
delle sue altezze sublimi e ei suoi eterni, esasperati 
orrori. 

“Delle dieci misure di bellezza cadute sulla terra, 
Gerusalemme se ne è prese nove” avevano scritto i 
maestri del Talmud: e ancora oggi, lei, Yerushalaim, la 
città della pace, la “tre volte santa”, la prediletta di David, 
conserva quel richiamo misterioso che per tutti i 5000 
anni della sua storia l’ha resa oggetto del desiderio, della 
fede, della volontà di potenza di egiziani e persiani, 
romani e arabi, mongoli e turchi. Per questo nessun 
luogo il sacro e il profano si mescolano e convivono  – 
per disegno e capriccio della storia – come in questa 
città adagiata sui monti della Giudea, distrutta e sempre 
ricostruita, che ancor oggi vive di quella straordinaria 
magia che anno gli angoli del mondo in cui si “respira” 
il passato, il presente, il destino degli uomini. 

Così, nei secoli, “la celeste” Gerusalemme è divenuta 
la città sacra alle tre grandi religioni monoteiste, l’alveo 
del mondo post-pagano e della nostra stessa consunta 
civiltà , la causa di guerre e la meta di crociate antiche 
e moderne, contesa fin dal remoto momento della sua 
fondazione. 

Forse perché abitata, da sempre, da principi e dei, o 
più probabilmente perché al centro di quella ricchissima, 
opulenta terra “stilante latte e miele” i cui già parlava 
la Bibbia, sulle cui leggendarie colline coperte di cedri 
fiorivano in un tripudio di profumi e di colori, i banani 
e gli avocados, i giacinti e lo zafferano.

 Da quando, nel X secolo avanti Cristo, re Salomone 
vi edificò il Tempio, Gerusalemme è stata per gli ebrei 
la patria spirituale, il luogo dell’eterno ritorno che il 
popolo d’Israele ha invocato per tutti i 1900 anni della 
sua diaspora, ripetendo come una parola d’ordine il 
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tradizionale saluto “l’anno prossimo a Gerusalemme” 
fino a quando – col conflitto del 1967 – la città venne 
definitivamente riconquistata. 

Per i cristiani visitare Gerusalemme equivale invece a 
ritrovare la memoria e la poesia della Via Sacra che vide 
il cammino della Croce e la drammatica morte del Figlio 
di Dio, e che oggi si sonda serpeggiando attraverso le 
strade della città vecchia. A Gerusalemme musulmana 
infine, non fu mai capitale politica dell’Islam ma la sa 
moschea divenne con quella della Mecca e di Medina 
una della più importanti del mondo arabo.

 Gerusalemme, la mappa di “luoghi santi” più 
importanti cari alle tre grandi religioni e, crediamo, a 
chiunque si senta un po’ cittadino del mondo, perché, 
come recita un’antica canzona ebraica, “ci sono uomini 
dal cuore di pietra, ci sono pietre dal cuore di uomo”. 
Monte degli Olivi: sorge appena fuori le mura, di 
fronte alla “porta d’oro” attraverso la quelle, secondo 
la tradizione ebraica, il Messia entrerà nel Tempio nel 
giorno del Giudizio. 

Proprio per questa ragione qui c’è no dei più grandi 
cimiteri ebraici:vi sono sepolti decine di migliaia di 
pellegrini, venuti a farsi sotterrare  nel luogo in cui, 
dicono i profeti, avverrà la resurrezione di morti. 
Monte Moriah o Monte del Tempio: questa vasta 
spianata che domina, inconfondibilmente, la vista 
di Gerusalemme è forse uno dei luoghi al mondo più 
“carichi” di divino. Qui, secondo la Genesi, Dio creò 
il primo uomo; qui Abramo, il Patriarca di d’Israele, 
si accingeva a sacrificare il figlio prema che l’angelo 
gli fermasse la mano; qui Salomone fece edificare il 
Tempio, ricostruito da Erode, nuovamente abbattuto 
dai romani, ignorato dai bizantini, di cui restano solo 
le pietre del Muro Occidentale. 

