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Drink&Cinema:

Latte di Papavero

Un cocktail ispirato a “Game of Thrones”, serie tv 
creata da David Benioff e D.B. Weiss, 2011

A cura di Redazione TDG
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ISPIRAZIONE

L’ispirazione del drink arriva direttamente dal 
mondo di Westeros creato nei libri scritti da 
George R.R. Martin, dove il latte di papavero è 
un anestetico usato per alleviare i dolori fisici.

 Il bar è un luogo in cui poter abbandonare i 
propri problemi fuori dalla porta: da qui l’idea 
per il drink, dove il tenore alcolico, abbastanza 
sostenuto, viene alleviato dall’orzata fatta in 
casa. Una celebrazione dei romanzi e una serie 
tv che hanno segnato questa generazione. 

Il tutto grazie al brandy spagnolo Cardenal 
Mendoza, distribuito in Italia da Rinaldi 
1957, uno dei brandy più conosciuti al mondo, 
elegante, profondo e con sentori di frutta 
amalgamati ai ricordi del rovere della botte 
dopo oltre 15 anni di invecchiamento.

Giorgio Morino
Bartender
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LATTE DI PAPAVERO

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: Mini tumbler

Versare tutti gli ingredienti in uno 
shaker, shakerare energicamente e 
versare nel bicchiere mini tumbler, 
senza ghiaccio e senza guarnizioni.

3cl

2cl

1,5cl

4,5cl

Brandy Cardenal 
Mendoza

Mezcal Los Siete 
Misterios

Honey Whiskey

Orzata ai semi di 
papavero homemade 
(200gr di semi di papavero, 
200gr zucchero, 200gr 
acqua)
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https://www.sagna.it/
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VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

Il fiore all’occhiello delle Marche

A cura di Paolo Alciati
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È  uno dei più grandi vini bianchi italiani e 
conosciuto in tutto il mondo. Il suo nome deriva 

dal colore dell’acino, che mantiene evidenti sfumature 
di verde anche a piena maturazione

Doc dal 1968, il Verdicchio dei Castelli di Jesi è 
apprezzato per la sua inconfondibile personalità e per la 
sua sorprendente versatilità, in grado di ottenere grandi 
risultati in tutte le tipologie, compresi gli spumanti 
Metodo Classico e i vini passiti. Nel 2010 viene assegnata 
la DOCG “Castelli di Jesi Verdicchio Riserva”. 

La zona di produzione si trova all’interno di un 
anfiteatro naturale che dalle colline prospicenti il mare 
giunge fino al pre-Appennino, solcato dal fiume Esino 
e delimitato da ventiquattro “Castelli”, piccoli borghi 
cintati e fortificati che circoscrivono la zona Classica 
in cui vitigno si è diffuso in origine. 

Un crescendo di colli, che dai versanti affacciati 
sull’Adriatico si spinge ai 550 metri circa di 
Cupramontana e Apiro, accarezzati dalle brezze marine 
che agevolano un clima temperato, con estati piuttosto 
calde e buone escursioni termiche nei versanti più elevati 
che regalano al vino profumi e freschezza olfattiva oltre 
che acidità e complessità aromatica. 

Il vitigno affonda le radici su suoli a forte componente 
marnoso-argillosa e calcarea delle alture per poi 
degradare verso terre con presenza di argilla e arenaria, 
sino ai declivi più caldi e sabbiosi prossimi alla costa, 
con positive influenze gustative che vanno dalla spiccata 
mineralità ad una evidente e piacevole sapidità.
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La raccolta in epoca precoce o nei vigneti delle 
zone più alte dà vita vini agili, freschi, dai richiami 
olfattivi floreali e accentuate sfumature agrumate. La 
maturazione ideale, posta tra la metà di settembre 
e i primi giorni di ottobre, svela tipici ricordi di 
mandorla, ampie percezioni fruttate e delicati ricordi 
di anice. 

Uve surmature offrono accenti di miele, erbe 
aromatiche e confettura di frutta estiva. Il vino 
sfida il tempo con disinvoltura, divenendo sempre 
più complesso ed armonico: con la maturità fanno 
capolino sensazioni balsamiche e affascinanti 

tratteggi minerali. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi si 
sposa con i piatti della cucina mediterranea: dai piatti 
di pesce – tra cui il tipico brodetto della costa marchigiana 
– a crostacei e molluschi, fino alle carni bianche, 
dalle carni bollite a funghi, tartufi e fritti di verdure. 

Il primo criterio di scelta per l’alta ristorazione è 
il vitigno autoctono e il Verdicchio è tra i principali 
protagonisti nelle carte dei vini. Secondo un’indagine 
Nomisma-Wine Monitor, l’autoctono marchigiano 
detiene una rappresentanza dell’83% nelle carte 
dell’alta ristorazione italiana, con una media di circa 
6 etichette.
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Sul fronte delle guide il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi si conferma uno dei vini bianchi più apprezzati 
del Belpaese. Nel 2021 sono ben 53 i Verdicchio 
dei Castelli di Jesi che hanno ottenuto i massimi 
riconoscimenti dalle sette principali guide enologiche 
italiane (Gambero Rosso, Bibenda, Vinibuoni d’Italia, 
Slow Wine, Veronelli, Guida Essenziale ai Vini d’Italia 
e Guida Vitae Ais). 

