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Drink&Cinema:

Berry Lyndon – Ramsbury

Un cocktail ispirato al film “Berry 
Lyndon”, di Stanley Kubrick.

A cura di Redazione TDG

Il drink è stato realizzato per 
Rinaldi 1957 dal bartender 
Riccardo Pennacchia del Caffè 
dei Portici di Bergamo.
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ISPIRAZIONE

Barry Lyndon è un film che assume un ruolo 
importante nella filmografia di Kubrick perché 
costituisce il momento di maggiore libertà 
di espressione del regista. Ci siamo ispirati a 
questo aspetto, creando un Vermouth bianco 
alle fragole non convenzionale.

È un film visivo, pieno di immagini e 
riferimenti puramente estetici. La storia viene 
continuamente ridotta a quadro da parte del 
regista, a immagine da mostrare e riguardare. 
La presentazione del drink è quindi minimale, 
un drink bello da vedere.

Il film è ambientato in Inghilterra, patria 
del protagonista principale del nostro drink 
il Gin Ramsbury.

https://www.youtube.com/watch?v=pobLpEXLgS0
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BERRY LYNDON
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: tumbler basso

Tecnica: Stir

Service: Chunk di ghiaccio

Garnish: Fragola fresca

Versare tutti gli ingredienti 
all’interno in un mixing glass, 
inserire il ghiaccio, mescolare 
fino a raggiungere la giusta 
temperatura e diluizione.

Una volta raggiunta versare il 
liquido nel bicchiere che contiene 
il blocco di ghiaccio. Guarnire il 
bicchiere con una fragola fresca

30ml

40ml

25ml

Ramsbury Gin

Oscar 697 Vermouth 
Bianco alle Fragole

Campari
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https://vinchio.com/
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NASCE
DON PAPA RUM 

In una versione più secca 
per un nuovo tipo di utilizzo e consumo

A cura di Redazione Centrale Tdg
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CHIUSO UN 2021 DA INCORNICIARE 
PER RINALDI 1957
Fatturato record che ha superato i 20,8 Milioni di Euro (+45%) e un importante 
target superato per quanto riguarda il brand principale del portafoglio: Don 
Papa, per il quale l’Italia ha superato di gran lunga la Spagna che la precedeva, 
ottenendo un posto sul podio mondiale. 

La presentazione del nuovissimo Rum Don 
Papa, più secco rispetto al precedente 
(commercializzato come “Don Papa Baroko”) 

è avvenuta nel corso di una serata degustazione presso 
The Doping Club di Milano alla presenza di Gabriele 
Rondani, Direttore Marketing e PR di Rinaldi 1957.

Don Papa è l’originale Single Island Rum dalle 
Filippine, ispirato da Papa Isio, eroe rivoluzionario 
e sciamano dell’Isola di Negros. Maturato ai piedi 
del Monte Kanlaon, Don Papa è invecchiato in botti 
di quercia ex-Bourbon ed ex-Rioja per ottenere una 
profondità di sapori, prima di essere realizzato alla 
perfezione dal Master Blender. 

Le botti Ex-Rioja donano quella secchezza che 
fa rientrare Don Papa nella categoria dei rum. Con 
note fragranti di scorza di agrumi, mango e nocciole 
arrostite al naso, il blend risultante delizia con sentori 
importanti di frutta, crema di vaniglia e toffee al 
palato. Il finale regala rotondità grazie ai sentori di 
quercia tostata delle botti. Come dicono a Negros, è 
un rum che merita di essere degustato liscio.

Presentati dal bar manager di The Doping Bar, 
Alberto Corvi, gli abbinamenti food sono stati curati 
dallo chef  resident Luigi Gagliardi:

Ceviche di branzino, condito con Yuzu, mela 
verde, sedano, sale, pepe, maracuja, lime e anellini 
di jalapeño abbinati all’Americano Sirene. Mini-
tacos farcito con gambero argentino reso croccante 
da un passaggio con cannello, guarnito con salsa 
guacamole e petali di cipolla. Abbinato al cocktail Le 
Fleurs du Mal composto da Rum Don Papa, Aperitivo 
Americano Rosso Sirene, Tè Jardin Bleu, Granatina 
e cubetti di ghiaccio.

Don Papa liscio, abbinato a un Tiramisù con 
un biscotto al cioccolato fatto in casa al posto del 
Savoiardo.
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Elegante e fruttato, 
vaniglia dolce, legnoso e tostato

• Naso: fragrante e rotondo con note di scorze di
agrumi, composta di frutta e cioccolato al latte,
ben bilanciate da mango, caramello e nocciole
arrostite.

• Palato: Pieno con sentori di mandarino,
morbido zucchero di canna, vaniglia cremosa
e toffee. Sentori di cappuccino e note ricche di
quercia tostata.

• Finale: la cremosità si sviluppa con accenni di
pesca fresca e noci tostate, insieme a una dolcezza
ricca ma delicata di miele scuro e nuovamente
quercia tostata.
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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
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https://www.prosecco.wine/
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20    Bacalhau Osteria by Fabio 
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BACALHAU OSTERIA
BY FABIO MONTAGNA

Il tempio del pregiato baccalà islandese è a Torino
A cura di Paolo Alciati
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Il patron è di quelli storici per il capoluogo
sabaudo: Fabio Montagna, infatti, pur essendo
ancora discretamente giovane, ha alle spalle

oltre trent’anni di vita tra i fornelli, da ragazzino 
nell’albergo di famiglia, da giovane cuoco con 
una lunga esperienza presso La Smarrita – uno 
dei templi della cucina torinese, storico locale creato da 
Moreno Grossi – la prima svolta con la prima avventura 
in proprio con la trattoria Raffaello 5, durata una 
decina d’anni, e infine, nel 2017, un nuovo definitivo 
cambiamento con la scelta di dedicarsi ad un 
ingrediente versatile, pregiato e salutare come il 
baccalà, per il quale è un vero maestro, sia per la 
approfondita conoscenza culturale e gastronomica 
sia per l’accurata interpretazione di piatti storici della 
cucina del Portogallo: “…il Paese – spiega Fabio – che 
più di ogni altro al mondo ha messo al centro della propria 
cucina il baccalà, l’unico luogo dove questa pietanza è il 
piatto nazionale”. 

È infatti l’unica nazione al mondo in cui si registrano 
ben 366 ricette a base di baccalà (o bacalhau, in 
portoghese), una per ogni giorno dell’anno, compresi 
quelli bisestili. E ovviamente il merluzzo scelto con 
rigore dallo chef  Montagna non poteva che arrivare 
dalle acque pure e incontaminate dell’Islanda; è il 
Gadus morhua islandese (il merluzzo nordico, 
più magro del Gadus macrocephalus anche detto 
merluzzo del Pacifico), la qualità più apprezzata al 
mondo, pescato sulla costa non lambita dalla corrente 
del Golfo e salato in loco, più grande e più magro 
rispetto al “cugino” norvegese o danese, e più indicato 
per la realizzazione di piatti di crudo. 

Una qualità di pesce particolarmente pregiata anche 
perché catturata usando tecniche certificate di pesca 
responsabile in zone selezionate dove l’acqua è più 
pura. In Islanda infatti la pesca del merluzzo viene 
effettuata ancora rigorosamente all’amo, quindi 
praticamente a mano, e la salatura avviene quando 
il pesce è ancora fresco. Un approccio più naturale 
ed ecosostenibile rispetto a quello più industriale 
applicato in Norvegia che ha reso il baccalà d’Islanda 
famoso in tutto il mondo per la sua purezza e la sua 
qualità.
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L’attenzione maniacale per l’altissima qualità 
dell’ingrediente principe della cucina del 
Bacalhau Osteria è riversata anche nelle altre 
materie prime utilizzate da Fabio Montagna, 
che utilizza prodotti di qualità certa, provenienti 
da coltivazioni biologiche controllate, che non 
usano chimica o pesticidi e solo secondo la loro 
stagionalità, per poter offrire piatti più gustosi 
e salutari.
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La recente pandemia ha obbligato a rivoluzionare 
anche il posizionamento dei tavoli all’interno 
dei ristoranti e il patron Montagna ha operato in 
modo intelligente con divisori trasparenti che da 
elemento di potenziale disturbo si sono trasformati 
in eleganti elementi d’arredo garantendo sicurezza 
senza chiudere la visione dell’intera sala, riuscendo 
così a mantenere l’intimità e l’esperienza emotiva e 
conviviale di una cena o di un pranzo.

