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Drink&Cinema:

LATTE+ ispirato al film 

“Arancia Meccanica” di 

Stanley Kubrick

Ispirato al film “Arancia Meccanica”, di Stanley 
Kubrick, 1971

I barman sono Gregory Camillò e Roberto Artusio 
di Velada Locanda Maria Sabina, nel sottosuolo 
del bar La Punta Expendio de Agave di Roma

A cura di Redazione TDG
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ISPIRAZIONE

Il drink è stato preparato nella Velada Locanda 
Maria Sabina, che si trova nel sottosuolo del 
bar La Punta Expendio de Agave di Roma, una 
“velada locanda” che prepara pozioni mistiche 
e drink ispirati ai rituali ancestrali e moderni 
dedicati proprio alla sciamana messicana. Sei 
seduto al Korowa Milk Bar. Occhio cristallino 
dritto in macchina, una bombetta nera, un 
costume bianco, un ibrido tra una divisa e una 
camicia di forza.

Una musica sinistra accompagna il carrello 
all’indietro che svela piano piano l’ambiente 
circostante. Luci a neon, tavoli formati da 
manichini di donne, scritte sul muro dietro di 
voi. Sei Alex De Large e quelli seduti accanto a 
te sono i tuoi inseparabili compagni, i Drughi. 
Dietro l’obiettivo della macchina di presa lo 
sguardo impenetrabile di Stanley Kubrick e 
sì, sei il controverso protagonista di Arancia 
Meccanica. 

Hai in mano un bicchiere cilindrico trasparente, 
candido e stai bevendo il Latte + che non è altro 
che latte riformato con mescalina. La mescalina 
è una sostanza alcaloide dotata di proprietà 
allucinogene e narcotiche contenuta in una 
cactacea messicana chiamata Peyote, usata 
nei riti sciamanici dai nativi americani, che 
ha conosciuto una notevole diffusione negli 
anni Sessanta. 

Uno stimola- gulliver, perché tu, Alex, il cervello 
lo chiami così. E continui ad “arrovellartelo” in 
attesa di capire il mondo, incastrarlo e trovare 
un modo per evaderlo. Da qui parte l’ispirazione 
per il drink: il Latte + è una rivisitazione del 
Ramon Fizza, un mix psicoattivo di ingredienti 
pronto a trasportati in un mondo e a esplodere 
come un’arancia ad orologeria.
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INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: Collins glass

Tecnica: dry shake/ shake and strain

Versare gli ingredienti in uno 
shaker, mescolare con un barspoon 
e shakerare con vigore. 

Filtrare tutto in un bicchiere 
hurricane con ghiaccio a cubi e 
aggiungere ghiaccio tritato sul 
quale verrà versato il bitter.

3cl

3cl

2cl

1cl

Tequila Los Tres Toños

Mezcal Herencia 
de Sanchez

Latte di canapa

Sciroppo d’agave

Succo di lime

Albume

Top soda

LATTE+

2cl

1.5cl

1
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https://www.louis-roederer.com/
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Adriano Ramos Pinto, 
vini di Porto

Adriano Ramos Pinto, fondata nel 1880, è tra i 
più grandi esportatori di vini di Porto

A cura di Redazione Centrale Tdg
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La società, fondata da Adriano Ramos Pinto 
nel 1880, grazie all’eccellente qualità dei 
suoi vini, ben presto cominciò ad essere 

conosciuta come una delle case portoghesi con la 
più alta reputazione. Situato nella regione Duriense, 
nel nord-ovest del Portogallo, Ramos Pinto produce 
da più di 140 anni vini del Douro e di Porto; l’intera 
produzione avviene in 4 Quintas acquistate in 
maniera graduale dall’anno della fondazione, nel 
1880.

All’età di 21 anni, Adriano fonda l’azienda con 
l’obiettivo di omaggiare i grandi terroir situati a 
nord-ovest del Portogallo. Una figura visionaria, 
sensibile e appassionato all’arte, in poco tempo 
grazie alle sue abilità riesce ad esportare i suoi vini 
all’estero arrivando anche in Brasile. Una strategia 
commerciale che lo porta al successo, e che rende 
l’azienda leader nel mercato portoghese, latino-
americano ed europeo dall’inizio del XX secolo.

Da qui, Adriano chiede al fratello minore, António 
Ramos Pinto, di raggiungerlo in azienda per 
occuparsi della gestione commerciale e finanziaria. 
Nel 1918, l’azienda si trasforma in una joint venture, 
ai due fratelli si aggiungono Raúl Ramos Pinto, 
António Cálem e Joaquim Allen. Da allora, i cinque 
soci hanno sviluppato dinamicamente l’attività di 
Ramos Pinto, e anche se l’azienda è diventata leader 
nel mercato brasiliano, il 50% della sua produzione 
è dedicata alle esportazioni.

Entrato in azienda nel 1938, José Ramos Pinto 
Rosas è stato battezzato come il “Papa del Douro”, 
un riconoscimento dovuto alla sua vasta ricerca sui 
vitigni, i terroir e allo sviluppo tecnico durante la 

La casa

Adriano Ramos Pinto
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vinificazione. In seguito João Nicolau de Almeida, 
responsabile della produzione dal 1976, al fianco 
di José Ramos Pinto Rosas si è impegnato nella 
ristrutturazione dei vigneti, l’irrigazione, la 
selezione dei portainnesti e i nuovi metodi di 
vinificazione a cui è seguito uno studio tecnico 
per selezionare, da una base di 70 varietà, quelle 
che meglio si adattano al clima e alla tipologia del 
suolo della regione. 

Questa analisi, che è l’unica che si fa ancora 
oggi, ha evidenziato cinque varietà chiave: Touriga 
Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta 
Barroca e Tinto Cão. Cugino di João Nicolau de 
Almeida, Jorge Rosas si occupa della Casa dal 1986 
come Responsabile marketing, dell’esportazione, 
direttore nel 2014, prima di assumere la direzione 
di Ramos Pinto nel 2016.

La Società Champagne Louis Roederer, dal 1990 
proprietaria della maggioranza delle azioni della 
Ramos Pinto, non poteva che rimanere fedele a 
questa filosofia produttiva così simile alla propria. 
Oggi, alla grande tradizione, si aggiunge l’apporto 
dell’invidiabile bagaglio tecnico e della secolare 
esperienza nella produzione vinicola della Casa 
Roederer. La Adriano Ramos Pinto ha sempre 
vantato vasti possedimenti terrieri: essa è infatti 
la sola casa produttrice con proprietà di vigne

sufficienti a coprire il fabbisogno di uva. Anche 
in questo simile alla Louis Roederer, i vigneti della 
Adriano Ramos Pinto sono ubicati nelle zone più 
nobili dell’area a denominazione di origine: la valle 
dell’Alto Douro.
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La Casa di Ramos Pinto ha un’ampia collezione 
di manifesti pubblicitari e cimeli di fine ‘800 e 
inizio ‘900, esposti nel Museo Adriano Ramos 
Pinto, a Vila Nova de Gaia. Un altro museo è stato 
creato a Quinta de Ervamoira, situata nella valle 
della Côa, classificato dall’Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità al cui interno si possono ancora 
ammirare quelle informazioni sulla regione del 
Douro e sulle incisioni paleolitiche che salvarono 
questa tenuta dalla sua parziale scomparsa. 

Ramos Pinto adottò presto una propria politica 
di produzione, arrivando ad essere un’azienda con 
il più alto tasso di autosufficienza tra gli esportatori 
di vino di Porto. Grazie al lavoro tecnico condotto 
da José Antonio Rosas e João Nicolau de Almeida 
sui vitigni Douro, si è arrivati alla selezione delle 
migliori e più adatte cultivar rosse e bianche, per 
la produzione di vini sia Porto che del Douro. 

Attraverso questo studio si è riusciti a sviluppare 
il metodo della “piantagione verticale” nella regione: 
la Quinta de Ervamoira è stata la prima tenuta 
ad avere un impianto con tale sviluppo e con una 
netta separazione varietale. Vigneti “a ritocchino” 
per aumentare la densità dell’allevamento, per 
consentire una esposizione delle foglie ai raggi 
del sole e per introdurre la meccanizzazione delle 
lavorazioni.

Nel processo produttivo vengono impiegate 
esclusivamente uve di proprietà, coltivate nelle zone 
che contraddistinguono la Valle del Douro: Baixo 
Corgo, Cima Corgo e Douro Superiore. All’interno di 
queste aree Ramos Pinto, oltre ai Vintage (prodotto 
che si pone al vertice della piramide qualitativa 
del Porto, realizzato esclusivamente nelle migliori 
annate) ha gradualmente iniziato ad esaltare le 
singole vigne, le quintas da cui prendono il nome 
le tenute di proprietà della Casa.

Cultura, Patrimonio e Ricerca

La produzione

I vini Ramos Pinto sono prodotti nel centro di 
vinificazione di Quinta do Bom Retiro. Nel caso di 
Vintage e LBV, le uve vengono pigiate delicatamente 
per estrarre il succo in modo più efficiente e meno 
violento. Concluse le prime fasi di vinificazione, i 
vini vengono trasportati nelle cantine storiche a Vila 
Nova de Gaia, dove subiscono un lungo processo 
di invecchiamento.

Per quanto concerne i Tawny si tratta di un’arte 
che si reinventa anno dopo anno attraverso un 
rituale stabilito per molto tempo e generazioni. 
Sono molte le decisioni da presente per arrivare al 
prodotto finito: la scelta del vino di Porto (la base), 
il periodo di affinamento, la tipologia di legno, la 
frequenza, le modalità di svinatura e l’assemblaggio. 
Scelte prese dal team guidato da Ana Rosas, Master 
Blender, premiata nel 2018 come la migliore enologa 
dell’anno da parte della prestigiosa testata Grandes 
Escolhas.

Ramos Pinto adottò presto una propria politica 
di produzione, arrivando ad essere un’azienda con 
il più alto tasso di autosufficienza tra gli esportatori 
di vino di Porto. Grazie al lavoro tecnico condotto 
da José Antonio Rosas e João Nicolau de Almeida 
sui vitigni Douro, si è arrivati alla selezione delle 
migliori e più adatte cultivar rosse e bianche, per 
la produzione di vini sia Porto che del Douro. 