Una conferma che arriva anche dall’estero: lo scorso 
anno Wine Enthusiast, la celebre rivista di settore 
americana condotta da Kerin O’Keefe, ha scelto 
un Verdicchio dei Castelli di Jesi come miglior 
bianco al mondo, e secondo in generale dietro solo 
ad un Bordeaux.
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Risultati che arrivano dopo oltre 15 anni di 
lavoro verso la ‘qualità totale’ e una forte unione 
d’intenti tra grandi e piccole aziende. 

Scelte queste, che stanno pagando sul piano 
dell’affermazione qualitativa del prodotto e che 
non possono prescindere, secondo Imt, da un 
impegno anche sul fronte del valore, sull’aspetto 
commerciale e di marketing, in Italia come 
all’estero.

 A maggio dello scorso anno sono state 
approvate modifiche sostanziali al disciplinare 
del Verdicchio Castelli di Jesi Doc e Docg. Per 
quest’ultima, la modifica del nome – ora Castelli 
di Jesi Docg (era Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva Docg), con ‘Verdicchio’ facoltativo – e il 
trasferimento della tipologia ‘Superiore’ dalla 
Doc alla Docg. Per la Doc è stato reso obbligatorio 
l’imbottigliamento nella zona di produzione.

Solo per il Verdicchio dei Castelli di Jesi negli ultimi dieci anni 
è stata contingentata la produzione, triplicata la superficie 
media di ettari vitati per azienda, rinnovato oltre 1/4 del 
vigneto e l’imbottigliamento fuori zona è calato del 75%.  

Si è scelto di scommettere sulle peculiarità del vitigno, 
andando oltre l’immagine del vino beverino che lo aveva reso 
famoso, e di valorizzare tutti i suoi punti di forza, a partire 
dalla sua grande personalità, per produrre un vino unico 
e inimitabile tra i grandi bianchi italiani: un ‘rosso vestito 
di bianco’, di grande struttura e mineralità, con una forte 
capacità di invecchiamento ma allo stesso tempo versatile, 
con le sue infinite varianti, dalle bollicine al passito.

Alberto Mazzoni, direttore dell’Imt, l’Istituto Marchigiano 
di tutela vini

“

“
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Istituita il 26.09.1968

• Superficie vitata Ha: 2.000

• Resa uva/Ha: 11/14 ton

• Vitigni: Verdicchio min 85%, max 15% di altri 
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione 
nella Regione Marche

• Numero aziende che certificano: 102 con oltre 
165.000 ettolitri imbottigliati

• Mercato: interno (60%), export paesi Ue (25%), 
export paesi terzi (15%)

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC

Una scelta, quella del nome, tesa alla valorizzazione 
del territorio attraverso una precisa identificazione 
dell’area produttiva in etichetta. 

Con il trasferimento della tipologia Superiore, la 
Docg passerà da 1.000 a 25.000 ettolitri di produzione 
al termine dell’iter di modifica del disciplinare, 
mentre l’obbligatorietà dell’imbottigliamento nella 
zona di produzione tutelerà sempre di più la qualità 
della Doc.
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Istituita il 02.03.2010

• Superficie vitata Ha: 2.000

• Resa uva/Ha: 10 ton

• Vitigni: Verdicchio min 85%, max 15% di altri 
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione 
nella Regione Marche

• Numero aziende che certificano: 33 con circa 
1.400 ettolitri imbottigliati

• Mercato: interno (70%), export paesi Ue (15%), 
export paesi terzi (15%)

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA DOCG

Al primo posto tra i mercati target ci sono gli Stati 
Uniti, Germania, Svezia, Giappone, Regno Unito, 
Cina e Norvegia.

Dal 1999 i produttori di Verdicchio sono supportati 
dall’Istituto Marchigiano di tutela vini (Imt) che ne 
garantisce l’autenticità delle produzioni.

Con 556 aziende associate per 16 denominazioni 
di origine – di cui 4 DOCG – questo maxi-consorzio 
rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona di 
riferimento e incide per il 45% sull’intera superficie 
vitata regionale (oltre 7.500 ettari tra le province di 
Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro-Urbino).

Nello scorso mese di aprile è stato eletto 
all’unanimità come nuovo presidente Michele 
Bernetti, titolare della cantina Umani Ronchi.

Info: www.imtdoc.it
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Isle of Arran 
distribuita in Italia 

da Rinaldi 1957

L’isola di Arran si raggiunge con un viaggio di due ore 
da Glasgow cui fa seguito una traversata in traghetto 
di cinquanta minuti difficilmente dimenticabile e 
accompagnata da un panorama che fa mancare il fiato

A cura di Redazione Centrale TdG
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Con le sue montagne, vallate, cascate, boschi, laghi e castelli reali, 
Arran incorpora tutti gli scenari della Scozia dalle Highlands alle 
Lowlands. Per questo viene chiamata affettuosamente dai locali 
“la Scozia in miniatura”.

Il fiorire di micro-distillerie è un fenomeno che ha riguardato la 
Scozia negli ultimi due decenni. Isle of  Arran è stata la prima ad 
aprire nel corso di questo nuovo interessante fenomeno.