Bacalhau Osteria, aperto 7 giorni su 7, si trova in 
Corso Regina Margherita 22 a Torino e oltre ai tavoli 
interni offre due ampi dehor, uno di fronte al locale 
e l’altro, molto originale, posizionato sulla banchina 
dell’ex fermata del tram numero 3 e per questo 
curiosamente denominato la “Fermata Bacalhau”, 
perfetta per le sere d’estate.
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Via libera, quindi, all’esperienza gastronomica nel 
ristorante dello chef  che ha portato a Torino i profumi 
e i sapori di una cucina in cui il merluzzo islandese, 
lavorato in versione baccalà e stoccafisso, è assoluto 
protagonista: dai piatti tradizionali lusitani come il 
Bacalhau a braz (dadi di baccalà cotti nel latte con cipolla e 
rosso d’uovo, olive nere e coriandolo), la Caldeirada (zuppa di 
pesce con pomodoro, bacalhau, coriandolo e crostini) o i 
Pasteis de nata (mini tortine di sfoglia con crema caramellata 
a base di panna e uova) ai classici italiani come il Baccalà 
alla Livornese (con salsa di pomodoro, olive, capperi) o 
alla Vicentina (ma la “sua” versione: un polposo trancio di 
bacalhau con crema di porri di Cervere e biscotto di polenta). 

Immancabile il gustoso baccalà mantecato, morbido 
e delizioso, o il Fish&Chips, un classicone (…ma qui è 
indimenticabile!), però Fabio Montagna ama anche stupire 
con varianti insolite e sorprendenti, come il sashimi 
di baccalà (correttamente abbattuto nel rispetto dell’aspetto 
salutistico e organolettico del prodotto) e anche con alcune 
proposte curiose e golose come il Bacalhau al vapore 
in olio, cozze, melograno, insalata riccia e pomodoro 
confit, o gli esclusivi Gnocchi al nero di seppia con 
crema di broccoli, vongole, fonduta di baccalà o ancora 
gli Scialatielli alla carbonara di stoccafisso e caviale ai 2 
colori e pure con i dolci come la sorprendente cheesecake 
di baccalà con salsa di mango, ultima e innovativa 
creazione dello chef. 

L’attenzione alle eccellenze del territorio è poi 
perfettamente espressa nella ricetta della Polenta e 
baccalà con porro di Cervere, un porro che, per le 
specifiche caratteristiche dei terreni e per il microclima 
della Valle Cerverese nel Cuneese in cui è coltivato, risulta 
assolutamente unico rispetto al porro tradizionale per 
il suo sapore dolce, la delicatezza e l’alta digeribilità. 
Grande importanza riveste la carta dei vini, la scelta è 
ottima con qualche “perla” e comprende anche un bel 
ventaglio di vini portoghesi, tutti da provare.

Entrare nella Bacalhau Osteria di Torino vuol 
quindi dire iniziare un percorso del gusto unico ed 
esclusivo che sembra non aver fine tanti sono i modi 
per declinare questo pesce dalle bianche carni e dal 
sapore inconfondibile. D’altronde, come sottolinea chef  
Montagna, si tratta di “un prodotto che molti credono 

di conoscere, ma che scoprono veramente solo quando 
si siedono al nostro tavolo”. 

Inoltre, in un periodo come questo in cui si rivolge 
particolare attenzione all’aspetto salutistico e dietetico 
del cibo, il merluzzo è un alimento ad alta densità 
energetica perché contiene molti nutrienti benefici 
in poche calorie – tra 80 e 100 ogni etto – ma con un 
corretto apporto proteico di elevata qualità, maggiore 
addirittura della carne, oltre ad essere una preziosa 
fonte di vitamine D, B, A e minerali (fosforo, calcio, potassio 
e magnesio): 100 grammi contengono circa il 30 % del 
fabbisogno giornaliero di fosforo, il 40 % di vitamina 
B12 per gli adulti e il 50 % del fabbisogno di selenio. 
Non ultimo sono totalmente assenti sia il lattosio sia 
il glutine. 

Non resta quindi che lasciarsi guidare dall’esperienza 
condita dall’abilità di chef  Montagna e della sua brigata 
di cucina con la certezza di gustare un prodotto di alta 
qualità, saporito, sano, di grande soddisfazione e, molto 
importante, che ci fa bene. Per dirla con le parole di 
Fabio Montagna, “…il baccalà, per le sue tante positive 
caratteristiche, è destinato a diventare il cibo del futuro”.

C.so Regina Margherita, 
22 – TORINO

www.bacalhau.it

011 8397975

Per ulteriori informazioni
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L’Expo 2020 Dubai si 
conferma la capitale più 
tecnologica al mondo

A Dubai per prepararsi al futuro, 
l’Expo 2020 ne è la prova

A cura di Jimmy Pessina
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Da Expo 2015 Milano a Expo 2020 Dubai per proseguire 
la magia di Expo, con tutti i suoi padiglioni e con le 
migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, che 
li stanno visitando.

Perché andare a Dubai? Per vedere il futuro. 
È la prima risposta che viene in mente 
quando si parla di questo emirato dalla storia 

relativamente recente, che da villaggio di pescatori di 
Perle è diventato in meno di un secolo, una delle capitali 
più tecnologiche (e ricche) al mondo (grazie al petrolio), 
un grandioso laboratorio di ingegneria e di architettura.

E solo questo vale una visita. E poi c’è l’Expo che, 
nonostante la pandemia, ha saputo offrire uno 
spettacolo straordinario di idee e di innovazione. 
Ma tutto questo diventa sensazione netta, la prima 
Esposizione Universale che si svolge in un Paese 
arabo. Sono 192 i Paesi partecipanti, su un’area di 
oltre quattro chilometri quadrati di deserto, dove si 

trovano esperienze tecnologie all’avanguardia, arte 
e cultura in un ambiente avveniristico.  L’energia per 
tutta la rassegna viene fornita da gigantesche e stilizzate 
parabole fotovoltaiche. L’Expo di Dubai è divisa in tre 
settori: sostenibilità, mobilità e opportunità e la nostra 
Italia è stata inserita in quello delle opportunità. 

Un decumano con i falchi, simbolo dell’Emirato, vi 
accompagna tra i padiglioni tenendo ben presente quello 
che è il tema principale di questa edizione: “Collegare 
le menti e creare il futuro”.
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Tra i padiglioni più significativi quelli dei Paesi 
emergenti è senza dubbio quello degli Emirati, creato 
da uno dei più famosi architetti: Santiago Calatrava, che 
ha proposto una struttura che richiama un falco, dove 
di giorno delle penne si aprono per ricevere la luce che 
alimenta i pannelli solari per dare l’energia a un globo 
che all’interno diventa un anfiteatro. 

Il bello avviene di tanto in tanto quando le gradinate 
si muovono con un grosso boato in sottofondo dando 
l’impressione di un imminente terremoto, mentre 
sullo schermo scorre la storia degli Emirati Arabi. 
Emozionante quello dell’Arabia Saudita, già di per sé 
un capolavoro architettonico, che accoglie il visitatore 
accompagnandolo in un ampio spazio interno dove 
vengono proiettate immagini gigantesche di mondi 
primordiali e poi di luoghi reali, un viaggio ideale dai 
tempi remoti fino al presente. 

Il Kazakhistan offre anche una strepitosa performance 
dal vivo con una contorsionista-ballerina che ha come 
partner una ciclopica mano robotica, l’Azerbaigian 

e il Turkmenistan, tra i più tecnologici anche quello 
realizzato dagli Stati Uniti che li surclassa tutti. Basti 
pensare che hanno portato una parte del missile Saturn 
e la copia del modulo Lem. La piccola Slovenia propone, 
invece un’interessante e bellissimo ecosistema. 

Un padiglione inconsueto che merita di essere citato 
e quello realizzato dalla Maison Cartier, dedicato alle 
donne, realizzato dalle testimonianze di centinaia 
di immagini, in particolare le donne italiane hanno 
curato la sezione culturale dei libri. Una menzione a 
parte lo merita il padiglione Italia. Uno dei tre temi 
di Expo 2020 Dubai è l’opportunità con i padiglioni 
che si “concentrano” sulla dimostrazione dei talenti e 
innovatori per aiutare a progettare un futuro migliore 
e di successo.
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Nel settore delle opportunità è stato inserito anche il 
padiglione Italia, uno dei più belli dell’intera Esposizione 
Universale. Progettato da Carlo Ratti, Italo Rota e Mario 
Gatto: una architettura ideata per mettere in scena 
con creatività e innovazione “la bellezza che unisce le 
persone”, con una superfice di 3.500 metri quadrati con 
un’altezza di 25 metri, raccoglie in sé il concetto della 
sostenibilità, il tutto realizzato con materiale riciclato 
e riciclabile. 

Collocato in una posizione strategica vicino ai 
padiglioni di India, Germania, Arabia Saudita, Giappone 
e Stati Uniti d’America. Competenze, talenti e ingegni 
multidisciplinari che possono diventare promotori 
di nuove opportunità formative, professionali e 
imprenditoriali: si può vedere tutto questo visitando 
il padiglione Italia. All’ingresso situato al terzo piano 
una clessidra, poi scendendo si vedono un gigantesco 
pianoforte e i violini e opere d’arte alle pareti, 
continuando un motore d’aero, della valorizzazione 
della propria storia, a partire dalla statua simbolo del 
David di Michelangelo e dalle immagini dell’Italia che 
scorrono come in un film. 