Attraverso questo studio si è riusciti a sviluppare 
il metodo della “piantagione verticale” nella regione: 
la Quinta de Ervamoira è stata la prima tenuta 
ad avere un impianto con tale sviluppo e con una 
netta separazione varietale. Vigneti “a ritocchino” 
per aumentare la densità dell’allevamento, per 
consentire una esposizione delle foglie ai raggi 
del sole e per introdurre la meccanizzazione delle 
lavorazioni. 

Situata nella regione dell’Alto Douro, copre una 
superficie totale di 234 ettari, con altitudini che 
variano tra i 110 e i 340 metri. In Ervamoira è 
stata utilizzata esclusivamente la forma verticale 
di impianto (vigneti disposti senza terrazze) con 
vitigni locali – come Rabigato, Viosinho, Folgazão 
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I vigneti

per i bianchi e Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Barroca e Tinta Barca per i rossi. I terreni si 
compongono di arenarie scure con una matrice di 
minerali argillosi. 

In questo contesto geologico Quinta de Ervamoira 
trae la sua originalità dalla diversità di esposizioni 
fornite dall’anfiteatro in cui si sviluppa. Il clima 
mediterraneo/continentale tende a portare inverni 
freddi e molto caldi e secchi, ed estati con una 
piovosità media annua di 300 mm. I vini sono 
corposi e molto concentrati. 

Acquistata nel 1919 dal fondatore dell’azienda, 
Adriano Ramos Pinto, ha più di 100 anni e si trova 
nella sottoregione di Cima Corgo, vicino a Pinhão, 
nel Douro; è bagnata dalle acque del fiume Torto e 
copre una superficie totale di 110 ha, che variano 
tra i 110 e i 400 metri di altitudine. 62 ettari sono 
piantati a vigne con un’età media di 40 anni. Una 
quinta impiegata come campo sperimentale per 
studiare e comprendere le uve più adatte al terroir 
del Douro. 

I vigneti sono stati piantati nei tradizionali 
terrazzamenti e in patamares, affiancati dal sistema 
verticale (“vinha ao alto”). I vini prodotti sono 
eleganti e complessi con un grande potenziale di 
invecchiamento.

Sono quattro le tenute di proprietà nel Douro: 
Quinta do Bom Retiro, Quinta da Urtiga, Quinta de 
Ervamoira e Quinta dos Bons Ares – per un totale 
di 350 ettari di proprietà. 

Ramos Pinto ha investito molte risorse con 
l’obiettivo di ripiantare i vitigni storici, ponendo 
l’accento su un uso sempre più ridotto della 
chimica; oggi molte delle quintas hanno ottenuto 
la certificazione biologica, tra queste Urtiga è 
interamente gestita in biodinamica mentre è quella 
di Ervamoira ad essere la quinta più rappresentativa 

della Casa che vanta ben 223 ettari nel Douro in 
terreni composti da scisto e roccia sedimentaria. 
L’espressività e il carattere dei suoli sono declinati 
sia in versione Vintage, Single quinta e Tawny, un 
prodotto realizzato da una singola quinta che viene 
invecchiato per 10 anni in botti (chiamate pipas).
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Situata nella regione dell’Alto Douro, copre una 
superficie totale di 234 ettari, con altitudini che 
variano tra i 110 e i 340 metri. In Ervamoira è 
stata utilizzata esclusivamente la forma verticale 
di impianto (vigneti disposti senza terrazze) con 
vitigni locali – come Rabigato, Viosinho, Folgazão 
per i bianchi e Touriga Nacional, Touriga Franca, 
Tinta Barroca e Tinta Barca per i rossi. 

I terreni si compongono di arenarie scure 
con una matrice di minerali argillosi. In questo 
contesto geologico Quinta de Ervamoira trae 
la sua originalità dalla diversità di esposizioni 
fornite dall’anfiteatro in cui si sviluppa. Il clima 
mediterraneo/continentale tende a portare inverni 
freddi e molto caldi e secchi, ed estati con una 
piovosità media annua di 300 mm. I vini sono 
corposi e molto concentrati.

Acquistata nel 1933, come Quinta do Bom Retiro, 
si trova nella sottoregione di Cima Corgo, vicino al 
villaggio di Pinhão nel Douro.

Ricopre una superficie totale di 4 ha, con 
altitudini variabili tra 290 e 324 metri, di questi 
3,5 ha sono coltivati   a vigneto (età media di 90 anni). 
Le terrazze pre-filosseriche sono state piantate 
con circa 30 diversi vitigni autoctoni, che vengono 
assemblati assieme.

Il terreno a Quinta da Urtiga è prevalentemente 
scistoso, il vigneto è tra i più ripidi della regione, 
caratteristica che lo differenzia dal resto delle altre. 
Le uve di questa Quinta producono vini classici e 
senza tempo.

Acquistata nel 1919 dal fondatore dell’azienda, 
Adriano Ramos Pinto, ha più di 100 anni e si trova 
nella sottoregione di Cima Corgo, vicino a Pinhão, 
nel Douro; è bagnata dalle acque del fiume Torto e 
copre una superficie totale di 110 ha, che variano 
tra i 110 e i 400 metri di altitudine. 62 ettari sono 
piantati a vigne con un’età media di 40 anni. 

Una quinta impiegata come campo sperimentale 
per studiare e comprendere le uve più adatte al 
terroir del Douro. I vigneti sono stati piantati nei 
tradizionali terrazzamenti e in patamares, affiancati 
dal sistema verticale (“vinha ao alto”). I vini prodotti 
sono eleganti e complessi con un grande potenziale 
di invecchiamento.

Quinta de Ervamoira Quinta da Urtiga

Quinta de Bom Retiro
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I vini

Ruby

A d r i a n o , 
S u p e r i o r 
Tawny 

White

R e s e r v a 
Collector 

Il più giovane dei vini di 
Porto, è maturato in grossi 
e vecchi tini, che gli hanno 
permesso di conservare intatte 
le caratteristiche di freschezza 
e piacevolezza tipiche dei 
migliori Porto Ruby. 

Vino ricco, di gran corpo e di 
colore carico, è piacevolmente 
caratterizzato da uno spiccato 
fruttato.

Maturato in legno, nelle 
classiche “pipas” da 500 litri, 
unisce carattere e finezza. 

Elegante finale asciutto.

Prodotto con uve bianche 
di cui esalta la delicatezza ed 
il profumo.

Si tratta di un Vintage 
Character: vino ricco e sottile, 
prodotto con uve della Quinta 
da Urtiga, ha il bouquet fruttato 
tipico dei Vintages.
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Quinta “da 
Ervamoira”, 
10 anni 

Late Bottled 
Vintage 

Quinta do 
Bom-Retiro, 
20 anni 

Vintages

Tawny eccellente, prodotto con 
uve provenienti dalla splendida 
Quinta “da Ervamoira”, vanto 
della casa Ramos-Pinto. Questa 
proprietà per il suo terreno e le 
sue caratteristiche di esposizione, 
altitudine e pendenza, è considerata 
tra le migliori della valle del Douro.

 In questo magnifico vino il 
bouquet si sposa ad una delicata 
eleganza, che rivela una lunga e 
perfetta maturazione.

Vino di una vendemmia ottima, 
resta almeno 4 anni in legno. 
Migliora con il passare degli anni, ed 
un’ulteriore maturazione in bottiglia 
renderà questo vino particolarmente 
elegante, rivelando tutta la finezza 
del millesimo. 

Questo vino, imbottigliato senza 
filtrazione, come specificato in 
etichetta, mantiene freschezza e si 
distacca notevolmente dagli altri 
LBV che subiscono il processo di 
filtrazione.

Complesso ed armonioso, 
ha riflessi aranciati dati dal 
lungo soggiorno in legno. 
Serico e caldo, ha grande 
eleganza.

Prodotti solo nelle annate 
superlative, esaltano le 
migliori caratteristiche della 
vendemmia.

Distribuito in Italia da SAGNA –  www.sagna.it
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BEVI RESPONSABILMENTE    | DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT - @SAGNADAL1928

SUMMER VIBES

PANAREA GIN 
Un Gin tutto italiano, frutto delle 
origini siciliane degli Inga, una fami-
glia che vanta una lunga tradizione 
liquoristica in Piemonte risalente al 
1832. Entrambi i Gin prodotti, Island 
e Sunset, si ispirano all’isola di Pana-
rea e infatti, ad eccezione del ginepro
(del Piemonte e in parte della Tosca-
na), tutte le botaniche provengono 
dalla Sicilia.
La speciale forma della bottiglia, 
caratterizzata da una spalla più larga, 
presenta un’etichetta la cui grafica 
richiama un fregio esclusivo che ricor-
da l’arte barocca siciliana, già presente 
in molti monumenti di Noto, città 
natale della famiglia.

ISLAND: è il primo nato e si presenta 
con caratteristiche nette e pulite.
È ben bilanciato, secco e persistente, 
con una gradazione alcolica poco al 
di sopra la media ma che all’assaggio 
non si avverte. Questo gin è ottimo 
per qualsiasi tipo di miscelazione 
(cocktail).
SUNSET: è un gin a cui sono state 
aggiunte 2 fragranze (scorze di pom-
pelmo e basilico) in più rispetto all’Isl-
and che lo rendono più fresco, più 
“estivo”. Considerata la sua grande 
morbidezza, in un Gin & Tonic e nei 
Long Drink in generale, si consiglia
di impiegare una Tonica non aroma-
tizzata per esaltarne le qualità.

A  B o t a n i c a l  t o u c h  o f  I t a l y,  L o n d o n  D r y

gin “Il gin è un distillato che negli ultimi 20 anni ha avuto non solo una riscoperta, ma un’evoluzione 
qualitativa enorme, diventando uno degli spiriti (distillati) più in voga, apprezzato da tutte le
 fasce di età.”  Luca Picchi

island   sunset
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glia che vanta una lunga tradizione 
liquoristica in Piemonte risalente al 
1832. Entrambi i Gin prodotti, Island 
e Sunset, si ispirano all’isola di Pana-
rea e infatti, ad eccezione del ginepro
(del Piemonte e in parte della Tosca-
na), tutte le botaniche provengono 
dalla Sicilia.
La speciale forma della bottiglia, 
caratterizzata da una spalla più larga, 
presenta un’etichetta la cui grafica 
richiama un fregio esclusivo che ricor-
da l’arte barocca siciliana, già presente 
in molti monumenti di Noto, città 
natale della famiglia.