Lo ha fatto proprio sull’isola da cui prende il 
nome, nell’estremo sud delle Islands scozzesi, 
nel 1995 dopo 150 anni circa dalle ultime 

distillerie attive. Infatti, Arran in passato era già 
luogo di distillazione, spesso clandestina e non legale, 
soprattutto nella parte più a sud. Nel XIX secolo si 
contavano 50 alambicchi illegali al lavoro sull’Isola. 

Vista la vicinanza a Glasgow, infatti, Arran era 
il luogo perfetto per poter produrre il whisky e poi 
commercializzarlo in città o sfruttare la logistica che 
la stessa poteva offrire. Questa è la ragione per cui 
oggi la distilleria, pur essendo una delle più piccole 
in Scozia, accoglie oltre 60.000 visitatori annuali. 

Aperta nel 1993, Isle of  Arran ha iniziato la 
produzione nell’agosto del 1995 e rilasciato il primo 
imbottigliamento di whisky di tre anni nel 1998 cui 
hanno fatto seguito le numerose edizioni successive. 
La distilleria sperimenta con sempre maggiore 
successo maturazioni in diverse tipologie di botti, 
tra cui quelle di molti vini europei. 

La gamma di Isle of  Arran è ampia ed è ora 
distribuita in Italia da Rinaldi 1957. Harold Currie, 
fondatore della compagnia ed ex direttore generale di 
Chivas Brothers, e’ considerato un pioniere nel campo 
del whisky. Decise di aprire una distilleria 26 anni 
fa quando, ai tempi, la domanda era scarsissima e la 
maggior parte delle distillerie decideva di spegnere 
gli alambicchi per sempre.

Lochranza può vantare anche la vicinanza a 
una delle fonti d’acqua più pure dell’intera Scozia, 
Loch na Davie. Si tratta di un lago naturale le cui 
preziose acque vengono purificate da sette cascate 
naturali e dall’azione del granito rosso. L’acqua arriva 
direttamente in distilleria pronta per essere utilizzata 
senza alcun bisogno di filtrazioni o correzioni.

Il territorio è perfetto per l’invecchiamento del 
whisky, infatti la calda corrente del Golfo influisce 
sulla maturazione delle botti, mentre la penisola 
di Kintyre ha funzione di riparo sulla costa ovest. 
È un’isola montagnosa e di origine vulcanica, 
contrariamente a molte altre isole che sono piatte. 
Il clima è quindi completamente diverso da altre isole. 
Crescono palme sulla costa meridionale mentre ci 
sono montagne innevate a nord.
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Arran Single Malt Barrel Reserve è un single 
malt non torbato, invecchiato per circa 7 anni in 
sole botti ex-Bourbon e imbottigliato a 43% al suo 
colore naturale. 

Al naso è fresco con note di agrumi, erba verde e 
sentori di vaniglia e mela. Al gusto è morbido con 
una leggera nota marina accompagnata dal miele.

Restando sul genere dei non torbati, Arran Single 
Malt Quarter Cask rappresenta alla perfezione il 
carattere dolce dei whisky della Distilleria. 

Si tratta di un single malt non torbato, invecchiato 
per circa 7 anni in botti ex-Bourbon, quindi affinato 
per due anni in botti da 125 litri di rovere americana 
first fill. Imbottigliato a gradazione piena, non 
colorato e non filtrato. Si presenta di colore dorato. 

Al naso il miele si fonde alle note agrumate e 
speziate e il suo gusto è dolce con note di vaniglia, 
agrumi e cannella.
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Espressione di un invecchiamento in sherry ricco, 
pieno, Arran Single Malt Bodega Sherry Cask è 
un single malt non torbato che invecchia in botti ex-
Sherry per otto anni ed è imbottigliato a gradazione 
piena. Non è filtrato a freddo e non subisce processi 
di colorazione. 

Al naso riporta note di cioccolata, arancia e uvetta 
con sentori di fichi secchi. Al palato è vivace con note 
di frutta rossa e cacao.

La linea si compone anche dei Single Malts in cui 
vengono esplicitati gli anni di invecchiamento, ecco 
quindi Arran Single Malt 10 YO, un single malt 
invecchiato per almeno 10 anni in un mix di botti ex-
bourbon ed ex-sherry, poi affinato per circa 10 mesi 
in botti ex-sherry di primo utilizzo, è imbottigliato 
alla gradazione classica di 46% senza aggiunta di 
coloranti e non è filtrato a freddo. 

È un whisky che riporta al naso sentori di frutta 
e miele. Al sapore è leggermente piccante con note 
di cannella.
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Arran Single Malt 18 YO, grande espressione 
della Distilleria, invecchia per 18 lunghi anni in 
botti che in precedenza hanno contenuto Sherry 
Oloroso. Imbottigliato a 46%, non subisce processi 
di colorazione e non viene filtrato a freddo. 

Al naso la frutta accoglie travolgente con note di 
marmellata e di legno. Al palato è di buon corpo, le 
iniziali note fruttate vengono accompagnate da quelle 
del cioccolato.

Rispecchia a pieno il carattere dell’Isola Arran 
Single Malt 21 YO, single malt invecchiato per almeno 
21 anni in un mix di botti in rovere bianco americano 
ex-bourbon e rovere europeo ex-sherry prima di 
essere imbottigliato, senza aggiunta di coloranti, ad 
un classico 46%. Questo è il primo storico rilascio 
del 21 anni ed è disponibile in sole 9.000 bottiglie 
al mondo. 