Infine, la tecnologia per salvaguardare l’acqua e i 
campi. Un padiglione concettuale e visionario, nello 
spirito dell’Esposizione Universale, un omaggio 
all’umanità in tutti i suoi colori e opportunità, in questo 
senso ha riscosso lusinghieri consensi.
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BEV I  RESPOSAB ILMENTE  |  D ISTR IBU ITO DA SAGNA S .P .A .  -  WWW-SAGNA. I T

RUM B IANCO PER  LA  M IXOLOGY :  INTENSO,  CREMOSO,  AFFUMICATO

https://www.sagna.it/
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Prosecco rubacuori

Il Prosecco DOC calca le scene del 
CASANOVA OPERA POP, il musical 

di Red Canzian vede bollicine 
e cultura più POP che mai

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Negli anni ha via via accresciuto il proprio 
impegno in attività legate al mondo delle 
arti visive, della musica e dello spettacolo 

più in generale, intensificando la propria presenza 
nei settori culturali più diversi come quello museale 
o il mondo della moda.

Il Consorzio si è così creato una rete di connessioni
attraverso cui valorizzare il Genio Italiano che il 
mondo ci riconosce, ed è riscontrabile nell’ampio 
patrimonio materiale e immateriale che tutti ci 
invidiano. 

Tra le più recenti collaborazioni rientra l’accordo 
in virtù del quale le pregiate bollicine di Prosecco 
DOC stanno accompagnando il Kolossal CASANOVA 
OPERA POP in veste di Partner e Official Sparkling 
Wine del grandioso spettacolo concepito, composto 
e prodotto da Red Canzian ispirandosi al best-seller 
di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei 
cuori infranti”. 

Per l’occasione Prosecco DOC ha realizzato 
una bottiglia dove Casanova e l’amata Francesca 
sono ritratti in un dolce ballo. Un’immagine soave 
realizzata da Milo Manara la cui firma d’artista 
contribuisce a rendere la bottiglia di Prosecco più 
esclusiva e unica che mai.

Dopo il debutto veneziano da record -il triplo sold 
out nello splendore dello storico teatro Malibran- lo 
spettacolo sta proseguendo la tournée accompagnate 
dalle bottiglie Special Edition accompagneranno il 
cast del Casanova Opera Pop nel tour che proseguirà 
fino a marzo tra Bergamo, Udine, Milano, Treviso 
e Torino.

Il Consorzio di tutela della DOC 
Prosecco da sempre sostiene il 
mondo della cultura in tutte le 
sue espressioni.
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Con questa speciale bottiglia il Consorzio 
del Prosecco DOC idealmente prosegue le 
celebrazioni del 1600° anniversario di Venezia, 
città emblematica per la nostra denominazione, 
con la quale da anni portiamo avanti iniziative 
culturali di grande profilo, coerentemente con 
le politiche di promozione del Consorzio, che 
spaziano dallo sport alla cultura in ogni sua 
espressione.

Stefano Zanette - Presidente del Consorzio di 
tutela della Doc Prosecco

“
“
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“Nell’eccitazione di questi ultimi giorni di 
prove prima di debuttare a Venezia, in un teatro 
tutto esaurito a piena capienza per tre sere, a 
dimostrazione di quanto sentiamo tutti la 
mancanza del palcoguardo al nostro spettacolo 
come a un figlio tenacemente desiderato, che cresce 
meraviglioso giorno dopo giorno e che non vedo 
l’ora di mostrare al mondo, augurandomi per lui 
una vita lunga e ricca di soddisfazioni”.

Red Canzian

Creato da Canzian nel corso degli ultimi 
due anni, Casanova è il primo musical inedito a 
debuttare dopo la riapertura dei teatri. 

Un evento colossale nel vero senso della parola: 
più di 30 cambi scena, disegnati per avere un 
effetto immersivo, 120 costumi ispirati alla Venezia 
settecentesca e ben 35 brani inediti e un’opera 
originale creata appositamente da Milo Manara.
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È la prima volta che il Consorzio Prosecco DOC 
realizza una bottiglia con etichetta dedicata 
specificamente a uno spettacolo, e non è certamente 
un caso se ha deciso di farlo per un musical ideato 
e prodotto da un ‘trevigiano DOC’ come Red 
Canzian che -e spero mi perdonerà l’azzardo- come 
il Prosecco è amato da un pubblico internazionale, 
trasversale e, soprattutto, transgenerazionale. 

Piace ai nuovi adolescenti e alle generazioni 
non più giovanissime che continuano a farsi 
conquistare dai classici ma anche dalle nuove 
produzioni. Pertanto mi sento di innalzare 
idealmente il calice in un brindisi con bollicine 
‘classiche o rosé’ augurando a questo spettacolo 
tutto il successo che merita

Stefano Zanette

“
“
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OSA IL ROSA:
INNAMORATI DEL NUOVO PROSECCO DOC ROSÉ.

Il	Prosecco DOC Rosé	rappresenta	l’evoluzione	di	un	vino	già	famoso	nel	mondo:	Prosecco	DOC.	Il	suo	successo	va	ricercato	
in	una	formula	fatta	di	tradizioni	secolari,	saperi	antichi	tramandati	da	generazioni	uniti	alla	vocazione	enologica	di	un	territorio	per	
molti	aspetti	unico	al	mondo,	a	cavallo	tra	Veneto	e	Friuli-Venezia	Giulia:	la	Dreamland.	Il	Prosecco	DOC	Rosé	rappresenta	un	modo	nuovo	
e	differente	di	vivere	l’incontro,	la	condivisione,	i	momenti	di	relax	e	disimpegno,	la	socialità	in	generale.	Il	suo	colore	evoca	già	una	
personalità	originale	che	sa	muoversi	in	ogni	ambiente	con	sorprendente	classe	ed	eleganza.

Si contraddistingue

dal contrassegno.

Sul	collarino	di	ogni	bottiglia	è	applicato	

un	contrassegno	per	garantire	qualità	

ed	autenticità.

Vitigni e metodo di 

produzione: un connubio 

felice. E gustoso.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	nasce	dal	connubio	

tra	uve	Glera	(minimo	85%)	e	Pinot	Nero	

(vinificato	in	rosso,	tra	il	10%	e	il	15%).	

La	spumantizzazione	avviene	con	

fermentazione	naturale	attraverso

il	metodo	Martinotti/Charmat.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	si	fregia	del

titolo	’Millesimato’	perché	sempre

e	solo	prodotto	con	almeno	l’85%

di	uve	della	stessa	annata:

caratteristica	riportata	in	etichetta.

Un gusto unico in differenti tipologie.

Il	Prosecco	DOC	Rosé	è	prodotto	solo	nella	tipologia	Spumante	

e	nelle	versioni	più	secche:	dal	Brut	Nature	all’Extra	Dry.	

Da degustare con tutti i  sensi.

Vista: rosa	tenue	con	perlage	fine	e	persistente,	grazie

ad	una	maggiore	sosta

									sui	lieviti	(60	gg).

       Olfatto: si	ritrovano

i	principali	descrittori	del

Prosecco,	ovvero	fiori	

bianchi,	mela	e	agrumato,

arricchiti	da	sentori	di

frutta	rossa,	come	fragola

e	lampone,	conferiti	dal	Pinot	Nero.

Gusto: rotondo,	morbido

												e	con	maggiore	struttura	rispetto	

										alla	versione	bianca.

BRUT NATURE EXTRA BRUT BRUT EXTRA DRY

0 g/l 3 g/l 6 g/l 12 g/l 17 g/l

Residuo zuccherino

https://www.prosecco.wine/
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Canalicchio di Sopra, 
Sagna S.p.A. inserisce a catalogo 
una storica azienda di Montalcino
Con un già ricco e consolidato portfolio di vini francesi, Sagna 
S.p.A. continua a selezionare aziende a gestione familiare
inserendo un’altra eccellenza nel cuore di Montalcino: Canalicchio
di Sopra.

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Una realtà che fa dell’eleganza l’essenza della 
sua filosofia produttiva, fondata nel 1962 da 
Primo Piacenti con l’obiettivo di ricercare 

il migliore livello qualitativo possibile, raggiunto nel 
tempo grazie al meticoloso lavoro in vigna svolto dal 
genero Pier Luigi Ripaccioli, che lo ha affiancato in 
azienda dal 1987. 

Tra le cantine di riferimento quando si parla di 
Brunello di Montalcino, Canalicchio di Sopra debutta 
nel mercato con la sua prima bottiglia nel 1966, l’anno 
seguente è uno dei 12 marchi fondatori del Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino. Dal 2001 sono i nipoti 
Francesco, Marco e Simonetta, la terza generazione, 
a condurre l’azienda e i suoi 19 ettari di vigneto  
all’interno di un contesto ricco di biodiversità, bellezza 
paesaggistica. 