ISLAND: è il primo nato e si presenta 
con caratteristiche nette e pulite.
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non si avverte. Questo gin è ottimo 
per qualsiasi tipo di miscelazione 
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SUNSET: è un gin a cui sono state 
aggiunte 2 fragranze (scorze di pom-
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di impiegare una Tonica non aroma-
tizzata per esaltarne le qualità.

A  B o t a n i c a l  t o u c h  o f  I t a l y,  L o n d o n  D r y

gin “Il gin è un distillato che negli ultimi 20 anni ha avuto non solo una riscoperta, ma un’evoluzione 
qualitativa enorme, diventando uno degli spiriti (distillati) più in voga, apprezzato da tutte le
 fasce di età.”  Luca Picchi

island sunset

https://www.panareagin.it/
https://www.panareagin.it/
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Rinaldi 1957 è il nuovo 
distributore di Pusser’s 
Rum in Italia
A cura di Redazione Centrale TdG

Rinaldi 1957 è il nuovo distributore italiano di Pusser’s 
Rum, l’unico rum al mondo realizzato seguendo le 
indicazioni della Marina inglese. Un rum unico, il cui 
proprietario del marchio, l’ex ufficiale di Marina Charles 
Tobias, ha acquistato i diritti per poter realizzare un Navy 
Rum fedele a quello che veniva distribuito ai marinai 
inglesi come razione quotidiana per il loro duro lavoro 
in mare. Una tradizione rimasta valida dal 1655 al 1970. 

Da allora i Pusser’s Rum riportano la bandiera della 
Marina inglese su ogni bottiglia. Lo stesso nome del 
rum deriva infatti da ‘purser‘, che indicava colui che si 
occupava della somministrazione giornaliera del rum, 
comunemente chiamata ‘tot‘.
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Rinaldi 1957 continua quindi a seguire il proprio 
mantra, riportato anche sul catalogo prodotti: 
‘Qualità, Cultura, Territorio‘, ampliando il suo range 
su tutte le categorie. Questa volta lo fa con l’ingresso 
di Pusser’s Rum nel portafoglio e in particolare con 
una referenza che mancava in Italia: il rum a piena 
gradazione Select Aged 151.

Pusser’s è un blend di rum provenienti dalla Guyana, 
regione caraibica ricoperta dalla foresta amazzonica per 
il 75% della sua superficie. Un territorio che fornisce il 
clima perfetto e le migliori condizioni del suolo per la 
crescita della canna da zucchero. La particolarità dei 
Pusser’s Rum è la loro distillazione, in tre alambicchi 
della Guyana. 

Il blend acquista la maggiore influenza da un 
rum distillato in un ‘double wooden pot still’ messo 
in funzione per la prima volta nel 1732 nella città 
costiera di Port Mourant, un doppio alambicco di legno 
amazzonico, chiamato ‘Greenheart‘. Questo tipo di 
distillazione fa seguito a un processo di fermentazione, 
altrettanto importante, in cui i lieviti già presenti in 
natura nella melassa fanno fermentare gli zuccheri in 
vasche aperte per un tempo che va dai sei ai dieci giorni.
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Grazie alla distribuzione di Rinaldi 1957 
è disponibile anche un prodotto fino ad oggi 
mancante in Italia: il Rum Select Aged 151. Si 
tratta di un rum a gradazione piena imbottigliato 
a 75,5% vol. Un rum che invecchia per oltre 
tre anni ed esalta il gusto della tradizione del 
pot still in legno, con un palato che rimane 
sorprendentemente molto rotondo, nonostante 
l’alta gradazione. 

Si presenta di un colore vicino a quello della 
castagna matura, al naso riporta come nota 
dominante quella dello zucchero Demerara con 
sentori di tabacco e cannella. Al palato è pieno, 
molto rotondo con note di spezie, uva sultanina 
e quercia tostata. Il finale è lungo e memorabile. 
Il numero 151 indica il ‘proof  number’ che 
corrisponde al doppio della percentuale alcolica 
che in Italia misura la gradazione. 

Gli altri rum che compongono la gamma di 
Pusser’s – tutti pluripremiati nelle più importanti 
competizioni mondiali di settore – sono il 
Pusser’s Rum 15 yo e il Pusser’s Rum Blue 
Label con una gradazione più alla portata di 
tutti (40% vol). Ma anche il Rum British Navy 
Pusser’s Gunpowder Proof, imbottigliato alla 
gradazione originale di 54,5% come da tradizione 

della Marina, si rifà alla miscela di rum delle 
Indie Occidentali utilizzata prima che la Royal 
Navy dismettesse la razione giornaliera nel 1970. 
Questa caratteristica lo rende uno degli spiriti più 
autentici e storici oggi disponibili. Non vengono 
aggiunti aromi o colori artificiali. Vincitore di 
numerosi premi ai World Rum Awards, al naso 
si avvertono i sentori di melassa pungente, toffee, 
miele e vaniglia con legno, cannella, noce moscata 
e zenzero. 

Il ‘Navy Rum‘ non è soltanto un rum premium 
scuro. Originariamente era il nome di una 
specifica categoria di rum distillati primariamente 
in pot still di legno. La distillazione del rum in 
legno fornisce un sapore unico e naturale che può 
essere descritto solo come pieno e ricco e non può 
essere replicato con nessun’altra distillazione.

Per quanto riguarda la miscelazione, il British 
Navy Pusser’s Rum si adatta molto bene a 
tutte le preparazioni grazie alla sua versatilità, 
offrendo però il suo meglio nei Tiki Cocktails. 
In particolare, Pusser’s vanta la ricetta di un 
drink registrata, il Painkiller, preparata in tutti i 
migliori Tiki Bar mondiali, che prevede l’aggiunta 
di succo d’ananas, succo d’arancia e crema di 
cocco.

Per maggiori informazioni:

www.rinaldi1957.it
https://pussersrum.com/

Clicca qui per scaricare 
la presentazione Pusser’s Rum

https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/14.pdf
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I buongustai si danno appuntamento sull’Appennino 
Parmense per la 25esima edizione della Fiera Nazionale 
del Fungo Porcino di Albareto, che si terrà dal 30 
settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un gustosissimo 
fine settimana, tra profumati stand enogastronomici, 
menu a “tutto fungo”, musica, eventi legati alla 
micologia, show cooking e laboratori per bambini.

Albareto sorge proprio nel cuore della zona vocata al 
Fungo IGP di Borgotaro, prodotto di qualità superiore 
tutelato dal 1993. La manifestazione è anche gemellata 
dal 2012 con la Fiera del Tartufo Bianco di Alba (CN) e 
prevederà la partecipazione di aziende delle Langhe 
con le specialità tipiche. 

La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, 
risultato dell’efficienza e della dedizione dei volontari, 
è patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico 
e nasce in collaborazione con il Comune di Albareto, 
il Consorzio del Fungo IGP, la Provincia di Parma, la 
Regione Emilia Romagna e il Circolo Culturale l’Albero.

Per informazioni: Associazione Fiera Nazionale del 
Fungo Porcino di Albareto

•     Piazza G. Micheli, 1 43051 Albareto (PR) – Tel. 
0525 929449, 0525 999231

•     E-mail: info@fieradialbareto.it
•     Sito web: www.fieradialbareto.it
•     Facebook: www.facebook.com/fieradialbareto
•     Twitter: twitter.com/fieradialbareto 

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, si terrà 
la 25esima edizione della Fiera Nazionale 
del Fungo Porcino di Albareto (PR) 

L’Appennino in festa 
col Fungo Porcino

A cura di Redazione Centrale Tdg
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http://www.rinaldi1957.it/


34 TuttoOk

Terra Madre Salone 
del Gusto 2022

Al Parco Dora di Torino, dal 22 al 26 settembre, 
torna il calendario più apprezzato 

dagli appassionati di enogastronomia

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Mettere alla prova i cinque sensi, scoprire culture, profumi e sapori, 
ascoltare il racconto di chi si prende cura della terra, imparare nuove 
tecniche in cucina: questi sono solo alcuni dei motivi per partecipare ai 
Laboratori del Gusto e agli Appuntamenti a Tavola, format intramontabili 
di Terra Madre Salone del Gusto, che anche quest’anno animano il ricco 
programma della manifestazione in scena a Parco Dora, Torino, dal 22 
al 26 settembre.

Ecco alcune delle proposte 
dell’edizione 2022 che permettono 
ai visitatori di fare un viaggio 

enogastronomico intorno al mondo, 
amplificando sensazioni e solleticando 
curiosità. Laboratori del Gusto e 
Appuntamenti a Tavola sono disponibili su 
prenotazione e fino a esaurimento posti sul 
sito della manifestazione.

Sono il modo più piacevole per imparare 
attraverso i sensi. Molto più di una semplice 
degustazione guidata, ogni Laboratorio 
del Gusto è studiato per accompagnare i 
partecipanti in un percorso di conoscenza 
e confronto che promette di cambiare la 
percezione del cibo. 

Tra i protagonisti di questa edizione 
non mancano formaggi e salumi naturali, 
extravergini, vini, e caffè ma anche i 
prodotti delle regioni attraversate dagli 
itinerari di Slow Food Travel. Tre le location 
coinvolte in questo momento per oltre 40 
appuntamenti finora a calendario: le Sale 
UniCredit appositamente allestite a Parco 
Dora, le aule di Eataly Torino Lingotto e della 
Nuvola Lavazza.

I laboratori del gusto
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Con 12 appuntamenti dedicati, i formaggi e i salumi 
naturali sono un esempio di rigenerazione gastronomica 
e dimostrano in concreto come alle sapienze tradizionali 
si possano affiancare le conoscenze contemporanee. 
Raccontare che cosa sono i formaggi e i salumi naturali 
significa dimostrare come la rigenerazione del gusto e 
delle tecniche più naturali sia il futuro della gastronomia 
e della produzione alimentare di qualità.Una produzione 
realizzata senza l’aggiunta di fermenti industriali che, 
spesso e volentieri, appiattiscono i sapori e cancellano 
le sfumature di gusto generate da pascoli e territori.