Al naso c’è tutto lo stile della Distilleria: frutta 
matura, pesche, albicocche e limone con note di 
cioccolato al latte, burro, malto d’orzo e uva rossa. 
Al gusto è elegante, dolce e speziato, con note di 
scorza d’arancia, cioccolato, nocciole tostate, crema 
pasticcera.
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Distillato nel 1995, anno di fondazione di Isle of  
Arran, Arran Single Malt 25 YO invecchia per il 
65% in botti ex-Bourbon e per il 35% in botti ex-
Sherry, poi viene fatto affinare per ulteriori 12 mesi 
in botti ex-Sherry. Non è filtrato a freddo, non subisce 
processi di colorazione ed è stato rilasciato in sole 
3.000 bottiglie. 

Al naso la frutta rossa si accompagna alle spezie 
con un tocco legnoso e sentori di cannella. Al palato 
è un tripudio di sapori: mandorle tostate, mela cotta, 
pepe, cacao e frutta gialla.
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Sagna e Palmento Costanzo

A cura di Redazione Centrale TdG

Un progetto all’insegna della biodiversità in Contrada Santo 
Spirito, ai piedi dell’Etna
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Sorta su una colata lavica del 1879, nel 
versante nord dell’Etna, Palmento 
Costanzo in appena dieci anni è 

riuscita ad imporsi nel panorama viticolo etneo 
e dell’Italia tutta. Il progetto si insedia in un 
habitat prezioso e ricco di biodiversità; al centro 
del parco vitato dell’azienda, di circa 14 ettari, 
c’è proprio il palmento ottocentesco, utilizzato 
sino ai primi anni del ‘900 dai viticoltori della 
zona che, finemente ristrutturato, si inserisce 
nel paesaggio collinare all’interno del Parco 
Naturale dell’Etna. 

La struttura, costruita su pietra lavica, 
garantisce una produzione viticola rispettosa 
delle antiche tecniche di vinificazione 
impiegando al contempo le più moderne 
delle tecnologie – vasche termoregolate in 
acciaio inox, Ovum (botti in rovere francese a 
forma ovoidale che sfruttano i moti convettivi 
per favorire un bâtonnage naturale), botti 
Stockinger e anfore.
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Una struttura che si articola in diversi livelli, dalla 
zona adibita alla pressatura ed alla fermentazione 
dell’uva, alla storica bottaia, destinata all’affinamento 
dei rossi. Una cantina che ha seguito i principi 
della bioarchitettura, illuminata da cinque coni 
che convogliano al suo interno la luce, limitando la 
necessità di corrente elettrica per l’illuminazione 
soltanto alle fasi più buie della giornata.
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Mofete Rosso

Contrada Cavaliere 

Mofete Bianco

Bianco di sei 

Mofete Rosato

Nero di sei 
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Palmento spumante brut 

Contrada Santo Spirito Prefillossera 2017

Palmento spumante rosè 
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Viti prefillosseriche, approccio 
parcellare e rispetto per il terroir

Palmento Costanzo concentra la propria 
produzione enoica in Contrada Santo Spirito, frazione 
Passopisciaro, caratterizzata da una ricca presenza 
di viti prefillosseriche circondate in estate da  piccoli 
fiori di ginestra. Disposte su terrazzamenti, le piante 
ad alberello si trovano tra i 600 e gli 800 metri e, 
sostenute da pali di castagno, raggiungono fino ai 
120 anni di età. Vigneti condotti in regime biologico 
e recentemente con preparati biodinamici, grazie al 
supporto dell’agronomo Adriano Zago.

Ed è proprio qui, in Contrada Santa Spirito, dove si 
concentra la produzione dell’azienda pari a 100mila 
bottiglie Tre le linee di produzione, Mofete,  Di Sei, 
Contrade e il vino più pregiato: l’Etna Doc Rosso 
Prefillossera.

Il Contrada Santo Spirito nasce dalla selezione 
delle viti più vecchie nella particella n°466, il primo 
vino di contrada – da un cru come direbbero i francesi 
–  dal color rosso rubino brillante; una visione dell’Etna 
attraverso il 90% di Nerello Mascalese e solo il 10% di 
Nerello Cappuccio.

Vino di ampia struttura e personalità, spiccata e 
vibrante acidità. Avvolgente.

Distribuito da Sagna
Info: www.sagna.it
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COSTANZO
P A L M E N T O

AI PIEDI DELL’ETNA
Vigne prefillossera

Coltivazione biologica

CONTRADA SANTO SPIRITO
PASSOPISCIARO

https://www.palmentocostanzo.com/it/
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Un’oasi verde per il 
PROSECCO DOC

Produzione +25% e quota export + 30% per le 
bollicine in campo verso la ‘durabilità’

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Chiuso il sipario sul 54° Vinitaly e sulla 
luminosissima serra, oasi verde tra i padiglioni 
della fiera, fatta erigere dal Consorzio di tutela 

del Prosecco DOC come luogo emblematico dove far 
germogliare e crescere nuove idee, illustrare obiettivi 
raggiunti, collaborazioni, iniziative e progetti, tutti 
sul fil rouge del rispetto dell’ambiente, della tutela del 
patrimonio paesaggistico e della valorizzazione delle 
risorse del territorio. 