Patrimonio Unesco dal 2004. I vini di Canalicchio 
di Sopra nascono in un particolare microclima ed 
esprimono ognuno le peculiarità dei vigneti situati nei 
gru Canalicchio e Montosoli: i terreni, impreziositi dalla 
presenza di argilla a Canalicchio e galestro a Montosoli 
concorrono all’ottenimento di sensazioni saline e fresche 
in una cornice di grande eleganza per vini dal lungo 
potenziale di invecchiamento, caratteristiche mostrate 
in un percorso che dura cinquanta’anni. 

La scelta d’approccio parcellare sia in vigneto che in 
cantina, si concretizza in diverse referenze: il Rosso di 
Montalcino, il Brunello di Montalcino La Casaccia e il 
Brunello di Montalcino Classico, quest’ultimo proposto 
anche nella versione Riserva nelle migliori annate.
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L’incontro con la famiglia Sagna è stato tanto 
inaspettato quanto piacevolmente gradito. 
L’ammirazione per la selezione che negli anni è riuscita 
a mettere insieme, animata dalla ricerca di aziende 
familiari di qualità, è sempre stata affiancata nel 
tempo, da una rete vendita che ne ha colto lo spirito, 
i valori solidi e d’altri tempi, fondati sulla  storia, 
l’autenticità e la serietà. 

Valori sui cui si fonda anche Canalicchio si Sopra, 
che grazie al team Sagna S.p.A. riusciranno ad essere 
compresi prima ancora che apprezzati nel mercato 
italiano. Una collaborazione importante che dedico  a 
mio nonno Primo Pacenti, uomo visionario del Brunello 
di Montalcino,  che con la sua intuizione nel lontano 
1962 ha creato le condizioni affinché oggi a Canalicchio 
di Sopra si possano tramandare quei valori di Storia, 
di Famiglia e di Qualità. 

Valori che uniscono da oggi Sagna e Canalicchio di 
Sopra.

Francesco Ripaccioli

“
“
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ROSSO DI MONTALCINO

Scheda

• Prima annata prodotta: 1975

• Sistema di allevamento: cordone speronato

• Zone di produzione: Cru Canalicchio: anno di
impianto 1988, esposto a nord; superficie vitata
pari a 2.03 ettari, suolo con una prevalente
componente argillosa con fortissima presenza
minerale;

• Cru Montosli: una delle zone storiche del
Brunello, i vigneti sono esposti a sud-est e sud-
ovest; suolo ricco di galestro, tracce di argilla e
calcare.

• Altitudine: 300 metri s.l.m.

• Vitigni: 100% Sangiovese

• Vinificazione: in vasche d’acciaio con controllo
della tempera- tura di fermentazione, rimontaggi
soffici giornalieri. Macerazione sulle bucce per
20 giorni.

• Affinamento: 2 mesi in botti di rovere di Slavonia
da 50 hl e botti di Rovere Francese da 750 L

• Grado Alcolico: 14,5% vol.
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BRUNELLO DI MONTALCINO

Scheda

• Prima annata prodotta: 1966

• Sistema di allevamento: cordone speronato

• Vitigni: 100% Sangiovese

• Zone di produzione: Cru Canalicchio (anno di
impianto 1988, esposto a nord; superficie vitata pari
a 2.03 ettari, suolo con una prevalente componente
argillosa con fortissima presenza minerale), Cru
Montosli (una delle zone storiche del Brunello, i vigneti
sono esposti a sud-est e sud-ovest; suolo ricco di galestro, 
tracce di argilla e calcare.)

• Altitudine: 300 metri s.l.m.

• Vinificazione: in vasche d’acciaio con controllo
della temperatura di fermentazione, rimontaggi
soffici giornalieri. Macerazione sulle bucce per
25 giorni.

• Affinamento: 36 mesi in botti di Slavonia da 25
e 50 hl.

• Grado Alcolico: 14,5% vol.
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BRUNELLO DI MONTALCINO LA CASACCIA

Scheda

• Prima annata prodotta: 2015

• Anno di impianto del vigneto: 1990

• Zona di produzione: Vigneto La Casaccia

• Ettari: 2.11.77

• Esposizione: nord.

• Altitudine: da 297 a 315 s.l.m.

• Suolo: argilloso con presenza di minerali (calcio)

• Vitigni: 100% Sangiovese

• Sistema di allevamento: cordone speronato

• Vinificazione: In vasche d’acciaio con controllo
della temperatura di fermentazione, rimontaggi
soffici giornalieri. Macerazione sulle bucce per
25 giorni

• Affinamento: 36 mesi in botti di Rovere di
Slavonia da 25 hl

• Grado Alcolico: 14,5% vol.
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BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA

Scheda

• Anno di impianto dei vigneti: 1990

• Prima annata prodotta: 1987

• Sistema di allevamento: cordone speronato

• Vitigni: 100% Sangiovese

• Zone di produzione: Vigna Vecchia Mercatale
(esposta a Nord, dai 283 ai 290 metri s.l.m. in terreno
con una prevalente componente argillosa con fortissima
presenza minerale. Grande struttura e sapidità) Vigna
Montosoli Filari Lunghi (da 255 a 215 mt s.l.m. in 
terreno galestroso in giacitura elevata ed un’altissima
componente minerale, tessitura franco argillosa con

elevata presenza di limo. La forte presenza di scheletro 
aumenta il pH del terreno. Esposizione: nord.)

• Vinificazione: in vasche d’acciaio con controllo
della temperatu ra di fermentazione, rimontaggi
soffici giornalieri e delastage. Macerazione sulle
bucce per 35 giorni.

• Affinamento: 36 mesi in botti di rovere di
Slavonia da 25 hl

• Grado Alcolico: 14,5% vol.
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Amorim incorona il
Supernaturale QORK re 
della sua tecnologia

Sostenibilità imbattibile grazie ai collanti 
naturali, che lo rendono alleato ideale per 
i vini dalle esigenze più particolari

A cura di Gladys Torres Urday
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Vini di grandi complessità, come quelli biologici 
e biodinamici o quelli con possibilità di 
invecchiamento fino a 10 anni, oggi possono 

contare su un tappo unico al mondo: è Neutrocork® 
“Vintage” Qork, esclusiva proposta di tappo in 
microgranuli di Amorim Cork Italia, caratterizzato dal 
solo uso di polioli vegetali derivanti da olio di vinacciolo 
a fare da leganti. Una genuinità potente, una chiusura 
in sughero capace di stringere alleanze con prodotti 
dalle esigenze particolari.

La tecnologia da cui deriva Qork è Xpür®, basata 
sull’utilizzo di fluidi supercritici, in grado di rimuovere 
efficacemente il TCA e altre sostanze volatili: un 
arricchimento per la famiglia dei Neutrocork®, la 
linea più venduta in assoluto di Amorim, con risultati 
sorprendenti nell’ultima decade. L’evoluzione ora, 
grazie ai collanti a base di estratti vegetali, permette 
di raggiungere l’apice dell’efficienza, con un valore di 
TCA pari a zero, e la unisce a una sostenibilità garantita. 

I vini, così, rimangono protagonisti dell’esperienza 
con Neutrocork® “Vintage” Qork, rappresentante del 
maggior equilibrio possibile al mondo tra i concetti di 
precisione tecnica e naturalezza, come filosofia Amorim 
impone. L’anno appena concluso, che ha segnato 
ulteriormente il panorama enologico globale, ha fatto 
anche emergere i risultati di chi ha saputo investire 
nella Ricerca e nello Sviluppo. 

A confermarsi un modello in tal senso, è stata così, 
nuovamente, la leader mondiale delle chiusure in 
sughero, Amorim Cork Italia, che ha gestito le incertezze 
della pandemia puntando sulla cultura della sostenibilità 
e sulla differenziazione ad alto livello tecnologico, grazie 
alle virtù ormai innegabili della materia prima che tratta.
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Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella 
produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 
40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 28% del 
mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite 
nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), 
filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2020 
azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti 
e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2020 ha 
registrato oltre 585.000.000 di tappi venduti per un fatturato 
di 62 milioni di euro. 

La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-
commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, 
ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma 
anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali 
e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si 
associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e 
in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. 

Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra 
Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato 
con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina 
dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche 
quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life 
balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa 
della grande famiglia Amorim.

IL GRUPPO AMORIM
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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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DUBAI NON È SOLO EXPO

Diciamolo pure, il lusso a Dubai è di casa. Ma non è 
l’unica realtà. Anzi, sono molte le opportunità di 
svago a portata di tutti. La storia di Dubai è abbastanza 

recente, nel 1833, è governato dalla tribù Al Maktoum e la loro 
economia sono le perle che vengono commercializzate in Medio 
Oriente, arrivando anche sui mercati europei. 

Nel 1958, quando sua altezza lo sceicco Rashid bin Saeed 
Al Maktoum, diventa governatore di Dubai e vi rimane per 
32 anni, frattempo, molte cose sono cambiate e l’emirato, 
che nel 1966 ha scoperto il petrolio, ha già dato un’impronta 
internazionale alla propria economia, con una crescita verticale 
della propria ricchezza. Nel 1971 Dubai e gli altri emirati arabi 
costituiscono gli Emirati Arabi Uniti, che rafforzano il ruolo dei 
singoli componenti in campo economico mondiale, iniziando 
un percorso avveniristico.