I Laboratori del Gusto diventano quindi un viaggio tra 
tome di frontiera, ricotte d’Italia e formaggi stagionati 
in abbinamento a grandi vini e ai pani della comunità 
Slow Grains. Tra i protagonisti, i formaggi dei Presìdi 
Slow Food, baluardi di biodiversità e ambasciatori 
del territorio. Dall’abruzzese pecorino di Farindola 
al caciocavallo podolico della Basilicata passando per 
il piemontese saras del fen, sono solo alcuni dei caci 
presenti nei Laboratori.

Gli appuntamenti sui salumi ricordano quanto e 
come la carne debba essere considerata un cibo di 
lusso, una pietanza da consumare con attenzione e 
rispetto, preferendo produzioni attente all’ambiente e al 
benessere degli animali. I salumi presenti nei Laboratori 
del Gusto provengono da razze autoctone e da piccoli 
allevamenti che fanno tesoro degli insegnamenti della 
tradizione. Qualche esempio? Dalla Basilicata il salame 
di cinghiale, dalla Sicilia la fellata di suino nero dei 
Nebrodi e dalla Puglia la bresaola di capra garganica, 
entrambi Presidio Slow Food.

Gli appuntamenti dedicati al vino si arricchiscono 
quest’anno della proposta multiculturale della neonata 
Slow Wine Coalition, la rete internazionale che unisce 
i protagonisti della filiera vitivinicola accomunati 

Formaggi e salumi naturali

Vino

dall’attenzione verso la sostenibilità ambientale, la 
tutela del paesaggio e la crescita sociale e culturale 
delle campagne. Non mancano i grandi classici con una 
verticale di Amarone Allegrini, storica azienda della 
provincia di Verona, una degustazione di sei annate di 
Le Vigne di Luciano Sandrone (Barolo), e la viticoltura 
urbana di Barcellona, Vienna e Napoli. 

Spazio anche ai giovani vignaioli di Langhe e Roero 
come Luisa Sala e Lara Rocchetti dell’azienda Lalù e ai 
Presìdi Slow Food del mondo vitivinicolo con il vino in 
anfora georgiano di Mariam Iosebidze.

Programma di Terra Madre Salone del Gusto 2022
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La Casa degli 
Spiriti, dimora 
ideale per food 
lovers e matrimoni 
sul lago di Garda

Sulla strada che porta a San Zeno 
di Montagna, in una cornice di 
rara bellezza naturale e con una 
splendida posizione panoramica 
che domina il lago di Garda e 
la valle dei Molini, si trova il 
ristorante “La Casa degli Spiriti”, 
da 26 anni specializzato nell’alta 
ristorazione.

A cura di Redazione Centrale TdG
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Risalente all’800 e recentemente ristrutturata, 
offre una cucina che spazia tra il ristorante 
gourmet e il bistrot fino ad arrivare al wine bar. 

In carta si scopre l’essenza del territorio e dei prodotti 
locali valorizzando al meglio le eccellenze del lago, da 
ritrovare sia nella formula dedicata ai food lovers sia al 
bistrot, in una mise più tradizionale.

Con il grande giardino, divani a baldacchino, chaise 
longue e area relax bucolica immersa nel verde, il 
ristorante si trasforma nel perfetto table mariage, con la 
possibilità di realizzare banchetti, ricevimenti e sposalizi 
con rito civile in loco o con rito religioso nelle chiese 
romaniche limitrofe al ristorante, offrendo ai suoi ospiti 
un’esperienza unica ed indimenticabile non solo per 
la proposta gastronomica d’eccellenza ma anche per 
l’organizzazione completa dell’evento oltre ad un menù 
esclusivo di sicuro effetto comprensivo di selezionati 
vini del territorio e iniziative che si adattano a ogni tipo 
di esigenza: dall’allestimento floreale alla scelta delle 
tovaglie di fiandra fino alla stampa dei menù, il tutto 
curato e supervisionato dalla Wedding Planner della 
Casa, Sara Squarzoni.
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Novità assoluta degli ultimi anni anche la nuova Luxury 
Private Pool, in un’oasi incantata immersa nel bosco 
che avvolge il ristorante con una finestra naturale che 
riprende il panorama del Garda, perfetta non solo per i 
ricevimenti ma anche per trascorrere giornate di puro 
relax. 

Un luogo e un’esperienza indimenticabile anche per 
provare la nuova cucina firmata dallo chef e proprietario 
Federico Chignola, ai fornelli dall’apertura di uno dei 
ristoranti con la vista più affascinante del Lago di Garda. 
La cucina si concentra sull’essenza del territorio e sui 
prodotti locali: “Di facile comprensione, con grande 
ricerca e rispetto delle materie prime, ma innovativa nella 
designazione di nuovi equilibri e sempre alla ricerca di 
un’estetica nel piatto” come racconta lo chef Chignola.

La sua cucina valorizza il meglio delle eccellenze 
del territorio: pochi ingredienti per piatto, dai sapori 
netti, precisi, edalla grande attenzione estetica della 
composizione. I suoi cavalli di battaglia sono le 
Cappesante con salsa allo zafferano, chips di guanciale 
e amaranto e gli Asparagi di Rivoli con zabaione al 
Parmigiano, jus di vitello e nocciole tra gli antipasti; 
i Paccheri alla Pescatora e gli gnocchi di patate con 
fonduta al Monte Veronese e Tartufo del Baldo tra i 
primi piatti e la seppia arrostita con patate al formaggio 
di capra e salsa al nero e la Coda di rospo con salsa di 
cime di rapa con acciughe e crumble di cipolle tra i 
secondi piatti.

Raffinato e prestigioso con menù à la carte, servizio 
elegante e un’atmosfera esclusiva situato nella splendida 
veranda direttamente in giardino con superba 
panoramica del lago di Garda a 360° e, sullo sfondo 
Verona, la città degli innamorati.

Nell’angolo più trendy della terrazza, una pausa 
magica per potersi deliziare della squisita caffetteria 
accompagnata da fragranti dolci e cremosi gelati preparati 
quotidianamente dal pasticcere oppure per godere di un 
romantico tramonto con un aperitivo glamour creato 
dalle abili mani del barman.

Ambiente informale ma chic, situato su una bellissima 
balconata con incantevole vista del lago di Garda dove 
poter gustare piatti tipici locali e della tradizione 
mediterranea con servizio vino al bicchiere.

Premiata da Wine Spectator come una delle migliori 
Carta dei Vini in Italia, è il luogo del culto di Bacco, una 
prestigiosa raccolta di vini che riposano nella cantina e 
che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola 
locale, nazionale e d’oltralpe.

La Casa degli Spiriti

• Via Monte Baldo, 28 37010 
Costermano sul Garda (VR)

• +39 045 6200766
• +39 335 5996535
•   www.casadeglispiriti.it
•  info@casadeglispiriti.it 

Ristorante Gourmet “La Veranda”

Wine Bar Caffè Pasticceria “Lo Sky-Line”

Ristorante Bistrot “La Terrazza”

Cantina & Enoteca
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https://www.prosecco.wine/
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PROSECCO DOC
L’eleganza e l’armonia dell’arte 

italiana di Antonio Canova incontra 
la maestria dell’arte del vino

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 Redazione Centrale TdG

Un’unione perfetta tra forme naturali e bellezza 
ideale, scolpite nell’immaginario collettivo 
contemporaneo, pur appartenendo ad origini antiche. 

Il legame tra lo scultore Antonio Canova e il 
Prosecco scaturisce anni addietro con i primi lavori 
veneziani dell’artista raffiguranti due canestri di 
frutta, prime espressioni della raffinata lavorazione 
del marmo e della rappresentazione di una bellezza 
ideale che si ritrova nella purezza e nella tecnica di 
lavorazione.
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Equilibrio, proporzioni e semplicità si ritrovano 
all’unisono nell’arte del Canova e nell’essenza 
del Prosecco DOC, un sodalizio che esalta l’idea 

più alta di bellezza, un viaggio tra illusione e creazione, 
dove la mano che scolpisce il marmo è la stessa che lavora 
in vigna.  Questo legame vuole oggi essere celebrato 
da Prosecco DOC con un omaggio alla storia e alla 
poesia dell’arte classica dello sculture, in occasione del 
bicentenario della sua morte. 

Prosecco Doc racconta l’incontro tra l’eleganza e 
l’armonia di Antonio Canova e la maestria dell’arte del 
vino attraverso il cortometraggio GENIUS MOVES THE 
WORLD e la creazione della bottiglia limited edition 
dedicata alla mostra “Canova Gloria Trevigiana” al Museo 
Balio di Treviso.
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Il nuovo cortometraggio “Genius Moves The World 
– A Tribute to Antonio Canova” racconta di un viaggio 
emozionante, ideato dal regista e filosofo dell’immagine 
Carlo Guttadauro, che ci trasporta nella seconda metà 
del settecento incontrando e scoprendo le atmosfere in 
cui Canova si muoveva, immaginava, contemplava e 
dava forma alla materia, rivelando in questa la grazia, la 
bellezza sentimenti che si ritrovano nella degustazione 
di un calice di bollicine italiane Prosecco. 

Il racconto prende vita attraverso i tre protagonisti: il 
giovane Antonio Canova interpretato da Michele Piccolo, 
la statua di Ebe impersonificata da Virna Toppi, prima 
ballerina del Teatro alla Scala di Milano e il cantiniere di 
Prosecco DOC rappresentato da Andrea Offredi. È l’arte 
a muovere il mondo, l’arte di una ballerina che danzando 
racconta la storia di Ebe e la passione di un vignaiolo che 
raccoglie i suoi frutti. 

Dai loro sguardi si coglie la semplicità della bellezza, 
che eleva la quotidianità in opera d’arte, producendo 
una vera esperienza estetica. Il fil rouge del racconto è 

il marmo. Materiale mutevole che grazie alle mani del 
genio italico di Antonio Canova genera bellezza e dallo 
stesso marmo il vignaiolo ritrova la sua arte in una 
bottiglia di Prosecco.

A completare la rappresentazione della quintessenza 
del bello assoluto, troviamo l’edizione speciale della 
bottiglia Prosecco realizzata in occasione della mostra 
“Canova Gloria Trevigiana” in cartellone al Museo Bailo di 
Treviso e già evento da non perdere per la stagione 2022.