Un’attenzione alla natura sottolineata anche dal 
giardino verticale allestito per incorniciare le innumerevoli 
iniziative avviate in una frenetica, attesissima 4 giorni 
veronese. Sport, cultura, arte e solidarietà declinate sul 
concetto di durabilità, la traduzione letterale del termine 
francese che in italiano viene indicato come sostenibilità 
e che il Consorzio del Prosecco DOC ha introdotto per 
evidenziare l’impegno sul fronte economico, etico-sociale 
ed ambientale che caratterizza da sempre le scelte della 
Denominazione più rilevante del nostro Paese.
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Un Vinitaly importante che simboleggia, dopo 
due anni di stop forzato, la ripartenza delle attività 
consortili all’insegna della socialità. Abbiamo 
lavorato bene, anche durante quest’ultimo difficile 
biennio, e nelle intense giornate di fiera abbiamo 
raccolto commoventi testimonianze di affetto e 
gratitudine per l’impegno da noi profuso in vari 
ambiti. 

Una delle nostre priorità è il raggiungimento 
della certificazione di territorio per i tre pilastri 
della sostenibilità – un obiettivo inedito, difficile 
di per sé e, nel nostro caso, reso ancora più duro 
viste le nostre dimensioni – sul quale stiamo 
conseguendo risultati più che incoraggianti

Stefano Zanette - Presidente del Consorzio di 
tutela della Doc Prosecco

“
“
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Il successo della nostra Denominazione è certamente 
acclarato dall’imponenza dei numeri che, al momento, 
non sembra destinato ad arrestarsi, ma che deve 
comunque essere governato con estrema attenzione, 
grazie al coinvolgimento della autorità e dei produttori, 
per poter trasmettere questo patrimonio alle generazioni 
future. Appare evidente che quello che alcuni chiamano 
“fenomeno Prosecco” non è frutto né del caso né di una 
moda. 

Si tratta di risultati che sottendono un grande lavoro 
di squadra, un impegno che coinvolge tutta la filiera 
e che sta portando coscienza sulla coesione, elemento 
indispensabile per affrontare pesanti sfide come la 
conquista di grandi mercati.

Circa l’80% dei 627,5 milioni di bottiglie di Prosecco 
DOC venduti nel 2021 (+ 25% rispetto al 2020) comprensivi 
dei 71,5 milioni di Prosecco DOC rosé, varcano i confini 
per raggiungere oltre 150 paesi del mondo.

I DATI

La quota export nel 2021 è aumentata di quasi il +30% 
sull’anno precedente. Al primo gradino del podio troviamo 
il Regno Unito (24,5% del totale export con un + 6% 
sul 2020), seguito da Stati Uniti (+23,6% sull’export e 
+44%) e Germania (9,1% sull’export e +9%) che vedono 
la Francia, culturalmente solida in tema di bollicine, per 
cui viene avvalorato l’operato dei produttori, al 4° posto 
nella classifica dei top (5,6% sull’export e +34%). 

“Sono dati impressionanti – prosegue il Presidente Zanette 
– ma il successo della nostra denominazione non sta nei numeri, 
seppur ragguardevoli, che stiamo registrando, quanto sul fatto che 
essi confermano la lungimiranza delle scelte operate dal nostro 
sistema produttivo che attraverso l’Assemblea e il Consiglio, ha fatto 
scelte coraggiose e originali, per le quali oggi veniamo considerati 
come un riferimento dalle DO italiane”.

Ad ognuna delle quattro giornate è stato dedicato un 
argomento. In apertura: dati, dimensioni, progettualità 
della denominazione sul fronte della sostenibilità, perno 
sul quale ruota l’intera programmazione del Consorzio. 
Ospite d’onore della giornata l’europarlamentare on. Paolo 
De Castro, relatore per la riforma del Regolamento relativo 
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alle Denominazioni, intervenuto all’incontro per portare 
al Vinitaly le ultime news da Bruxelles. “Voliamo Alto. La 
promozione del Made in Italy” è il titolo dell’incontro 
che ha visto per protagonista l’Aeronautica Militare e i 
piloti delle Frecce Tricolori, brillanti esempi della migliore 
italianità e grande volano per la promozione del sistema 
paese.

In seconda giornata, sul tema della cultura e del 
mecenatismo, si sono succeduti una serie di incontri con 
soggetti appartenenti al mondo della cultura e dell’arte che 
vantano il sostegno del Consorzio nelle loro attività (Musei 
Civici di Treviso e di Venezia, ADI Design Museum Milano, 
Teatro Stabile del Veneto, il regista e filosofo dell’immagine 
Carlo Guttadauro, solo per citarne alcuni) e ne interpretano 
bene lo spirito le parole di Red Canzian, intervenuto 
per presentare Casanova Operapop: “un musical che parla 
italiano e soprattutto Veneto, ed è espressione delle eccellenze del 
nostro territorio, così come lo è il Prosecco DOC! È grazie al 
Consorzio e ad altre imprese private se siamo riusciti a realizzare 
questo kolossal: c’è bisogno di mecenatismo nel mondo dell’arte, 
della musica, del cinema”.