Un tratto di mura a grandi blocchi squadrati è ciò 
che rimane del tempio di Salomone, “gloria d’Israele” 
e testimonianza vivente della rovina di Gerusalemme: 
deve il suo nome alla copiosa e impalpabile rugiada che 
lo ricopre durante la notte e nelle prime ore dell’alba e 
che, per la pietà popolare, è il pianto del popolo ebraico, 

le lacrime versate per la distruzione del Tempio. Piscina 
di Siloe: vicino alla parte storica di Gerusalemme, 
è la più antica sorgente d’acqua della città e il luogo 
dove Gesù restituì la vista al cieco. Santo Sepolcro: al 
termine della Via Doorosa, è la meta più importante del 
pellegrinaggio cristiano condivisa, metro per metro, da 
cattolici, ortodossi, copti e armeni. 

Costruito si resti della Basilica di Costantino 
racchiude le ulime e più tragiche stazioni della via 
crucis: il Golgota (dall’ebraico gulgoleth, cranio), 
un’altura di roccia nel terreno su cui fu eretta la croce. 
Via Dolorosa: è il cammino percorso da Gesù dal 
luogo della condanna fino a quello della crocefissione: 
oggi attraversa il quartiere arabo e quello cristiano 
iniziando dalla Fortezza Atonia, il palazzo di Ponzio 
Pilato, la cui pavimentazione, detta “litostroto”, è ancora 
osservabile all’interno del convento di Nostra Signora.
Gerusalemme, rappresenta una meta di sicuro  fascino e 
il Tour-operator Brevivet (ex Paoline Viaggi) di Brescia, 
offre un tour classico d’Isrele e della Terra Santa.
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ALTA VAL TIBERINA: 
COSPAIA E DINTORNI

Potrebbe essere una domanda da quiz. La Repubblica 
di Cospaia: realtà o leggenda? La risposta svela un  
mistero ignoto anche ai classici libri di storia.

Ebbene sì. La Repubblica di Cospaia è esistita, era una striscia 
di terra nel cuore d’Italia, ha goduto  di libertà e indipendenza 
per quattro secoli e non pagava le tasse.

La sua origine è davvero divertente.Tutto cominciò quando 
nel  1441, dopo la battaglia di Anghiari, qualcuno che doveva 
segnare i confini  fra Repubblica Fiorentina e Stato della Chiesa, 
si dimenticò quel fazzoletto di terra fra due torrenti, Rio della 
Gorgaccia e Riascone.

Così su quella collina, rimasta  territorio franco, nacque la 
Repubblica di Cospaia, governata dal Consiglio del popolo, 
senza leggi scritte, né tribunali, né imposizioni fiscali, libera 
di produrre e vendere senza pagare il dazio.

“Perpetua et firma libertas” era  il motto che si legge ancora 
oggi all’ingresso della Chiesa dell’Annunziata.

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Un itinerario all’insegna della lentezza e del bike tourism sulla 
scia di un mistero della storia
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La sua ricchezza più importante derivò dalla 
coltivazione del tabacco, introdotto dopo la scoperta 
dell’America, che trovò qui un territorio fertilissimo. 
E quindi gran lavoro dei campi, preparazione dei 
prodotti derivati e storie intriganti di giovani e robusti 
contrabbandieri detti “spalloni”, che raggiungevano 
gli stati confinanti. La fine di Cospaia e della sua 
indipendenza si verificò nel 1826, dopo quattro secoli, 
quando il Papa la comprò con 14 monete d’argento. 