Un’etichetta che vuole legarsi ad una dell’emblematiche 
opere del gruppo Amore e Psiche Stanti, raffigurandola 
elegantemente per esaltare l’idea più alta di bellezza in 
un viaggio tra illusione e creazione nel quale le linee 
sinuose si fondono con le forme morbide della bottiglia 
di Prosecco DOC.
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Il Consorzio di tutela della DOC Prosecco fin dalla 
nascita ha affiancato il mondo della cultura sostenendolo 
in molte delle sue espressioni e declinazioni artistiche. 

Negli anni, con l’aumentare delle proprie forze, ha 
via via accresciuto il proprio impegno in attività volte a 
raccontare il territorio di appartenenza con particolare 
attenzione alle arti visive, alla musica e allo spettacolo 
più in generale, intensificando la propria presenza nei 
settori culturali più diversi come quello museale o il 
mondo del cinema.  

Il Consorzio si è così creato una rete di connessioni 
attraverso le quali è in grado di valorizzare il genio 
italiano, generosamente riscontrabile nell’ampio 
patrimonio materiale e immateriale che il mondo intero 
ci riconosce.
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“Siamo onorati e orgogliosi di condividere con il 
sommo Maestro Canova le stesse origini trevigiane, 
umili, ma dalle immense potenzialità. Qualità che 
Antonio Canova è riuscito a valorizzare esaltando 
la bellezza della semplicità tanto da farla apprezzare 
in tutto il mondo. 

Ancora oggi, come allora, le sue opere di rara 
eleganza costituiscono l’emblema di un’espressione 
artistico-culturale di grande ispirazione, riconducibile 
a un territorio straordinariamente fecondo qual è il 
Veneto, terra generosa da ogni punto di vista” 

Afferma così il presidente di tutela della DOC 
Prosecco Consorzio Stefano Zanette.

Il racconto del genio di Antonio Canova, dalle cui 
mani nascono idee che rivoluzionano il mondo, è 
lo stesso genio che ispira ogni giorno l’importante 
lavoro di ricerca, produzione e valorizzazione del 
territorio della DOC Prosecco.

Scopri il cortometraggio 
“Genius moves the world”
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https://www.prosecco.wine/
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Amorim Cork Italia: 
tappi di sughero, 

perfezione sensoriale

Gli investimenti costanti nel settore Ricerca 
e Sviluppo, la garanzia di benessere sul luogo 
di lavoro, al servizio di un binomio sempre più 
stretto fra tecnologia e natura, sono la chiave 
con cui Amorim Cork Italia può garantire i 
prodotti più sicuri sul mercato.

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Fiore all’occhiello dell’azienda è l’avanguardia tecnologica, 
che mira al raggiungimento di una percezione sensoriale unica 
al mondo, perché il sughero sia alleato e custode di ogni vino, 
secondo le esigenze dello stesso e della cantina che lo produce. 

Da anni, infatti, il gruppo Amorim investe in una spietata 
lotta al TCA, e ai componenti potenzialmente inquinanti 
responsabili di deviazioni sensoriali invalidanti per il vino. 
Quattro le tecnologie di punta, veri pilastri della proposta 
avanguardistica aziendale:

• Naturity®: vero e proprio viaggio oltre l’eccellenza, 
perché supera tutte le conoscenze già messe in campo 
nella lotta contro il TCA e lo rimuove direttamente dai 
tappi monopezzo. Un brevetto esclusivo che utilizza 
una combinazione unica al mondo, in condizione di 
sottovuoto, tra temperatura, vapore acqueo e tempo 
per rimuovere in modo efficiente il TCA dal sughero. 

• ND-TECH® è la tecnologia di selezione individuale, 
tappo a tappo, tramite gascromatografia, effettuabile 
su richiesta. A seguito del passaggio con Naturity®, 
NDTech® rappresenta la perfetta compiutezza per 
i tappi monopezzo, in un crescendo di perfezione, 
a piena tutela del momento più delicato: quello 
della stappatura e del seguente assaggio del vino. 

• Xpür® è la più sostenibile ed efficace tecnologia 
per l’eliminazione del TCA dai tappi di sughero 
microagglomerati, alla portata di ogni cantina. Il processo 
sfrutta la CO2 nello stato supercritico per attraversare 
il sughero con un’estrazione spinta, comunque in 
equilibrio con i concetti di purezza e naturalezza. 
Un approccio avanguardistico che punta verso 
un’evoluzione ulteriore, grazie al collante a base vegetale: 
per un TCA pari a zero e una sostenibilità garantita. 

• Cork Nova è il quarto asso tecnologico Amorim, una 
tecnologia destinata al trattamento delle rondelle in 
sughero naturale per i tappi Twin Top Evo e Spark. Questo 
sistema non solo abbatte il TCA che può essere presente, ma 
le rende più pulite dal punto di vista sensoriale, rimuovendo 
composti devianti e potenzialmente inquinanti per il 
quadro evolutivo del vino, anche il più delicato e sensibile.
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Oltre a queste tecnologie, non dobbiamo dimenticare 
i grandi successi quali la linea top di gamma Excellence; 
l’elevata possibilità di personalizzazione creativa in 
Colours, con la possibilità di variabili cromatiche oltre 
che di decorazioni grafiche, la praticità e il design al 
servizio della qualità tecnica in Helix.

Una leadership globale e tecnologica inarrestabile, 
accompagnata da un occhio di estremo riguardo verso 
la moderna sensibilità ambientale: il vino è una materia 
sostenibile ma deve essere coerente a questa filosofia 
anche il packaging e Amorim Cork rimane, anche in 
questo caso, imbattibile: offre tappi con la CO2 trattenuta 
garantita e con la certificazione forestale FSC.

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
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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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Rete Valpantena, network di 
promozione e valorizzazione 

di un territorio
A cura di Paolo Alciati

‘Rete Valpantena’ è il fil rouge che da poche 
settimane identifica inequivocabilmente 
l’importante iniziativa per la 

valorizzazione e promozione delle produzioni 
agroalimentari e dell’offerta enogastronomica di 
un territorio altamente vocato alla qualità in tutte le 
sue espressioni e che vede la collaborazione tra sette 
illuminati imprenditori: Andrea Pernigo (Agricola 
Pernigo), Ettore Nicoletto (Angelini Wines & Estates – 
Bertani), Igor Boccardo (Costa Arente di Genagricola – 
Le Tenute del Leone Alato), Massimo Gianolli (La Collina 
dei Ciliegi e Ca’ del Moro Wine Retreat), Tommaso 
Zanini e Francesco Montresor (Ripa della Volta) e 
Diego Zecchini (Ristorante La Cru e Villa Balis Crema) 
i quali, nel condividere fieramente l’appartenenza alla 
Valpantena, hanno promosso una comune strategia di 
azione a medio e lungo termine per sviluppare progetti 
di identità territoriale che coinvolgano un pubblico 
sempre più ampio in Italia e all’estero. 

E il claim prescelto per attrarre l’interesse del turista 
è assolutamente diretto ed esaustivo: “Veni, vedi, 
vivi”. Tre parole che non lasciano dubbi sulla forza di 
attrazione di un territorio che ha tanto da offrire sia 
dal lato enogastronomico sia da quello naturalistico e 
paesaggistico.
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La Valpantena (Valle degli Dei) è una valle alluvionale 
prealpina di cui fanno parte i sei comuni di Grezzana, 
Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Novaglie, 
Sezzano e Bosco Chiesa Nuova per un totale di circa 
19mila abitanti e una superficie di circa 30 km. I primi 
segni della presenza dell’uomo risalgono all’età del 
bronzo (II millennio a.c.). La valle è caratterizzata da 
una economia prevalentemente agricola e da estrazione 
di ghiaia e marmo. 

“Ci siamo posti l’obiettivo ambizioso di incrementare la 
capacità innovativa e la competitività della Valpantena: 
un caleidoscopio paesaggistico, produttivo, culturale, 
enogastronomico e ricettivo ancora sottostimato e ai margini 
dell’offerta turistica veronese”. – spiega Ettore Nicoletto, 
ceo di Angelini Wines & Estates e alla guida della 
neocostituita Rete Valpantena – “Basti pensare che nel 
2019, e quindi ben al di fuori dell’emergenza sanitaria, il 
turismo in questa vallata incideva solo per lo 0,3% sul totale 
dell’intera provincia di Verona. Un dato irrisorio, caratterizzato 
prevalentemente da arrivi di prossimità durante i mesi estivi. 
Siamo convinti” – conclude Nicoletto – “che serva una svolta 
sinergica in grado di canalizzare in Valpantena progetti di crescita 
virtuosa, senza intaccare ilgrande patrimonio naturalistico che 
la identifica”. 

Infatti “Rete Valpantena è una aggregazione di imprese 
aperta, pronta a convogliare nel network ulteriori ambasciatori 
delle eccellenze locali”. – sottolinea Massimo Gianolli, 
vicepresidente della nuova realtà di cooperazione e 
presidente de La Collina dei Ciliegi.

Questi i sei punti programmatici alla base del modello 
cooperativistico di Rete Valpantena sottoscritto dalle 
aziende fondatrici, tutte situate tra i 200 e i 600 metri di 
altitudine a Nord Est di Verona, a circa 17 km dal centro:

• Valorizzazione dell’identità territoriale
• Individuazione e promozione di percorsi turistici, 

enogastronomici
• Prodotti di eccellenza e attività per il tempo libero
• creazione di sinergie e di un circolo virtuoso tra 

tutte le attività coinvolte nel progetto
• Incentivazione di nuove realtà imprenditoriali per 

accrescere l’effetto moltiplicatore
• Tutela della bellezza della valle e delle sue 

caratteristiche paesaggistiche
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Questi i protagonisti e le forze in campo:

BERTANI – Via Asiago, 1 – Grezzana (VR)

Tra mito e icona. È la sintesi che identifica il passato, 
il presente e il futuro di Bertani, la storica cantina della 
Valpolicella-Valpantena che da quest’anno debutta 
all’interno del nuovo brand Angelini Wines & Estates, 
il marchio che contraddistingue le aziende vinicole del 
gruppo farmaceutico internazionale e di cui Bertani fa 
parte dal 2011.  Centosessantacinque anni di storia, 200 
ettari complessivi solo tra le due vallate espressione 
di un terroir vocato e identitario, e perciò unico, da 
cui nasce l’Amarone (la prima annata è del 1958), il 
grande Rosso veronese che Bertani esporta in oltre 
60 Paesi del mondo. Bertani è un’azienda in costante 
sviluppo che mantiene viva la ‘sacralità’ dell’origine e 
della costante ricerca qualitativa dei suoi vini che nel 
bicchiere sprigionano appartenenza e identità. Sono 4 le 
collezioni attualmente in portfolio: Icone (Amarone della 
Valpolicella Classico e Valpolicella Superiore Ripasso 
Catullo); I Cru di Bertani (Valpolicella Classico Superiore 
Ognisanti e Valpolicella Classico Le Miniere); Territorio 
(Amarone della Valpolicella Valpantena, Ripasso della 
Valpolicella Valpantena, Valpolicella Valpantena, Recioto 
della Valpolicella Valpantena e Soave Sereole); Original 
Vintage Edition (Soave e Secco).