Sportivissima la terza giornata, con le splendide 
Pantere del Prosecco DOC Imoco Volley e gli atleti del 
Benetton Rugby che, stando al parere dei rispettivi 
presidenti Piero Garbellotto e Amerino Zatta, “hanno 
conquistato le vette delle massime competizioni a livello nazionale 
e internazionale, così come il Prosecco DOC, eccellenza del nostro 
territorio, ha conquistato il mondo”. Nel suo intervento di 
saluto, l’Assessore regionale all’Agricoltura e Turismo, 
Federico Caner, ha sottolineato quanto sia “importante 
vedere come i produttori di Prosecco DOC, attraverso il 
Consorzio, restituiscano parte della loro ricchezza al territorio, 
alla società, in questo caso allo sport”. 

E poi il mitico giornalista sportivo Guido Meda, 
accolto dalla stampa come una rockstar, che ha guidato 
l’incontro dedicato al versante motociclistico – dove 
la DOC Prosecco da anni sponsorizza i campionati 
mondiali di WorldSuperBike e MotoGPÔ “mi sento ormai 
grande amico del Prosecco DOC e quando i piloti vanno sul 
podio per festeggiare la vittoria, mi diverte dire ‘ora si brinda 
a Prosecco!”.
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A sottolineare la grande importanza che il Consorzio 
riconosce al Friuli-Venezia Giulia, area cruciale della 
Denominazione, sono intervenuti per raccontare i 
patrimoni sostenibili della regione, il governatore 
della Regione FVG Massimiliano Fedriga, l’Assessore 
regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, 
il vicepresidente di Barcolana Alessandro Mulas e 
Alessandro Genuzio coordinatore della Mytho Marathon.

“Noi poniamo molta attenzione alla promozione del sistema FVG”, ha affermato 
il Presidente Fedriga. “La forza del brand Prosecco oggi gioca per noi un ruolo 
importantissimo in termini di richiamo turistico. Il Friuli-Venezia Giulia è una regione 
piccola, ma talmente ricca e variegata che visitarla è un po’ come fare il giro del mondo”.
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Parole pienamente condivise dal Presidente del 
Consorzio Stefano Zanette: “con le terre del Prosecco DOC 
distribuite tra Veneto e FVG, oggi vantiamo un patrimonio 
immenso! E uno degli obiettivi del Consorzio è proprio quello di 
far capire -in particolare all’estero- che in questo vino è racchiuso 
un territorio meraviglioso, generoso dal punto di vista dell’offerta 
culturale ed enogastronomica, ma anche di grande bellezza, dove 
dalle Dolomiti al mare, i vigneti si alternano a boschi, prati, borghi 
e città incantevoli”. 

Non a caso vi si contano una decina di siti riconosciuti 
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, quasi 
a sottolineare la vocazione all’internazionalità di 
questo grande territorio da sempre incrocio di popoli 
e culture. Chiusura in grande stile per l’ultima giornata, 
con l’alta cucina e un cocktail proposto dalla guida 
“Spirito Autoctono”, occasioni perfette per coronare 
una spumeggiante edizione di Vinitaly. 

Il Consorzio Prosecco DOC ringrazia per essere 
intervenuti portando lustro alla tavola italiana i 
seguenti chef del gruppo CHIC coordinati da Denis 
Lovatel: Graziano Prest di Cortina (Ristorante Tivoli e 
Chalet Tofane); Maestro Macellaio Bruno Bassetto, Silvia 
Moro (Ristorante Aldo Moro di Montagnana); Marco 
Talamini (Ristorante La Torre di Spilimbergo); Romina 
Cortese (Ristorante Shake il Bistrò di San Giuseppe 
Cassola); Alessandro Favrin (Seda Ristorante – Colonìa 
Resort, Vittorio Veneto).  

E le Denominazioni: Asiago DOP, Gorgonzola DOP, 
Grana Padano DOP, Montasio DOP, Mozzarella di 
Bufala Campana DOP, Prosciutto di San Daniele DOP, 
Consorzio del Radicchio rosso di Treviso e variegato di 
Castelfranco IGP e Organizzazione di Produttori della 
pesca di Fasolari dell’Alto Adriatico.
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Pusser’s Select Aged 151
Rinaldi 1957 porta in Italia Pusser’s Select Aged 151
il rum a gradazione piena imbottigliato a 75,5% vol

A cura di Redazione Centrale Tdg

Rinaldi 1957 continua 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.
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Pusser’s Rum è l’unico Rum al Mondo realizzato 
seguendo le indicazioni della Marina inglese. 

Infatti, il proprietario del marchio, 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 Rum di Pusser’s riportano la bandiera della Marina 
inglese in ogni bottiglia. 

Pusser’s blenda Rum provenienti dalla Guyana, una 
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 Rum prodotti da Pusser’s è la loro 
distillazione: avviene 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: 
è 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 da sei 
a dieci giorni.
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Grazie al lavoro di Rinaldi 1957, è disponibile anche un 
prodotto finora mancante in Italia: il Rum Select Aged 
151. Si tratta di un rum a gradazione piena imbottigliato 
a 75,5% vol. Questo Rum 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. 