Nel 1979 viene inaugurato il Dubai World Trade Center, il 
primo grattacielo di 38 piani alto 140 metri, tutt’ora visibile. 
Una pulce rispetto a tutto quello che verrà realizzato negli 
anni successivi, fino all’incredibile Burj Khalifa dal 2009, è 
il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,35 metri di 
altezza, sul quale si può salire fino al livello 124, a 452 metri 
d’altezza. 

Da qui una terrazza a vetri permette di guardare dall’alto 
una selva di grattacieli e la laguna interna ricavata nell’area 
attorniata da una serie edifici e di un gigantesco mall, anche 
questo il più grande del mondo, pieno di negozi e locali, il 
Downtown Dubai.

A cura di Jimmy Pessina

Prima una tribù nel deserto, ora un Emirato 
e una città avveniristica: tra grattaceli e 
panorami mozzafiato, di fatto si conferma 
capitale del futuro.
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Qui, alla sera gli spettacoli sono assicurati dalla 
fontana danzante e lo spettacolare gioco di luci proiettate 
sul Burj Khalifa, non mancano i numerosi ristoranti 
etnici affacciati sulla laguna. Uno spettacolare colpo 
d’occhio si ha dal 52° piano del The View at Palm Tower, 
a circa 300 metri d’altezza, che permette di ammirare 
la penisola artificiale Palm Jumeirah, che si staglia sul 
mare del Golfo Arabico. 

Un’opera ciclopica, che ospita alberghi e residenze 
di lusso. Questa zona è collegata al resto della città da 
un treno monorotaia che termina la sua corsa davanti 
all’imponente hotel Atlantis, che ospita al suo interno 
anche un bellissimo acquario. Il luogo simbolo di Dubai, 
che resta nell’immaginario collettivo dei visitatori, è 
però lo scenografico Burj Al Arab, più noto come la 
Vela, l’avveniristico hotel di lusso a sette stelle, unico 
al mondo. Una passeggiata nella Dubai Marina dove si 
possono anche fare escursioni in battello, e fa scoprire 
un’ulteriore vista dei grattacieli.

Non può mancare un giro al tramonto sulla ruota 
panoramica più alta del mondo:250 metri, situata nella 
zona di Bluewater. Di attrazioni Dubai ne offre parecchie, 
dai parchi acquatici agli acquari, dagli interminabili 
giri nei tantissimi mall per gli appassionati dello 
shopping, che qui ha una delle sue capitali mondiali, 
fino all’avventura dello sci al coperto. Idem per il cibo. 
Si può mangiare in tantissimi locali di cucina libanese, 
araba, indiana e cinese a costi molto contenuti fino alle 
proposte di ristoranti stellati europei di alto livello a 
costi impegnativi. 

La scelta è molto ampia. Tra le cose da vedere, oltre ai 
quartieri del design e quello finanziario, la città vecchia 
con il suo suk pieno di profumi speziati e di colori che si 
trova oltre il Creek, il braccio di mare che separa le due 
aree di Dubai. Qualcuno dirà che tutto questo assomiglia 
un po’ a Disneyland. Può darsi, In realtà questo luogo 
è frutto di una visione ben precisa, di un luogo dove si 
realizzano le idee più ardite per il futuro.

Camminare per i quartieri avveniristici di Dubai 
dà spesso questa impressione, come osservare la 
metropolitana di superficie che attraversa la città 
dall’aeroporto all’Expo.
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Varenna: incanti sul lago 
 
Due strutture del gruppo R Collection, 
l’Hotel Royal Victoria e la Villa Cipressi, 
accolgono con nuove, interessanti 
esperienze gastronomiche 

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Una   passeggiata  ombreggiata da cordoni di 
edera, rami intrecciati a cuore, cancellate 
rosse.Una passerella aerea  che scorre sinuosa 

lungo la sponda orientale del lago di Como. Un giardino 
botanico di piante grasse e mediterranee, cactus, agavi, 
palme, cipressi. Siamo a Varenna, una delle località 
più romantiche del lago di Como, sicuramente la più 
romantica di questa riva orientale. Dove i tramonti sono 
lunghi e rosati, persi tra le fenditure sottili dei monti e 
le sagome alte dei cipressi.

Amatissima dal pubblico internazionale, che 
adora il fascino pittoresco dei nostri borghi in riva 
all’acqua, Varenna  accoglie  in due splendide strutture 
che appartengono al gruppo R Collection Hotels. Il 
Gruppo R  deriva il nome dalla famiglia Rocchi,  
imprenditori di Como, legatissimi al territorio, sia 
nella loro iniziale attività tessile, sia nell’attuale 
attività impegnata nell’hotellerie.

Tra i fiori all’occhiello del gruppo R Collection sono 
sicuramente i due hotel di Varenna, l’Hotel Royal 
Victoria e la Villa Cipressi.Location romantiche in un 
borgo romantico, offrono ad ogni angolo splendidi scorci 
fotografici.Che sia il giardino sull’acqua, lo scenografico 
ingresso sul lago, il pontile privato dove sostano i cigni, i 
terrazzi e i loggiati delle magnifiche  suites,  le balaustre 
affacciate sul giardino botanico: ad ogni passo ci si ferma 
incantati per catturare  in una foto la suggestione del 
paesaggio.

Non solo la primavera e l’estate con la loro ricchezza 
di fiori e colori, ma anche le stagioni più fredde offrono  
un fascino particolare. Più sottile e malinconico forse, 
ma ugualmente attraente. Così gli hotel diventano una 
magnifica meta per un weekend di fine inverno e inizio 
primavera.
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L’HOTEL ROYAL VICTORIA È UN’ANTICA 
DIMORA PATRIZIA

Affacciata sul lago e trasformata in un hotel quattro 
stelle di grande charme ed eleganza, dove, nelle  camere 
e suites affacciate sull’acqua o sulla piazzetta del 
romantico borgo antico, gli arredi storici creano una 
dimensione fiabesca. Il nome deriva dalla Regina Vittoria 
di Inghilterra che, in visita a Varenna, qui soggiornò nel 
lontano 1838. 

L’occasione della ricorrenza legata alla visita regale 
viene ricordata ogni anno, il 31 luglio, con una cena 
memorabile a buffet dolce e salato con spettacolo 
pirotecnico,  servita in parte al Royal Victoria e in parte 
al Villa Cipressi, lungo lo splendido giardino sul lago.
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NELL’HOTEL VILLA CIPRESSI 
SI RESPIRA LA STORIA.

Nella  dimora ottocentesca, le preesistenze medievali, 
del Quattrocento e del Seicento, si integrano perfettamente 
in un progetto di ristrutturazione che è riuscito a 
valorizzare gli ambienti e le loro peculiarità: lampadari 
preziosi, mobili in legno intagliato di tradizione lariana,  
affreschi quattrocenteschi di intenso colore locale, ferri 
battuti,vetrate policrome. Inoltre, direttamente sul lago, 
si trova una struttura indipendente e particolarissima, 
che ospita due suite intime e suggestive, dove la pietra 
naturale è assoluta protagonista. La vista impagabile, 
la luce e la musica dell’acqua ne fanno un luogo magico 
per soggiorni indimenticabili. 

E gli ospiti delle due strutture  apprezzeranno il 
privilegio di passeggiare liberamente nel Giardino 
Botanico, appartenente ai Grandi Giardini Italiani, 
terrazzato, che giunge fino al lago con un percorso su 
tre livelli.

Vero paesaggio dell’anima, dove l’eccezionale 
microclima consente ad agavi, cipressi e  palme di crescere 
rigogliosi in una  straordinaria biodiversità. Il lago  può 
essere vissuto anche dalla piscina esterna e dalla piccola 
spiaggia lacustre che si trova davanti all’ingresso del 
Royal Victoria, mentre  una Suite Spa completa in tutte le 
sue declinazioni  è a disposizione degli ospiti dell’albergo 
su prenotazione e per momenti particolari di wellness 
experience.

Il pontile privato e la vicina stazione ferroviaria, oltre 
al transfer con auto privata dagli aeroporti sono i must 
che facilitano decisamente l’arrivo agli hotel. Di recente, 
nel quadro del costante impegno di crescita portato 
avanti dal Gruppo R Collection Hotels, si è aggiunta una 
attrazione in più.
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È arrivato a guidare la ristorazione dei due hotel 
il giovane chef Paolo Bullone, 34enne, già stella 
Michelin all’Agrodolce di Imperia. La sua cucina 
offrirà una varietà di proposte, imperniate sui “classici” 
della ristorazione italiana, e sulla scelta di materie 
prime di altissima qualità, dove saranno le stagioni a 
dettare le scelte, ma anche la straordinaria convivenza 
di lago e monti.