INFO
www.bertani.net  Ig: @cantine_bertani; Fb: @cantine.
bertani

COSTA ARÈNTE – Località Costa, 86 – 
Grezzana (VR)

Un corpo unico di 35 ettari, di cui 17 vitati e i restanti 
a bosco e uliveto tra i 250 e i 600 metri di altitudine nel 
cuore della Valpantena dove si incrociano storia, arte 
ed enologia. È il microcosmo di Costa Arènte, l’azienda 
vitivinicola fondata nel 1997 e dal 2015 nel portfolio de 
Le Tenute del Leone Alato di Genagricola. Situata sul 
versante orientale della valle, esprime vini fortemente 
identitari e orgogliosamente firmati ‘Valpantena’, 
assunta a marchio territoriale distintivo nella zonazione 
della Doc Valpolicella. Attualmente, l’azienda produce 
tra referenze rosse: Valpolicella Valpantena Superiore, 
Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore e Amarone 
della Valpolicella Valpantena. L’anima bianca di Costa 
Arènte è invece affidata al Lugana Doc, ottenuto dal 
vitigno Turbiana. Attesi per il 2023 altri due vini: 
l’Amarone della Valpolicella Valpantena Riserva e il 
Recioto della Valpolicella Valpantena. La Tenuta del 
Leone Alato è attiva sia nell’enoturismo, con visite 
alla cantina e degustazioni abbinate ai prodotti del 
territorio sianell’ospitalità, con 12 stanze dallo stile 
rustico-moderno. Da qui si svelano itinerari culturali 
e naturalisti, oltre a numerosi percorsi di trekking e 
arrampicata e itinerari per le due ruote, con o senza 
pedalata assistita.

INFO
www.costarente.it  Ig: @costarente; Fb: @CostaArente
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LA COLLINA DEI CILIEGI – CA’ DEL MORO WINE 
RETREAT – Località Erbin, 36 – Grezzana (VR)

Vino, ospitalità e massima esaltazione delle 
potenzialità del territorio: queste le fondamenta che 
nel 2010 permettono a Massimo Gianolli, imprenditore 
del mondo della finanza con solide radici in Valpantena, 
di fondare La Collina dei Ciliegi. La tenuta si estende 
su 58 ettari – di cui 33 a vigneto in corpo unico coltivati 
con metodo biologico – tra i 450 e i 700 metri sul livello 
del mare; 11 le etichette, due le collezioni (Classica e 
Vini del Duomo) dall’Amarone “Ciliegio” al Valpolicella 
Superiore “Formiga”, dal Ripasso Superiore “Maciòn” 
al Recioto, e ancora dal Garganega “Ca’ del Moro” fino 
al Corvina “Camponi” e al Brut. 

Ca’ del Moro Wine Retreat è invece la proposta di 
hotellerie di alto livello firmata La Collina dei Ciliegi. Un 
ristorante guidato dagli chef  Giuseppe Lamanna e Lina 
Maffia, che rivisitano i piatti della tradizione in chiave 
contemporanea e gourmand. L’offerta è integrata da un 
ventaglio di attività ed experience tra degustazioni, corsi 
di cucina, escursioni,passeggiate a cavallo tra i vigneti, 
tour in e-bike e in elicottero.

Nota di merito per l’impegno concreto su progetti 
con finalità sociali come la realizzazione dei Vini del 
Duomo in collaborazione con la Veneranda Fabbrica 
del Duomo (il Rosso IGT Verona e lo Spumante Brut), le 
cui vendite contribuiscono al restauro della cattedrale 
meneghina.

PERNIGO – Via Vendri, 42 – 
Santa Maria in Stelle, Verona

Coltivare l’essenza della Valpantena. È il fondamento 
di Pernigo, specializzata nella produzione di alimenti 
e prodotti officinali biologici di alto profilo qualitativo 
e organolettico e con una particolare attenzione alla 
biodiversità. Una storia fatta di profumi e aromi che 
comincia agli inizi degli anni duemila quando Tiziano 
Pernigo fonda l’azienda nella quale fa convergere la 
propria passione per la terra. In poco più di un ventennio 
la struttura è costantemente cresciuta, dotandosi anche 
di uno spazio multifunzionale e di un giardino aromatico 
delle essenze. 

Oggi Pernigo produce olio, miele, oli essenziali, 
saponi artigianali, tisane, sali, confetture e cosmetici 
grazie a 70 ettari di proprietà, un piccolo frantoio 
e oltre 10 mila piante di ulivo, 100 arnie mellifere e 
circa 50 essenze coltivate. Il tuttonel pieno rispetto 
dell’ecosistema agricolo grazie al quotidiano controllo 
e impegno che sfrutta la naturalità delle coltivazioni ed 
esclude qualsiasi prodotto chimico di sintesi ottenendo 
anche la certificazione ICEA di agricoltura biologica.

INFO:
– www.lacollinadeiciliegi.it  Ig: @lacollinadeiciliegi.it; 
Fb: @lacollinadeiciliegi.it
– www.cadelmoro.wine  Ig: @cadelmorowineretreat; 
Fb: @cadelmorowineretreat
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Menzione particolare per l’Acqua delle stelle, sciroppo 
alchemico composto da acqua, zucchero di canna e olio 
essenziale di menta o lavanda da impiegare per cocktail 
o in pasticceria.

INFO
https://pernigo.it/it/  Ig: @aziendaagricolapernigo; Fb: 
@AziendaAgricolaPernigo

RIPA DELLA VOLTA – Località Tendina – 
Romagnano, Grezzana (VR)

Un ambiente unico, mitigato da un clima favorevole, 
dove il vigneto viene salvaguardato, rispettato, 
valorizzato e la sostenibilità trova terreno fertile per 
la produzione di un vino biologico, autoctono e di rara 
qualità. 

Questo è Ripa della Volta, un piccolo eremo 
venticinque ettari tra i 300 e 600 metri di altitudine a 
Romagnano, già nel ‘700 coltivato a vite. Intuendo le 
potenzialità di queste alte colline, terre incontaminate 
da lavorare con rispetto, nel 2016 Francesco e Michele 
Montresor – già alla guida di Ottella – Andrea Pernigo, 
giovane e lungimirante imprenditore e Tommaso Zanini 
danno vita a qualcosa di unico e importante. 

Un Amarone Docg, un Ripasso Doc e un Valpolicella 
Superiore sono i primi nati da questo progetto 
d’eccellenza con l’obiettivo di creare vini dalla forte 
personalità, consapevoli di lavorare in una situazione 
ambientale unica, con un microclima particolare, su 
suoli marnosi, recuperando vitigni autoctoni di grande 
valore etico e storico. 

L’eleganza di un territorio autentico e florido si 
traduce in un’etichetta a firma dell’artista veronese 
Patrizio Vanessi, per vestire la bottiglia di un nuovo 
spirito artistico. Un progetto, un luogo magico, una 
miscela vera, potente ed autentica, proprio come il 
buon vino deve essere.

INFO 
ripadellavolta.it

VILLA BALIS CREMA – Via Belvedere, 1/A – 
Romagnano (VR)

RISTORANTE LA CRU –Via Cortivi, 11 – Romagnano 
(VR)

Ci sono due stelle nel cielo di Romagnano. Sono 
quelle del Ristorante La Cru, che grazie alla sua cucina 
“territoriale, concreta e di stagione” dello chef  Giacomo 
Sacchetto ha ricevuto una stella Michelin nel 2020 e 
lo speciale riconoscimento Stella Verde nel 2021, che 
premia le realtà che si distinguono per sperimentazioni 
sostenibili. Il ristorante è immerso tra le colline della 
Valpantena, una location in stile contemporaneo 
realizzata in acciaio brunito, tratto in parte dal recupero 
di vecchie traversine ferroviarie.

Le materie prime utilizzate in cucina provengono 
dall’orto della proprietà assicurando, seguendo le 
stagioni, sapori genuini in sincronia con le specificità 
gastronomiche della Valle degli Dei. La filosofia del 
Ristorante La Cru si trasmette all’attiguo Relais Villa 
Balis Crema, nato dal recupero di Villa Maffei Medici 
Balis Crema, antica dimora veneta di origine nobiliare, 
dove il risveglio è caratterizzato da una colazione 
gourmet proposta dagli chef  del Ristorante.

La struttura principale – divisa in corpo Nobile, 
Barchessa e Casa del Custode – è valorizzata da un ricco 
patrimonio storico e artistico fatto di affreschi, dipinti di 
scuola e stemmi delle famiglie che abitarono la dimora.

INFO
www.villabaliscrema.it  Ig: @relaisvillabaliscrema; Fb: 
@relaisvillabaliscrema

www.ristorantelacru.it  Ig: @ristorantelacru; Fb: @
ristorantelacru

Complessivamente la rete esprime un fatturato di oltre 
16 milioni di euro (dato 2021).

Per informazioni : www.valpantena.org
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LAZIO INSOLITO: LA 
VALLE DELL’ANIENE

Terra ricca di acque, santi e storia, 
la Valle dell’Aniene, insieme con i 
Monti Simbruini, è una meta davvero  
interessante per un nuovo turismo  

A cura di Franca Scotti  Dell’Arciprete
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C’è una valle ricca di acque, eremi, borghi e 
rocche alti sui colli. Una valle amata in passato 
da poeti,  imperatori e artisti. Oppure é  una 

valle che molti Italiani non hanno ancora collocato tra 
le  mete dei  desideri. E’ la Valle dell’Aniene, un territorio 
tutto da scoprire nel Lazio romano. Siamo a soli 60 km 
da Roma, ma il paesaggio qui appare completamente 
diverso. Siamo immersi nel verde foltissimo di 
faggete e cipressi all’interno del Parco Regionale dei 
Monti Simbruini, dove il paesaggio è disegnato dalle 
trasparenti acque color smeraldo dell’Aniene. 