Questa storia intrigante è lo spunto per un 
itinerario alla scoperta dell’Alta Val Tiberina. Una 
terra nel nord dell’Umbria, tra Toscana, Marche  e 
Romagna, verde di colli  e delle montagne dell’Appennino, 
ricca di ulivi, vigneti e coltivazioni pregiate. Una terra 
ancora autentica e in miracoloso equilibrio tra ambiente 
e presenza umana. Quella terra  che già Plinio il Giovane 
decantava in una lettera all’amico Apollinare “….in questo 
anfiteatro i boschi degradano tra campi ubertosi, i vigneti 
orlano le colline, prati ricchi di fiori producono trifoglio. 
Non la cambierei con Tuscolo e Preneste …”

Oggi il bike tourism è perfetto per scoprire un 
territorio vocato all’equilibrio e alla lentezza. Si 
scoprono così profumi e colori, silenzi e movimenti 
impercettibili, assaporando i percorsi delle ciclabili 
lungo il Tevere, interrotte qua e là da borghi medievali. 
Proprio San Giustino, dove sorgeva la villa di Plinio,  
offre oggi una bella sosta nel Castello Bufalini, luogo del 
FAI, nato come fortezza militare alla fine del XV° secolo 
e poi  palazzo signorile fortificato, con ampie logge di 
gusto tardo rinascimentale. All’esterno un meraviglioso 
giardino all’italiana, limonaie, giochi di fontane e un 
labirinto di fine 1600, all’interno  volte affrescate con 
favole mitologiche e decorazioni a grottesca. Info www.
castellobufalini.beniculturali.it

Montone, tra i borghi più belli d’Italia, un piccolo 
gioiello intatto nelle fortificazioni medievali, vive tutto 
intorno ai ricordi del suo eroe, il capitano di ventura 
Braccio di Fortebraccio da Montone, mentre si anima di 
modernità con il famoso Umbria Film Festival  diretto 
da Terry Gillam. Info: www.comunemontone.it

Città di Castello, invece, di dimensioni molto più 
importanti, ci trasporta improvvisamente nei tempi 
moderni con la potenza astratta delle opere di Alberto 
Burri, il suo concittadino più illustre, cui sono dedicati 
due importantissimi musei, uno dei quali, collocato negli 
ex Seccatoi del Tabacco,  ricorda proprio un ricco passato 
industriale. Info: www.fondazioneburri.org

E nel magnifico equilibrio tra uomo e natura, si 
scoprono coltivazioni rare e pregiate. Ad esempio le 
coltivazioni di verbasco,  camomilla dei tintori, 
elicriso e lino su venti ettari di terreno ad agricoltura 
biologica,  che vengono utilizzati per i prodotti esclusivi 
di cosmesi tricologica della Kemon, distribuiti a livello 
professionale in tutta Italia. Da un vero laboratorio 
a cielo aperto é derivato addirittura un brevetto che 
riconosce innovatività della ricerca e dei risultati. Info: 
www.kemon.com

Anche il luppolo qui assume una  sua specificità e  
viene impiegato in un microbirrificio artigianale come 
Altotevere,  per birre dagli aromi floreali e agrumati, 
davvero speciali. Info: www.birrificioaltotevere.
com Il ginepro infine, la cui qualità in questa terra tra 
Toscana e Umbria sembra che sia altissima, è l’ingrediente 
principale dell’ottimo gin prodotto dall’azienda Palerna. 

Incantevole una degustazione di gin tonic sulla terrazza 
aziendale, davanti al  panorama infinito della Valle 
Tiberina, di fronte al monte Giove e le cime ondulate e 
violacee degli Appennini. In basso i vigneti brillanti di 
Pinot  Noir fanno intuire una produzione di nicchia di 
vini, studiati come piccoli tesori, dalla cuvée alle etichette 
creative. Info: www.lapalerna.it
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E torniamo quindi alla coltivazione principe di questa 
terra, il famoso tabacco, da cui era partita la nostra storia. 
Benché la quantità si sia molto ridotta, la sua produzione 
nella qualità Kentucky è ancora importante, e visitando 
le aziende, tra cui la grande Compagnia Toscana Sigari,  
si scoprono i segreti della lavorazione artigianale del 
sigaro Tornabuoni. Info: www.compagniaitalianasigari.it