È stato scelto subito dal Rita’s Tiki Room di Milano – 
meta obbligata per chi ama il rum – da Andrea Arcaini 
(Bar Manager) che l’ha voluto fortemente in bottigliera e 
nei cocktail. 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 da noi misura la 
gradazione. 

Gli altri Rum che compongono la gamma di Pusser’s 
sono Pusser’s 15 anni, Pusser’s Gunpowder Proof, 
imbottigliato alla gradazione originale di 54,5% come 
da tradizione della Marina, Pusser’s Blue Label con una 

gradazione più alla portata di tutti (40% vol): tutti i prodotti 
sono pluripremiati nelle più importanti competizioni di 
settore.

Per quanto riguarda la miscelazione, Pusser’s Rum si 
adatta molto bene a tutte le preparazioni grazie alla sua 
versatilità, offrendo però il suo meglio all’interno dei Tiki 
Cocktails.

In particolare, Pusser’s vanta una ricetta registrata, il 
Painkiller, preparata in tutti i migliori Tiki Bar mondiali 
con l’aggiunta di succo d’ananas, succo d’arancia e crema 
di cocco.

“Navy Rum” e non semplicemente “Navy Style rum”. 
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. 

Mentre altri possono avere creato dal nulla mettendo 
la dicitura “Navy Rum” in etichetta, un vero Navy Rum 
dev’essere distillato in legno.
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PREMI

2021
• Double Gold, San Francisco Wine & Spirits 

Competition (Gunpowder Proof)

• Double Gold, San Francisco Wine & Spirits 
Competition (Pusser’s Aged 15 Years)

• Gold, World Rum Awards UK (Gunpowder Proof) 
 
2020

• World’s Best Rum 11 Years & Older, World Rum Awards 
(Pussers Rum 15 Years Old)

• Gold, World Rum Awards (Pussers Gunpowder Proof)

• Silver, World Rum Awards (Pusser’s Blue Label)

• Silver, World Rum Awards (Pussers Rum 15 Years Old)

• Double Gold, San Francisco World Spirits Competition 
(Pusser’s Aged 15 Years)

• Silver, San Francisco World Spirits Competition 
(Pusser’s Blue Label)

• Silver, San Francisco World Spirits 
Competition (Pusser’s Gunpowder Proof) 
 
2019

• World’s Best Pot & Column Still Rum 5 Years & under, 
World Rum Awards (Pussers Gunpowder Proof)

• World’s Best Column Still Rum 11 Years & Older, World 
Rum Awards (Pusser’s Aged 15 Years)

• Gold, San Francisco World Spirits Competition 
(Pusser’s Aged 15 Years)

• Double Gold, San Francisco World Spirits Competition 
(Pusser’s Blue Label)

• Master, The Rum & Cachaça Masters (Pusser’s Aged 
15 Years)
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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

Distribuito da Rinaldi

Rinaldi 1957
Viale Masini 34, 40126 Bologna

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

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

www.instagram.com/Rinaldi_1957
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www.rinaldi1957.it
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TuttoFood
52    A Torino sul tetto storico del 
Lingotto rinasce il Ristorante La 
Pista

##
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A Torino sul tetto storico 
del Lingotto rinasce 
il Ristorante La Pista

A cura di Paolo Alciati

La vista è di quelle che ti tolgono il fiato, lo sguardo 
spazia a 360° sull’arco alpino, tra la collina torinese 
e la bolla di vetro e acciaio di Renzo Piano. Una 

location spettacolare, un lounge bar panoramico sulla città 
e un ristorante unico per vivere la Torino contemporanea. 

Il ristorante La Pista, che fa capo a Gerla 1927, sorge 
in un luogo iconico per Torino: il tetto del Lingotto, a 28 
mt. di altezza, proprio in mezzo alla leggendaria pista di 
collaudo Fiat situata in cima all’ex complesso industriale, 
oggi trasformata nel giardino sospeso più grande d’Europa, 
con più di 40.000 piante appartenenti a 300 specie e 
varietà diverse. 

Il locale rappresenta la rinascita di un complesso 
architettonico di valore storico, facendo infatti parte del 
Patrimonio Archeologico Industriale italiano, e che oggi 
vive una nuova era. Grandi spazi, arredi contemporanei, 
enormi vetrate e atmosfera accogliente accompagnano 
e completano l’entusiasmante esperienza gastronomica 
degli ospiti.
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degli Specialty Coffee 1895 Coffee Designers by Lavazza, 
una collezione di caffè selezionati tra le produzioni più 
pregiate del mondo nei paesi di origine.

Lo chef, Roberto Cordisco, già sous chef dell’Enoteca 
Pinchiorri, con esperienze di cucina dai pluristellati 
Gualtiero Marchesi, Carlo Cracco, Maurilio Garola 
e Antonino Canavacciuolo oltre che in hotel di alto 
livello, propone a La Pista la sua cucina contemporanea 
e internazionale. 

La carta dei vini propone, sotto la guida del maitre 
somellier Gianluca Calandra, oltre 350 referenze che 
strizzano l’occhio al Piemonte ed ai suoi grandi vitigni 
senza dimenticare i vini di altura e di montagna: vini 
naturali, biologici, biodinamici. Assolutamente da non 
perdere la carta degli champagne, magari da abbinare ad 
ostriche e crudités, che propone una esclusiva selezione 
di produttori, tutti pluripremiati ai campionati di Lione 
e importati direttamente in Italia da Gerla 1927. 