Con la valorizzazione, dunque, del pesce d’acqua 
dolce, e  proposte di mare pensate prevalentemente 
per la clientela internazionale. Le creazioni di Paolo 
Bullone e della sua squadra saranno disponibili in forma 
più sofisticata presso il ristorante  Royal Gourmet con  
la sua splendida veranda vista lago, in uno scenario 
importante e prestigioso, e in  forma  più easy presso 
il  Victoria Grill, affacciato  sulla piazzetta del borgo  
antico di Varenna. 

Entrambi aperti sia agli ospiti dell’hotel,  sia 
alla clientela esterna. Senza dimenticare tutta la 
banchettistica che ha  il suo punto di forza nei romantici 
matrimoni, celebrati nella chiesa centrale di San Giorgio 
oppure, in forma civile, nella stessa Villa Cipressi. Gli 
ospiti hanno a disposizione magnifiche terrazze per gli 
aperitivi all’aperto, un pergolato, una sala degli stucchi,  
saloni affrescati per cene  sedute e  indimenticabili 
angoli per le foto di rito.

Per ulteriori informazioni

www.rcollectionhotels.it
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GRAN CANARIA DESTINAZIONE 
BIOSFERA 2030

L’isola aspira alla certificazione Biosphere 
Responsible Tourism riconoscimento internazionale 
che accerta l’impronta ambientale delle varie aziende 
turistiche controllandone processi e offerte sulla 
base della loro sostenibilità ambientale e sociale.

A cura di Silvia Donatiello

Gran Canaria destinazione 
Biosfera 2030

A cura di Silvia Donatiello

L’isola aspira alla certificazione Biosphere Responsible 
Tourism riconoscimento internazionale che accerta l’impronta 
ambientale delle varie aziende turistiche controllandone 
processi e offerte sulla base della loro sostenibilità ambientale 
e sociale.
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Gran Canaria è un’isola europea 
di origine vulcanica situata 
nell’Oceano Atlantico che accoglie 

ogni anno più di 4 milioni di turisti attratti 
dalla sua luce e il suo clima mite e dal suo 
patrimonio naturale e culturale unico al 
mondo. 

Caratterizzata dai suoi grandi contrasti 
paesaggistici, la sua ricca biodiversità 
terrestre e marina l’hanno resa Riserva della 
Biosfera in quasi la metà della sua geografia, 
e anche l’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità per il valore unico del Paesaggio 
Culturale di Risco Caído e dei Monti Sacri 
di Gran Canaria. Entrambe le distinzioni 
sono un esempio dell’impegno dell’Isola per 
la sostenibilità come parte essenziale di un 
territorio dall’enorme potenziale turistico, 
ma da tutelare affinché si possa ancora godere 
della sua bellezza.
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Il suo alto grado di conservazione è il risultato delle 
strategie di sostenibilità che si stanno sviluppando a 
Gran Canaria per mantenere questa importante eredità 
e che ora fanno un passo avanti allineandosi pienamente 
con il concetto di turismo sostenibile certificato 
dall’Istituto del Turismo. In questo modo, Turismo 
Gran Canaria prosegue nel costante miglioramento 
verso la sostenibilità, la competitività, la qualità e 
la lotta ai cambiamenti climatici seguendo le linee 
stabilite negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
delle Nazioni Unite. 

Con Biosphere si potranno realizzare progetti più 
inclusivi grazie ai quali amministrazioni, aziende, 
lavoratori, turisti e popolazione locale ricevono e 
progettano esperienze turistiche uniche e di qualità 
con un approccio più comprensivo.
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Essere un membro della “Comunità delle 
destinazioni della biosfera” significa appartenere a 
un club di destinazioni la cui sostenibilità è garantita 
da criteri concordati a livello mondiale in conferenze 
sponsorizzate dall’UNESCO e dall’UNWTO. I territori 
con il brand “Destinazione della Biosfera” sono luoghi 
che effettuano una misurazione globale del proprio 
contributo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
delle Nazioni Unite e all’Accordo di Parigi contro i 
Cambiamenti Climatici attraverso le linee guida indicate 
nella Carta Mondiale del Turismo Sostenibile +20. 

Sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
e dell’Agenda 2030, il Sustainable Development 
Solutions Network ha preparato, in collaborazione 
con il Responsible Tourism Institute, un report 
quale strumento per il settore turistico per navigare 
responsabilmente verso la sostenibilità. Già nell’ottobre 
2019, il rapporto “Guida per il turismo sostenibile: sfide 
e criteri di valutazione nel settore turistico” della SDSN 
Spagna – Rete di soluzioni per lo sviluppo sostenibile, 
considerata l’antenna della Spagna, in collaborazione 
con l’Istituto per il turismo responsabile (ITR), ha 
pubblicato un documento che si costituisce come guida 
modello per il turismo sostenibile.

Il turismo è, senza dubbio, uno dei principali motori 
di sviluppo sia in Spagna che nel resto del mondo. Con 
il suo enorme impatto sull’ambiente, sulle emissioni e 
sul PIL globale, questo settore ha un ruolo chiave nel 
raggiungimento dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. Il 
rapporto è, di fatto, una guida e uno strumento per il 
turismo sostenibile che può essere utilizzato come un 
utilissimo manuale pratico per il settore. Il suo obiettivo 
principale è quello di offrire una serie di criteri per 
ciascuno dei 17 SDG, che consentano a promotori o 
professionisti di riflettere sul grado di coinvolgimento 
della propria destinazione o prodotto con gli obiettivi 
definiti nell’Agenda 2030.

Destinazioni turistiche 
con certificazione della Biosfera
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Il rapporto è, di fatto, una guida e uno strumento per 
il turismo sostenibile che può essere utilizzato come un 
utilissimo manuale pratico per il settore. Il suo obiettivo 
principale è quello di offrire una serie di criteri per 
ciascuno dei 17 SDG, che consentano a promotori o 
professionisti di riflettere sul grado di coinvolgimento 
della propria destinazione o prodotto con gli obiettivi 
definiti nell’Agenda 2030. 

L’impegno per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile può giocare un ruolo essenziale 
nel coinvolgimento delle nuove generazioni in uno 
scenario di sostenibilità che richiede coinvolgimento 
e partecipazione collettiva. Ma come può il turismo 
contribuire agli SDG? Secondo il rapporto, il turismo 
deve affrontare quattro diversi fattori: impegno per 
la sostenibilità, obiettivi e traguardi di sostenibilità, 
governance e partecipazione e almeno i criteri e gli 
obiettivi delle Nazioni Unite. 

Pertanto, questa guida propone idee e iniziative su 
come affrontare ogni SDG, mostrando passo dopo 
passo come gestire la sua sostenibilità. Una scommessa 
difficile e allo stesso tempo una sfida allettante perché 
anche le generazioni future possano conoscere, vivere 
appieno e amare questo “Continente in Miniatura” che 
è Gran Canaria.

Per ulteriori informazioni

www.grancanaria.com
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MESSINA, 
QUESTA SCONOSCIUTA

A cura di Silvia Donatiello
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Messina è una bella città / Stoccafisso di qua, stoccafisso di là 
/ Ogni cantuccio ha il suo stoccuccio

Ogni contrada la sua stoccata / Piazza Reale, stoccafisso 
speciale.

Questa filastrocca per bambini l’ho recitata orgogliosa 
una bella mattina di dicembre ai miei due anfitrioni di 
Messina, Igor Fedele e sua moglie Fabrizia. Igor è un tour 
operator di turismo attivo della zona: Mediterranean 
Trekking, ed è anche la persona più iperattiva che io 
conosca.

Davanti allo sguardo attonito della coppia, ho chiesto 
ingenuamente: “Ma come, voi siete di Messina e non 
conoscete questa filastrocca?”. Me l’ha insegnata mia 
madre da bambina. Mia madre però si è dimenticata di 
dirmi che la filastrocca l’ha inventata lei! È proprio vero 
il detto che la mela non cade mai lontano dall’albero.

Una cosa è certa: niente di meglio che una filastrocca 
materna per rompere il ghiaccio e lanciarsi alla scoperta 
di una città di cui purtroppo si parla ancora troppo poco. 
Per la mano, anzi con le bici di Igor e la sua simpatia 
abbiamo iniziato un percorso attraverso i luoghi, i 
paesaggi e i sapori più tipici del luogo.
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L’attrazione principale di Messina è Piazza Duomo 
dove fanno sfoggio della loro bellezza il Duomo, la 
Fontana di Orione e l’Orologio Astronomico. Il Duomo 
dedicato a Santa Maria è stato costruito in epoca 
giustinianea (500 d.C. circa) e la sua storia è stata, 
attraverso i secoli, delle più travagliate. Durante il 
periodo di dominazione araba tra il IX e l’XI secolo, la 
chiesa fu sconsacrata e divenne una moschea. 