Negli ultimi anni, inoltre, il lavoro del tabacco dell’Alta 
Val Tiberina sembra presentare numerosi elementi di 
novità, come la produzione del primo sigaro bio al mondo, 
che ha aperto prospettive significative per il futuro. 
Quindi ancora il tabacco come passione,  tanto che ogni 
anno si svolge presso la Villa Margherini Graziani di San 
Gustino il Cigar and Tobacco Festival, appuntamento 
con le più prestigiose aziende produttrici di sigari, 
pipe e tabacco, una vetrina unica per i produttori e gli 
importatori di sigari di tutto il mondo, con l’esposizione 
delle offerte del settore, nonché i prodotti da gustare in 
abbinamento ai sigari, come distillati o altre eccellenze 
enogastronomiche. 

Un vero viaggio esperienziale fra aromi, essenze 
e spezie, destinato a un pubblico di intenditori. Tutti 
appassionati del rituale così speciale del fumo del sigaro, 
anche questo, come tutto qui, all’insegna dell’arte e del 
piacere della lentezza.

Consigli di viaggio:

• Per soggiornare in questa zona: Relais Borgo di Celle, 
un borgo medievale immerso nella natura. Info: 
borgodicelle.com

• Per una sosta golosa all’insegna dei sapori umbri: 
a Montone hotel e ristorante Fortebraccio. Info: 
hotelfortebraccio.it



103TuttoTravel

https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Alto Adige DOC – 
NaMa 2018 – 
Nals Margreid

Trentino Alto Adige

1764 è la data storica che segna l’origine di tenuta Von Campi, trasformata 
nel 1932 in cantina Nals, cooperativa altoatesina fondata da 32 vignaioli 
a cui si è unita nel 1985 la cantina Margreid, crescendo nel corso degli anni 
fino a diventare una “famiglia” di 138 viticoltori associati coordinati da 
Gottfried Pollinger, direttore commerciale, e dall’enologo Harald Schraffl. 

Sono 160 gli ettari coltivati (70% uve bianche e 30% uve rosse) tra Nalles, la 
Val d’Adige e Magrè. Le uve maturano tra i 200 e i 900 metri di altitudine 
su terreni estremamente diversi tra loro e la filosofia di Nals Margreid 
mira a valorizzare le singole aree dei vigneti in armonia con la natura 
altoatesina, con uve di altissima qualità e vini col carattere distintivo dei 
terroir di origine. 

Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Nero, Schiava, 
Lagrein, Gewürztraminer, Merlot, Cabernet e Moscato Giallo sono le 
varietà che Nals Margreid coltiva e trasforma in vini di altissimo livello.

Nals Margreid

Nalles (Bz) – www.kellerei.it
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o La Cuvée NaMa (acronimo di NAls MArgreid) realizzata con 90% di Chardonnay, 7% di Pinot 

Bianco e 3% di Sauvignon dà vita a questo che non è solo un vino, ma racchiude l’essenza della 
filosofia di produzione della Cantina. Le uve vengono raccolte e selezionate a mano, fermentano 
e invecchiano in piccole botti di rovere per 18 mesi. Dopo l’assemblaggio, il vino matura ancora 9 
mesi in serbatoi d’acciaio e affinare 12 mesi in bottiglia. La gradazione alcolica è di 13,5% in volume.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo dorato chiaro, limpido e 
brillante.

All’olfatto immediato è il sentore di frutti a polpa bianca – 
pera e mela su tutti – e floreale di gelsomino, ma dopo pochi 
minuti evolve in frutti più agrumati e intensi, melone, ananas 
e note delicate di zenzero, piacevole ed elegante il sentore 
di mandorla in finale accompagnato da una leggerissima 
nota fumé.

Il sorso è intenso, pieno, di grande struttura, con una gradevole acidità, presente ma non eccessiva, 
e ottima mineralità. Morbido e avvolgente, di grande eleganza ed equilibrio. Glicerico e vellutato, 
conferma al palato le piacevoli note fruttate e chiude in un lungo e persistente finale leggermente 
ammandorlato.