Una valle che è stata definita  “antica” per le tracce 
della storia, “barbarica” perché incontaminata, 
“femminile” perché accogliente.

Un ambiente perfetto per il turismo outdoor: con le 
sue acque cristalline, il fiume Aniene è luogo ideale per 
coloro che sono alla ricerca di esperienze adrenaliniche 
come il rafting e il canyoning, mentre verso l’area 
montuosa di Campaegli vicino a Cervara, una ricca  
rete sentieristica offre passeggiate nel  verde, tra  scorci 
mozzafiato. Senza dimenticare, cosa abbastanza 
sconosciuta ai più, che nel Parco Regionale dei Monti 
Simbruini, il Monte Livata, chiamato la “montagna 
di Roma”, ospita un comprensorio sciistico  tra i più 
importanti del Lazio. Set, tra l’altro, dei memorabili 
“spaghetti western” di Sergio Leone, per la sua 
dimensione selvaggia, quasi da Far West. 

Tanti piccoli borghi appaiono distesi sui crinali o 
arrampicati ai piedi di una rocca imponente.

Tanti nomi poco noti: Vicovaro,  Roviano, Anticoli 
Corrado, Cervara, Vallepietra, Cineto Romano, Camerata 
nuova, Jenne. Borghi di qualche centinaia di abitanti, 
ma tutti con la loro storia. Dovunque scorci pittoreschi 
di vie acciottolate e in salita, balconi e terrazzini fioriti, 
insegne d’epoca, stemmi sui portali di pietra, tracce di 
un passato importante.

Frutto dell’”incastellamento” medievale, la rocca 
in alto ricorda una storia di difesa  contro i Saraceni 
oppure di lotte  tra casate nobiliari come gli Orsini, i 
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Colonna, i Borghese, i Borgia. Accanto alla rocca di solito 
si alza il campanile della chiesa madre in cui talora si 
scoprono affreschi sorprendenti. Perché qui siamo nelle 
terre dello Stato Pontificio, un tempo feudo  delle più 
blasonate famiglie romane. 

Ma la Valle dell’Aniene é anche terra di eremi e di 
profonda religiosità.

Sono in particolare gli eremi benedettini, culla  del 
monachesimo occidentale e quindi in un certo senso 
della stessa identità europea. Il fondatore della regola 
“Ora et labora”, che comprese per primo il valore della 
preghiera associata all’attività pratica al servizio degli 
uomini e della terra, San Benedetto, Patrono  d’Europa, 
visse a lungo proprio in questa terra.

Il Cammino di San Benedetto che lega Norcia a 
Cassino e attraversa tutta la Valle da Vicovaro a Filettino, 
ha proprio qui  una tappa fondamentale. E’ Subiaco, 
uno dei Borghi più belli d’Italia, che contiene tesori 
imperdibili, il Monastero di Santa Scolastica con un 
chiostro cosmatesco, il Monastero di San Benedetto 
o  Santuario del Sacro Speco, scavato incredibilmente 
sul fianco della montagna per contenere la grotta, meta 
di pellegrinaggi fin dal primo millennio.

La sua importanza storica, la ricchezza di affreschi 
di scuola senese, la suggestione della posizione, da 
soli meritano un viaggio. Ma Subiaco vanta anche 
l’imponente Rocca dei Borgia costruita sulla cima 
di una collina per scopi strategici dove il Museo della 
Stampa ricorda che qui fu stampato il primo libro 
italiano, ad opera di due  allievi di Gutenberg, il laghetto 
di San Benedetto tra querce secolari e bellissime faggete.

E la storia del territorio parte da molto lontano.

La sua fortuna fu l’acqua, motivo principale della 
conquista di questa terra, un  tempo occupata dagli 
Equi, da parte dei Romani nel corso del 3º secolo a. C. 
Parte dei famosi acquedotti romani, veri capolavori di 
architettura, incanalavano le acque dell’Aniene e delle 
sorgenti vicine per portarle alla capitale.

E l’acqua  fu certamente anche uno dei fattori di 
attrazione per la costruzione delle ville e dei giardini 
imperiali, di Nerone,  dei Flavi, di Traiano. A Subiaco 
si visitano, vicino al lago di San Benedetto,  i resti 
della grandiosa Villa che Nerone si fece costruire, 
insieme con tre laghetti artificiali, per le sue soste fuori 
della capitale.

Senza dimenticare che, facendo un salto di secoli, la 
Valle dell’Aniene è stata una terra di grande attrazione 
anche durante il Grand Tour. Goethe e i maggiori 
intellettuali del Nord Europa la definivano un esempio 
della “campagna ideale”: ondulata dolcemente, 
verdissima, punteggiata da rovine archeologiche, greggi, 
sorgenti, pastori e contadine dai costumi colorati.

Come nota il Marchese Del Gallo, proprietario 
del Castello Del Gallo a Mandela, affacciato su 
questo scenario ideale “é proprio quel paesaggio che 
riconosciamo nelle vedute del Settecento, da Poussin 
a Lorrain  fino ad Hackert, che le rese celebre in tutta 
Europa”.
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Dunque è davvero indovinato il motto che si è 
proposto la recentissima DMO Valle dell’Aniene e Monti 
Simbruini,  che aspira a diventare il Parco all’aperto 
più grande di tutto l’Appenino:  “Camminando tra i 
monumenti dell’uomo e della natura”.

Tra le infinite possibilità di cammini e di sentieri, 
ci sarà chi amerà il trekking immerso nella natura, 
costeggiando i fiumi, chi salirà faticosamente i gradini di 
rocche e monasteri, in una  sorta di ascesi, chi passeggerà  
sulle antiche pietre, alla ricerca di tracce di un nobile 
passato. Paradiso  per  sportivi amanti del turismo attivo 
e indoor, e per famiglie in cerca di paesaggi rilassanti 
e aria pura, questo territorio è anche meta per i golosi. 

Il fagiolo di Valle Pietra, la fagiolina di Arsoli, i funghi 
e i tartufi sono solo alcuni dei prodotti tipici del luogo, 
insieme con  formaggi di pecora e  di capra, salumi, 
paste fatte a mano, mille  varietà di verdure. Il tutto 
declinato in  ricette tradizionali e gustose, fettuccine 
e sagne, la pasta di farro,  i maltagliati con i fagioli, 
la polenta “rencocciata”, ovvero riscaldata in pentola, 
condita con sugo di cinghiale, i fasoli co lle coteche,  le 
ciambelline al vino. Si possono assaporare in alcuni 
ristoranti davvero notevoli, come il Ristorante “La 
Panarda” di Subiaco.

Consigli di viaggio:

Per visitare Subiaco conviene affidarsi a guide 
specializzate: www.ethea.org

Per organizzare esperienze attive sull’Aniene,  
canyoning, trekking, rafting:  https://viverelaniene.com

Per alloggiare a Subiaco: www.guesthousesubiaco.it
www.visitaniene.it
www.parcomontisimbruini.it
terredisanbenedetto.eu
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Tapis de Fleurs 2022 Bruxelles
A cura di Redazione Centrale Tdg
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Il Tapis de Fleurs è un’istallazione artistica allestita ogni 
due anni nella Grand Place di Bruxelles, composta da un 
tappeto di fiori lungo 77 metri e largo 24. L’edizione 2022 
si è svolta dal 12 al 15 agosto e ha festeggiato – con un anno 
di ritardo a causa della pandemia – il 50° anniversario 
dalla prima edizione del 1971. 

Ogni edizione è caratterizzata da un tema specifico: in 
occasione del 50° anniversario dalla prima edizione, si è 
deciso di proporre una rivisitazione del tappeto realizzato 
nel 1971 da Étienne Stautemas. Il tema quell’anno era 
Arabesques, caratterizzato da motivi geometrici ispirati 
allo stile ornamentale tipico delle moschee: tutti gli 
elementi presenti nel design originale compaiono anche 
nel design del 2022, tra cui San Michele Arcangelo e il 
Leone Belga. Gli arabeschi erano il marchiodi fabbrica 
di Étienne Stautemas, che li ha usati fino al suo ultimo 
tappeto, realizzato nel 1998. 

Sono necessari due anni di preparazione per i quattro 
giorni del Tapis de Fleurs: per diversi mesi, i coltivatori si 
prendono cura delle begonie e delle dalie da utilizzare per 
l’arazzo. Quando arriva il momento, trasportano i fiori ai 
margini della Grand Place il   più rapidamente possibile. 

Per assemblare il Tapis de Fleurs, il design “a grandezza 
naturale” viene trasferito su una tela di cotone. Centinaia 
di volontari riempiono lo schema gigante, prestando 
grande attenzione alle diverse sfumature dei fiori: la 
preparazione richiede diversi giorni. La begonia era 
il fiore preferito di Étienne Stautemas: garantisce un 
lungo periodo di fioritura, una vasta gamma di colori e 
sfumature. Per il tappeto 2022 sono stati utilizzati circa 
464 m2 di begonie, l’equivalente di 140.000 fiori.

Oltre alle begonie, il Tapis de Fleurs è composto da 
circa 225.000 dalie, pari a non meno di 563 m2. Presenti 
anche cortecce nere, blu e verde brillante, tinte con 
coloranti naturali, ecologici e vegetali. Per creare il bordo 
del tappeto sono stati utilizzati 88 m2 di rotoli di erba, 
mentre nel logo sono presenti crisantemi ed evonimi. Il 
Tapis de Fleurs è sempre stato un’attrattiva per tutti gli 
appassionati di floricoltura, ma è anche molto apprezzato 
dai turisti che affollano la Grand Place per scattare foto 

e assistere agli spettacoli di son et lumiere. Anche il 
Manneken Pis, la celebre statua simbolo della città di 
Bruxelles, per l’occasione indossa un “outfit” floreale!!

Info:  www.visitbrussels.it
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https://www.prosecco.wine/
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Nomadi digitali a 
Gran Canaria

A cura di Silvia Donatiello
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Nei primi anni dell’era digitale il telelavoro non 
era particolarmente diffuso, soprattutto a 
causa della ridotta ampiezza della banda wifi 

e del sensibile costo delle applicazioni. Ma, a partire dal 
2008, tali costi si sono notevolmente ridotti. Prima della 
pandemia solo il 6% dei lavoratori era attivo in modalità 
telelavoro, adesso la percentuale ha raggiunto il 30%. 