Successivamente subì diverse modifiche che 
cancellarono l’impronta romanica originaria, fino al 
1908, anno in cui il terremoto di Messina danneggiò 
gravemente la sua struttura. Ricostruita negli anni Venti, 
nel 1943 andò in fiamme a causa di un un’incursione 
aerea durante la guerra. Seguì, quindi, una nuova 
ricostruzione che terminò nel 1947, quando la chiesa 
riaprì al pubblico. 

Nella stessa piazza, accanto al Duomo, si possono 
ammirare la cinquecentesca Fontana di Orione e 
naturalmente l’Orologio Astronomico ubicato sul 
campanile del Duomo e che merita una menzione a 
parte. Il campanile contiene al suo interno l’orologio 
meccanico e astronomico più grande e complesso al 
mondo. Progettato dalla ditta Ungerer di Strasburgo 
fu inaugurato nel 1933 ed è ancora oggi  l’attrattiva 
principale della città. Alle ore 12.00 un complesso 
sistema di leve e contrappesi consente il movimento 
delle statue in bronzo che si trovano sulla facciata e che 
sono legate alle tradizioni civili e religiose della città. 

Il Campanile è visitabile all’interno dove si può 
ammirare l’ingegnoso sistema di leve e ingranaggi 
che consente il movimento dell’orologio. Il meccanismo 
si muove ogni giorno alle 12.00 e dura 12 minuti. Ogni 
quarto d’ora durante la giornata si muovono le due 
eroine ai lati del simbolo di Messina, il gallo, Dina e 
Clarenza, che battono i quarti e le ore, e il carosello 
delle età. Dall’alto del campanile la vista panoramica 
della città e del suo stretto è mozzafiato.

Poche altre chiese e monumenti d’epoca sono 
sopravvissute al terremoto del 1908. Tra questi troviamo 
la Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani, 
costruita in epoca bizantina che sembra sia nata sui resti 
di un tempio pagano dedicato a Nettuno; la Chiesa di 
Santa Maria degli Alemanni, uno dei più begli esempi di 
arte gotica nel Mediterraneo e il Palazzo settecentesco 
Calapaj – D’Alcontres il cui autore rimane a tutt’oggi 
sconosciuto.

Percorrendo il lungomare, costeggiato da una 
lunghissima ciclabile abbiamo raggiunto la zona a 
Nord di Messina, in uno dei suoi punti più incantevoli, 
con i laghi di Ganzirri e di Torre Faro. Questi due bacini 
presentano caratteristiche idrologiche e ambientali 
uniche, principalmente dovute a picchi costanti di 
temperatura, a gennaio con 11 C° e agosto con 31 C°, e alla 
presenza di una flora e di una fauna ricche e particolari. 

I due laghi, chiamati rispettivamente pantano Grande 
e pantano Piccolo, si differenziano per profondità e 
dimensione. Questi bacini d’acqua sono comunicanti sia 
tra loro, sia con il mare grazie alla presenza di cinque 
canali che permettono il ricambio idrico con il mar 
Tirreno e Ionio. Intorno si possono osservare diverse 
specie di volatili, tra cui aironi, gru, oche, anatre, falchi 
pescatori e gabbiani, che vi stazionano alla ricerca di 
cibo durante i processi migratori. 

Sempre attorno troviamo una ricca vegetazione di 
specie spontanee, tra cui palme, oleandri, cipressi e 
canne. Proprio sulla punta di Torre Faro troviamo il 
Pilone dall’omonimo nome, un’imponente torre elettrica 
in disuso che spicca sulla spiaggia dello Stretto.

Piazza Duomo
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Qui è dove i due mari si incontrano. Suggestioni 
e storie, miti e leggende, lo stretto – evocato oggi 
solo quando si parla del fatidico ponte – fu celebrato 
nell’Odissea di Omero nei versi dedicati a  alle Sirene, 
a Circe, Scilla e Cariddi. Qui le correnti stazionarie e di 
marea, anche in funzione della particolare geomorfologia 
dell’intera area, determinano l’insorgenza di peculiari 
fenomeni idrodinamici. Quando il Mar Tirreno presenta 
bassa marea al confine settentrionale del canale, il 
contiguo Mar Ionio si trova in fase di alta marea ed il 
contrario avviene al successivo cambio di marea. 

Il dislivello che si viene a creare (fino a 27 cm) 
determina che periodicamente le acque dell’uno e 
dell’altro bacìno si riversino in quello contiguo. Più in 
particolare, in fase di “corrente scendente”  da nord a 
sud, le acque tirreniche più leggere e a minore densità 
scorrono sulle ioniche più pesanti fino a che l’intera 
parte centrale dello Stretto è riempita da queste acque 
fluenti verso Sud.

All’opposto, con il predominio della “corrente 
montante” da sud a nord, acque ioniche più pesanti 
interessano il centro del bacino, affondando sulle acque 
tirreniche più leggere, che in precedenza occupavano 
lo stretto per versarsi quindi nel Tirreno una volta 
oltrepassata la sella Ganzirri – Punta Pezzo, dove si 
riscontra la minore profondità (80–120 m) e la minore 
ampiezza (3.150 m) dello stretto di Messina.

L’incontro delle due masse d’acqua (ionica e tirrenica) 
scatena dei “disturbi” della corrente che possono 
svilupparsi in senso orizzontale oppure verticale.
Queste ultime portano in superficie, tra le reti di pesca e 
anche a riva, creature inaspettate, tipiche delle zone più 
profonde, come l’ascia d’argento, pesce che si raccoglie 
molto spesso di notte. Dal punto di vista faunistico lo 
Stretto è considerato da sempre il paradiso degli zoologi 
per l’enorme biodiversità che lo caratterizza. Il fondale 
risulta così arricchito da una grande varietà di forme e 
colori dovute all’abbondanza di celenterati, soprattutto 
coralli e madrepore.

I due Mari dello Stretto di Messina
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Un pidone per favore e un selz! Tutto questo pedalare 
non poteva portare che a una sola e possibile svolta, 
quella enogastronomica.  La città dello Stretto vanta 
tantissime prelibatezze da provare assolutamente 
almeno una volta nella vita. Pidoni, arancini, focacce, 
stocco alla messinese. 

Premettendo di essere reduce da un tour di lavoro e 
pranzi e cene di una settimana su e giù per la Trinacria, 
e quindi con lo stomaco già provato, non ho potuto 
resistere davanti a un pidone e una birra di Messina. 
Il pidone è stata una scoperta meravigliosa, una 
specie di calzone fritto farcito di verdura e formaggio 
non facilissimo da digerire, specialmente dopo una 
settimana mangereccia decisamente intensa, ma 
ripeterei l’esperienza anche subito. 

E per ovviare a questi piccoli inconvenienti, nella 
vicina Catania in ogni angolo della città fa bella mostra 
di sé un bel chiosco di selz, una bevanda a base di limone, 
acqua gassata e sale che serve per sopperire agli eccessi. 
Bastano un paio di giorni a selz e si ritorna come nuovi.

Per ulteriori informazioni

https://mediterraneatrekking.com/
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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86     Bolgheri DOC Superiore – Baia 
al Vento 2016

88     Torgiano Rosso Riserva 
D.O.C.G.- Rubesco Riserva Vigna 
Monticchio 2016

90    Alto Adige Terlano DOC – 
“Primo” Grande Cuvée 2018

92     Dolcetto d’Acqui DOC – 
“La Muiette” 2019

##
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Bolgheri DOC 
Superiore – 
Baia al Vento 2016

Toscana

Fondata nel 2000, ma con alle spalle una storia vinicola di oltre 200 anni, 
la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute – rispettivamente padre e figlio 
di una antica famiglia con radici valtellinesi sedimentate successivamente 
in Toscana – ha considerevolmente contribuito alla diffusione del Chianti. 

Raggiungono l’eccellenza acquisendo la Tenuta del Cabreo, la Tenuta di 
Nozzole e espandendosi in altre quattro tenute nei territori toscani più vocati 
producendo di vini di qualità, eleganti, di carattere e fortemente legati al 
territorio, dal Brunello di Montalcino al Montepulciano, dal Bolgheri ai 
Senior e Baby Super Tuscan, dal Montecucco al Morellino di Scansano e 
al Vermentino della Maremma. 

La Tenuta Campo al Mare si estende per 25 ettari nel comune di Castagneto 
Carducci all’interno della prestigiosa denominazione Bolgheri DOC e in 
prossimità del mar Tirreno, un fantastico terroir che esalta la combinazione 
vitivinicola bordolese: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit 
Verdot.

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute – 
Tenuta Campo al Mare

Greve in Chianti (FI) – www.tenutefolonari.com
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o Da uve Merlot 50% e Cabernet Franc 50%, sicuramente un taglio bordolese un po’ meno tipico, 

ma che rientra appieno in un classico Supertuscan. 

Ottenuto con una macerazione delle uve per un mese a circa 28°C, matura in tonneau di rovere 
francese da 500 lt, per metà nuovi e per metà di un anno, per circa 18 mesi e affina in bottiglia per 
almeno un anno. 15,5 % vol. è l’importante gradazione alcolica con una shelf  life fino a 30 anni.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso porpora intenso tendente 
al granato.