Un bianco così strutturato si abbina elegantemente agli asparagi all’uovo o al burro, ad entrée di pesce 
delicati, ma anche ad antipasti più intensi come tartare di tonno o ricci di mare, paste e risotti con 
sughi di crostacei, coquillages, pesci o carni bianche o con salse aromatiche, calamari alla griglia e 
pesci arrosto, pollame ai ferri, maiale al forno, verdure grigliate e formaggi mediamente stagionati. 

Inoltre, la soddisfazione sarà grande se degustato a fine pasto, come stacco prima di un eventuale 
dessert, per apprezzare con la dovuta tranquillità l’interessante evoluzione nel bicchiere.
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Monferrato Bianco 
DOC – “Il Barigi” 
2019, Cascina 
Bertolotto – Traversa

Piemonte

206 anni di storia vitivinicola raccontano il lungo percorso di una famiglia 
contadina che ha domato con tenacia un territorio collinare di 70 ettari 
convertendone 20 a vigneti e adattando in anni recenti, con una sapiente 
ristrutturazione, un rustico di proprietà per offrire all’enoturista piacevoli 
momenti a contatto con la natura, dalla vendemmia in vigneto alla 
vinificazione, dalla “cerca” del tartufo con il “trifulau” e il suo “tabuj” – il 
cane dal fiuto d’oro – a battute di caccia nelle vicine riserve. 

Un “locus amoenus” a 400 metri sul livello del mare, in una posizione 
invidiabile tra Langa Astigiana, Langa Cuneese e Monferrato – patrimonio 
Unesco – a poco meno di 40 km. dal Mar Ligure, il cui clima mite influisce 
positivamente sulla maturazione dei grappoli e la formazione di profumi 
e aromi nelle uve. 

La produzione è dedicata ai vitigni autoctoni – Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, 
Albarossa, Freisa, Favorita, Cortese, Brachetto e Moscato – e a Pinot e 
Chardonnay per gli spumanti metodo classico.

Cascina Bertolotto – Traversa
Spigno Monferrato (AL) - www.cascinabertolotto.com
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territorio, la Favorita – così chiamata perché si diceva fosse l’uva favorita di Re Vittorio Emanuele 
II – e il Cortese, vitigno tra i più importanti del Piemonte, con cui si produce il Gavi. Dopo un’oculata 
cernita delle uve, la vinificazione avviene alla più bassa temperatura possibile, si ottiene così un 
vino dal profumo delicato ma intenso. Durante la lavorazione viene lasciato a contatto con le bucce 
a macerare dalle 8 alle 12 ore. Affina per sei mesi nelle cantine dell’azienda in botti di acciaio inox 
La gradazione è di 13 % in vol. Da servire fresco a 6-8 gradi.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino intenso e 
brillante con un lieve riflesso 
verdolino.

Immediata al naso spicca una piacevole aromaticità, 
note erbacee e un misto di fiori bianchi – biancospino e 
gelsomino su tutti – e frutti a polpa bianca, come pesca e 
mela, interessante un lieve sentore minerale.

Al palato è fresco, immediato, dissetante, con buona acidità e mineralità. Di buon equilibrio, 
piacevolmente sapido e con la frutta bianca in primo piano, lascia una bocca appagata dalla delicata 
mandorla finale e dalla ottima persistenza e di intensa finezza gustativa

Vino sicuramente da tutto pasto, ma ideale come piacevole aperitivo, è ottimo con amuse-bouche 
a base di gamberetti e crudi di mare, dai crostacei alle tartare. 

Da abbinare anche a antipasti delicati di pesce, carne all’albese, carni bianche e formaggi freschi, 
primi con sughi di verdure, agnolotti al burro e salvia, risotti ai formaggi, ma anche tajarin al 
tartufo e pizze con verdure fresche. Vista la grande diffusione – oramai si può considerare un cibo 
quasi “di casa” – provate ad abbinarlo anche al sushi!
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https://www.prosecco.wine/
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https://www.louis-roederer.com/