La tecnologia per attuarlo era disponibile ma non 
la cultura e la sensibilità necessarie, dal momento 
che la convinzione rimaneva “Se il vecchio modo di 
lavorare funziona, perché cambiarlo?”, e prevaleva 
la comodità e l’apprezzamento per la possibilità di 
controllare i propri dipendenti in azienda. La pandemia 
ha provocato situazioni difficili e, purtroppo, a volte anche 
drammatiche, ma ha agito da decisivo catalizzatore di 
una tendenza che può eliminare nevralgici problemi 
logistici, come tempi di spostamento, traffico, costi degli 
alloggi nelle città, conciliazione con la vita personale, ecc.

Sulla piattaforma https://nomadlist.com/ per nomadi 
digitali, Gran Canaria figura tra le prime destinazioni 
mondiali. L’isola occupa posizioni di prestigio per quanto 
riguarda basso costo della vita, clima e connettività, e si 
distingue per aspetti cruciali come sicurezza, diversità 
/ comunità LGBTQ e qualità dell’aria. Lo testimonia il 
fatto che l’isola, e in particolare Las Palmas de Gran 
Canaria, spicca per la posizione bioclimatica strategica, 
l’offerta di spazi di coworking, la qualità della vita e 
l’efficienza del sistema sanitario. Un intero universo 
di possibilità su quello che sarà e, per molti aspetti, è 
già il nuovo modo di concepire viaggi e turismo, e che 
può considerare suoi grandi alleati anche gli operatori 
turistici, soprattutto quelli del nord Europa. 

Alla fine di una giornata lavorativa c’è un’intera isola 
da esplorare, in cui non mancano sole, nuoto, spiagge, 
borghi antichi e una natura spettacolare. Ma si può 
anche rimanere a godersi i servizi degli hotel, dal centro 
benessere alla piscina, o rilassarsi su una suggestiva 
terrazza affacciata sul mare.

Immaginiamo una giornata di telelavoro a Gran 
Canaria

Immaginiamo una giornata di telelavoro sull’isola in 
compagnia del sole migliore dell’Atlantico. Telelavoratori 
di mezzo mondo sono arrivati   qui per le ragioni più 
svariate, ma sicuramente uno dei motivi principali è 
quello di avere a disposizione tutte le risorse necessarie 
a sviluppare il proprio lavoro, oltre alla possibilità di 
godersi una vacanza o un’intera stagione in “paradiso”.

Collegamenti

L’isola è ben collegata, con voli diretti dalle più 
importanti città europee, e accoglie il visitatore con 
temperature che lo avvolgono calorosamente in ogni 
periodo dell’anno.  Il transfer dall’aeroporto è semplice 
e comodo, così come gli spostamenti in tutta Gran 
Canaria. Efficienti mezzi pubblici, buoni collegamenti 
stradali con qualsiasi punto dell’isola e, se si preferisce 
essere autonomi, numerosi autonoleggi.

Offerta alloggi e uffici

Gran Canaria offre un’ampia varietà di coworking e 
colivings, hotel, appartamenti e agriturismi per tutte 
le fasce di prezzo. Per quanto riguarda la connessione 
Internet, la qualità della rete è una delle ragioni primarie 
del successo dell’isola come meta di lavoro.
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L’isola è un vastissimo luogo di incontro di viaggiatori 
di ogni tipo e condizione, provenienti da ogni parte del 
mondo, persone che inseguono il bel tempo, le onde, o 
che, semplicemente, cercano la tranquillità, o un luogo 
in cui lavorare bene e vivere ancora meglio; una cosa 
è certa, quest’isola è un ritrovo di persone aperte alla 
condivisione di esperienze e culture.

La capitale accoglie un buon numero di nomadi 
digitali e telelavoratori stabilitisi sull’isola, ma ci 
sono spazi per semplificare il proprio lavoro su tutto 
il territorio, rendendo più facile soggiornare nel luogo 
che si preferisce, in una località turistica o in uno 
dei tranquilli paesini dell’entroterra a ridosso delle 
montagne. Ad ogni modo, sull’isola si trova un’ampia 
comunità di persone con pensieri comuni, con cui 
lavorare, ideare e sviluppare tanti progetti.

Uno dei momenti cruciali della “giornata lavorativa” 
è l’ora di pranzo. A Gran Canaria si segue l’orario 
spagnolo, ma qui ci si prende tutto il tempo che serve 
per assaporare con calma i piatti locali influenzati da 
sapori, odori e colori provenienti da due emisferi e 
mezzo. 

Dopo pranzo è ora di tornare in “ufficio”. Se si sceglie 
di lavorare in uno degli spazi di coworking a Las 
Palmas de Gran Canaria posti a pochi passi dal mare, 
è opportuno sapere che la città offre intrattenimento, 
svago e cultura in ogni mese dell’anno. Le sue dimensioni 
contenute e il suo status di nodo turistico le conferiscono 
caratteristiche particolarmente adatte allo sviluppo 
professionale.

Tutta l’isola è un’estesa palestra all’aperto che offre 
sempre qualcosa da fare. Un’isola di spiagge protette 
e paesaggi naturali, una meta amichevole che invita a 
rimanere. Dopo un pomeriggio al lavoro, un po’ di vita 
da spiaggia non guasta: musica all’aperto, surf, una 
partita a beach volley, la lettura di un libro o un aperitivo.

 Il tramonto è il momento ideale per conoscere i 
dintorni, passeggiare per il centro storico alla scoperta 
delle appassionanti storie e delle vestigia dell’epoca 

coloniale, tra vicoli acciottolati ed edifici del 1500 che ci 
riportano ai tempi di Cristoforo Colombo, per il quale 
Gran Canaria fu l’ultimo luogo conosciuto, la tappa 
estrema sulle mappe prima di salpare verso l’America. 
Quel sapore di antico crocevia e il ricordo della visita di 
tanti viaggiatori e navigatori si trovano in ogni strada 
e negli angoli ricolmi di passato dei centri storici delle 
località più caratteristiche dell’isola.

Uscire alla sera è la norma per gli abitanti locali, in 
estate così come in inverno, grazie alla temperatura 
notturna sempre piacevole. È una norma che si tende ad 
adottare molto in fretta e che, insieme alla soddisfazione 
di lavorare sentendosi in vacanza, accompagna 
rapidamente i sogni dei nuovi nomadi digitali. C’è 
ancora molto da scoprire ma, avvolti dal manto del bel 
tempo e della placida vita dell’isola, non è necessario 
farlo subito. 

Per chi, però, può spostarsi solo durante il periodo di 
ferie, il turismo inizia a combinare telelavoro e vacanze 
in pacchetti turistici di workation, presso le mete più 
amate. Gran Canaria, attraverso i suoi enti promotori 
(turistico ed economico), in collaborazione con aziende e 
operatori del settore, ha presentato questi nuovi concetti 
grazie a piattaforme quali https://www.repeople.co/ o 
http://nuestrograndestino.es/.

Inoltre, attraverso l’iniziativa Best in Gran Canaria 
http://bestingrancanaria.com/ è uno degli agenti locali 
che sostiene la conoscenza dell’isola e la crescita del 
settore. Per chi vuole avvicinarsi a questa esperienza, il 
tour operator svedese, Ving, ha lanciato in collaborazione 
con Turismo Gran Canaria il Vings Workation, un 
pacchetto che permette di viaggiare e lavorare in remoto 
dall’hotel con un supplemento minimo sul costo del 
viaggio. In pochi passi qualsiasi tipologia di alloggio 
si trasforma anche in ufficio: Wifi, scrivania, sedia 
ergonomica e addirittura il salva schermo per pc in 
modo da poter lavorare persino all’aperto.

Gran Canaria, #tantodavivere.
Info: www.grancanaria.com



85TuttoTravel



86



87

https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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https://www.colvetoraz.it/it/
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BEVI RESPONSABILMENTE    | DISTRIBUITO DA SAGNA S.P.A. DAL 1928 - WWW.SAGNA.IT - @SAGNADAL1928

3 parti di
VERMOUTH ROSSO
ANTICA TORINO

SUMMER VIBES

3 parti di 
BITTER 
GRAN MILANO

4 parti di
PANAREA GIN
SUNSET

IL NEGRONI PERFETTO

1 2 4

...  anche a costo di variare le  propor-
zioni degli ingredienti. Fermo restan-
do il bitter, se si usa un gin di ultima 
generazione a 40 botaniche molto 
strutturato, con grossa personalità, 
non si può usare un vermouth com-
plesso. Allo stesso modo, se si utilizza 
un vermouth importante, non si 
aggiungerà un gin strutturato. 
Vermouth Antica Torino, Bitter Gran 
Milano e Panarea Island Gin è una 
delle ricette che  Luca Picchi ama di 
più realizzare.

“Il Negroni fatto con questi 3 prodotti 
lo vedo diviso in decimi, quindi 4 
parti di gin, 3 di bitter e 3 di 
vermouth. Se si sceglie il gin Island si 
otterrà un Negroni ultra bilanciato, 
più netto, pulito, deciso e lungo.
Se si sceglie il Sunset (perfetto per il 
gin&tonic), invece, le sue note aroma-
tiche di basilico e pompelmo, avremo 
un gin più fresco e mediterraneo». 
A noi la scelta.”

3

LA RICETTA DI SAGNA SPA

ruota tutto sul  bilanciamento, a livello sensoriale più che alcolico

1. Vermouth di Torino Antica Torino;
2. Bitter Gran Millano;
3. Panarea Gin Sunset; 
4. Panarea Gin Island.

VERMOUTH DI TORINO
Le 18 erano diventate l’ora del vermouth anche nel capoluogo fiorentino,
abitudine acquisita dai torinesi nel periodo in cui Firenze era diventata
 tempraneamente capitale d’Italia.

 nelle campagne per recuperare i vini difettosi conciandoli con assenzio 
e altre erbe, ma quello di Torino era di qualità nettamente superiore e, 
anche per via del suo costo, era un vero e proprio status symbol.

 Il vermouth non era una novità, già dal 1700 era una ricetta diffusa utilizzata

https://www.sagna.it/