L’approccio olfattivo è avvolgente con immediate note 
balsamiche, di piante aromatiche e sentori legnosi dovuti al 
Cabernet Franc a cui si succedono note di frutti rossi, ribes 
e mora su tutti, derivanti dal Merlot.

In bocca è asciutto, intenso e vellutato, con tannino abbastanza morbido ma ancora leggermente 
da smussare, equilibrato nell’acidità e armonico. 

Le spezie sono maggiormente evidenti e così la frutta rossa; le sensazioni balsamiche donano 
eleganza e il finale è lungo e persistente.

Con un vino così piacevole l’accostamento è agevolato e di grande soddisfazione: salumi anche di 
selvaggina, primi di pasta con ripieni di carni e conditi con sughi ricchi, pure speziati, carni alla 
griglia, stufate o in umido, cacciagione di pelo e di piuma e formaggi di media e lunga stagionatura. 

Piatti succulenti che doneranno momenti di puro e intenso godimento con l’abbinamento a questo 
corposo nettare.
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Torgiano Rosso 
Riserva D.O.C.G.- 
Rubesco Riserva 
Vigna Monticchio 
2016

Umbria

Cantina tra le più importanti in Italia e più conosciute e apprezzate al 
mondo, festeggia quest’anno 60 vendemmie ed è stata inserita nel 2021 
da Wine Spectator-OperaWine tra i 34 produttori italiani d’eccellenza. 

Giorgio Lungarotti con grande intuizione ha impresso una svolta alla già 
centenaria azienda di famiglia modernizzandola e ricoprendo di vigneti 
autoctoni le colline intorno a Torgiano, commercializzando dal 1962 i suoi 
primi vini: il “Rubesco” e il “Torre di Giano”. 

Con la moglie Maria Grazia, storica dell’arte e archivista, fonda nel 1974 il 
MUVIT, Museo del Vino di Torgiano, nella Top 10 Best Wine Museums of the 
World. La gestione delle figlie Chiara e Teresa porta positivi miglioramenti: 
dalla certificazione VIVA del Ministero dell’Ambiente per la difesa integrata 
e la gestione del suolo a quella “bio” nella Tenuta di Montefalco e alla 
viticoltura ecosostenibile a Torgiano, dalle energie rinnovabili al packaging 
sostenibile con bottiglie più leggere utilizzate per oltre il 90% della produzione 
riducendo del 35% le emissioni di CO2.

Lungarotti

Torgiano (PG) – lungarotti.it 
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“miglior vino rosso d’Italia”. Il nome ha un significato chiaramente gioioso, deriva dal latino 
“rubescere”, arrossire. Fermenta in acciaio con macerazione sulle bucce per 25-28 giorni, matura 
un anno in botte grande e in barrique e affina 36 mesi in bottiglia. Può invecchiare perfettamente 
fino a 35 anni e oltre. Gradazione: 15,5% vol. Temperatura di servizio: 16-18°C

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rubino intenso con sfumature 
violacee.

Al naso è elegante, ampio, con sentori tenui di violetta e più 
decisi di ciliegia e frutti rossi. Note terziarie di legno, caffè e 
cacao, speziato e leggermente balsamico.

Il bicchiere non tradisce, e fa ritrovare in bocca le note olfattive con un delicato e morbido tannino 
e una piacevole e non invadente acidità. 

Equilibrato e setoso, apre a note balsamiche mentolate per poi virare su liquirizia, cacao e spezie 
nel lungo e persistente finale.

Oltre ai classici piatti regionali, dagli antipasti, ai primi ripieni e/o con ragù di carne, dalle carni 
arrostite e in umido ai formaggi stagionati, può essere sicuramente interessante abbinarlo a piatti 
strutturati di altre cucine per apprezzarne la versatilità: Moussaka, filetto al pepe verde o alla 
senape di Digione, arrosto al tartufo nero di Périgord, anatra laccata alla pechinese.
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Alto Adige 
Terlano DOC – 
“Primo” Grande 
Cuvée 2018

Trentino Alto Adige

    Il tempo è un lusso, si sa, ma per la pluricentenaria altoatesina Cantina 
di Terlano, sin dalla sua fondazione – nel 1893 – dare valore al tempo vuol 
dire ricevere in cambio altro valore sotto forma di vini straordinari, unici 
e irripetibili.

Il principale vitigno da loro valorizzato, il Pinot bianco o Weissburgunder, 
ha trovato in questa storica Cantina il suo luogo d’elezione diventandone 
il simbolo…parli del Pinot Bianco e il pensiero va dritto alla Kellerei Terlan 
e al suo terroir ricco di rocce porfiriche rosse, sabbia, argilla e minerali che 
regala vini di straordinaria longevità.

223 soci, 270 ettari di vigneti, 2 milioni di bottiglie esclusivamente vini 
DOC – 30% rossi e 70% bianchi fermi – questi i numeri che la posizionano 
tra le eccellenze dell’Alto Adige e con un archivio enologico, posto sotto la 
cantina a 13 metri di profondità, che custodisce nell’oscurità e nel silenzio 
circa 100.000 bottiglie di tutte le annate dal 1955 con alcune ancora più 
vecchie, anche una del 1893!

Kellerei Terlan

Terlano (BZ) – www.cantina-terlano.com
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la nostra ricerca ha raggiunto il suo scopo: Terlaner I Grande Cuvée”. Preponderante è l’utilizzo 
per il 65% del Pinot Bianco, da vigneti posti a 600 metri s.l.m., mentre lo Chardonnay, utilizzato 
per il 32%, arriva da vigneti posti a 350 metri il rimanente 3% è Sauvignon Blanc. 

La pressatura è delicata, a grappolo intero, con lenta fermentazione in grandi botti di rovere, dopo 
la malolattica affina per un anno sui lieviti nelle botti di legno tradizionali. La gradazione è 14,5% 
in vol. Può reggere una decina d’anni di invecchiamento.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Giallo paglierino brillante, 
limpido con lievissimi riflessi 
dorati.

Iniziali note burrose e fresche, con fiori gialli e aromatiche 
predominanti che lasciano il passo a intensi sentori di agrumi 
e pepe bianco; un vino complesso e potente che chiude con 
un ammaliante nota tra il fumé e gli idrocarburi.

In bocca aumenta la sensazione di complessità, ricchezza e ampiezza gustativa unita ad una 
vellutata eleganza. Equilibrato e raffinato, evolve in un susseguirsi di variazioni sensoriali, dagli 
agrumi ai canditi, dalle note aromatiche a quelle speziate. Spiccano la bella acidità e la mineralità, 
con i sentori affumicati che si espandono nel palato e sfociano in una lunghissima persistenza e 
una lieve, elegante mandorla.

La sua gradazione regge bene abbinamenti anche con carni rosse ma, citando il grande Veronelli, 
sicuramente con le carni bianche e i pesci si realizza il più classico “matrimonio d’amore”. La 
soddisfazione sarà grande anche con formaggi a media e lunga stagionatura, ma non piccanti, ne 
patirebbe l’eleganza. 

Servirlo ad una temperatura di 12-14 °C in bicchieri da Borgogna, perfetti per vini potenti ed 
espressivi come questa splendida cuvée.
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Dolcetto d’Acqui 
DOC – 
“La Muiette” 2019

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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una giusta riscoperta. Da vino dei nostri padri sta incontrando un buon favore anche tra le nuove 
generazioni. Merito di una morbidezza gustativa e della gradazione non elevata. La Muiette è 
prodotto esclusivamente con uve Dolcetto, dopo una lenta fermentazione, affina in botti d’acciaio 
per un anno e successivamente riposa in bottiglia per altri dodici mesi. La gradazione è del 12,5 % 
in vol. Da servire a 16-18 gradi.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino intenso e fitto. Al naso rispecchia la tipicità, è vinoso e deciso. Profumi floreali 
dolci, violetta e ciclamino su tutti e note fruttate di ciliegia, 
prugna, pepe bianco e leggera speziatura.

Non è un vino dolce, il nome non deve ingannare, si pensa che derivi da “dosset” ossia una collina 
bassa in piemontese. In bocca, grazie al moderato contenuto alcolico, è fresco, asciutto e morbido, 
di buon corpo e con tannino delicato e buona acidità. 

Al secondo sorso spiccano piacevolmente i frutti rossi mentre chiude con buona persistenza e un 
finale gradevolmente ammandorlato.

Vino da tutto pasto, un classico se accompagnato a salami un po’ stagionati a grana grossa, agnolotti 
al ragù e paste al sugo ma anche a minestre di verdure o legumi, pollo e coniglio alla cacciatora, 
polpette al sugo, ottimo con il gran bollito misto piemontese, ideale con formaggi medio-freschi 
come le gustose robiole della vicina Roccaverano.
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https://www.colvetoraz.it/it/
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https://www.prosecco.wine/