Degna di nota anche la carta dei dolci, curata dalla 
Pastry Chef Evi Polliotto, già assistente del campione 
del mondo di pasticceria Michel Willaume. A chiusura 
di un pranzo o di una cena indimenticabile La Pista 
propone un’esperienza unica in Italia: a degustazione 
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Il Gruppo Gerla 

La storia del gruppo

È nato dall’ambizioso progetto di Roberto Munnia 
che, dopo aver rilevato nel 2012 lo storico locale Gerla di 
Corso Vittorio Emanuele II a Torino, ha creato, apertura 
dopo apertura, una realtà imprenditoriale solida ed in 
continua crescita, ben radicata in Piemonte ma con lo 
sguardo rivolto al mondo.

Oggi Gerla1927 conta 18 locali tra caffetterie, 
pasticcerie e ristoranti. Visione, fiducia nel valore delle 
persone e costante attenzione alla qualità delle materie 
prime e del servizio sono i valori che guidano le scelte 
del Gruppo, attivo in 3 aree di business:

• Produzione
• Ristorazione e banqueting
• Istruzione e formazione professionale

Oltre al Presidente, Roberto Munnia, il gruppo può 
contare su un team di professionisti le cui abilità ed 
esperienze si rivelano strategiche per il successo. Forte 
dell’esperienza accumulata, Gerla 1927 ha creato Gerla 
Academy, in collaborazione con ENGIM Artigianelli, 
una scuola dedicata alla formazione dei professionisti 
del settore.

• 1927 è l’anno di fondazione di Eccelsa, la storica 
pasticceria che negli anni ’50 del secolo scorso 
diventerà Gerla di Corso Vittorio Emanuele II, 
sotto i portici del centro città.

• 2012 Roberto Munnia rileva Gerla in Corso 
Vittorio Emanuele II, mantiene inalterato il 
fascino degli arredi originali e trasforma il locale 
nel quartier generale del gruppo, insieme alla 
pasticceria e al Ristorante l’Orangerie. Nasce 
Gerla 1927.

• La ristorazione incontra la cultura. Gerla 1927 
inizia a gestire la Caffetteria del Teatro Alfieri, 
uno dei tre maggiori e storici teatri di Torino 
insieme al Regio e al Carignano.

• 2016 Gerla 1927 inizia a gestire la Caffetteria del 
Teatro Gioiello di Torino.

Gerla 1927 acquisisce La Croisette, locale dell’elegante 
quartiere Crocetta di Torino, nato nei primi anni ’20 
come macelleria gastronomica, da sempre elegante 
centro di innovazione anche grazie al passaggio negli 
anni ’60 dell’ex barista e tramezzinista di Mulassano 
che vi portò il Tramezzino.

• Il format Gerla1927 apre il suo locale a Sansicario 
(TO), sulle montagne olimpiche. 

• 2020 Gerla 1927 apre a Bardonecchia (TO).

Nasce a Torino Papo Kitchen&Fish, nuovo format 
di ristorazione: Pescato proveniente dai migliori mari 
locali e internazionali e coquillage, una selezione capace 
di soddisfare qualsiasi richiesta, dalle più semplici a 
quelle più ricercate.

Gerla 1927 rileva La Pista, iconico ristorante sul tetto 
del Lingotto.

• Il gruppo Gerla rileva Gertosio, storica pasticceria 
torinese fondata negli anni’70 nei locali nei locali 
dove nel 1840 il mastro cioccolatiere Pietro 
Viola aveva avviato il suo laboratorio, aprendo 
l’omonima confetteria.

Gerla 1927 allarga i propri orizzonti acquisendo 
il marchio Platti, uno dei Locali Storici d’Italia, con 
l’obiettivo di creare un brand forte ed internazionale.

• Gerla 1927 inizia a gestire la Caffetteria del Teatro 
Regio di Torino.

Gerla 1927 esce dai confini piemontesi e prende la 
gestione dei due ristoranti Vivas e Dancer a Chioggia, 
all’interno del Villaggio Isamar e Isola Verde di Chioggia, 
vicino a Venezia. Nasce a Torino La Selleria, caffetteria, 
ristorante e pizzeria nel quartiere Mirafiori.
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L’artigianalità è uno dei vanti del gruppo Gerla che 
produce nel laboratorio di Via Giotto a Torino tutta 
la pasticceria e la cioccolateria, sotto l’attenta guida 
di Evi Polliotto: 75 tipologie di cioccolatini (ripieni e 
non), creme spalmabili, macarons, biscotti, croissant, 
pasticceria fresca e secca, torte classiche o speciali, dolci 
per la colazione e le festività.

L’esperienza storica di GERLA 1927 nel settore della 
ristorazione e la qualità decennale della formazione di 
ENGIM Artigianelli si uniscono per dare vita alla GERLA 
Academy: una esperienza formativa di altissimo livello 
per chi vuole entrare nel mondo del lavoro e per chi 
vuole formarsi con i migliori professionisti del settore! 

Tutti i corsi – Collaboratore di Sala e Bar, Collaboratore 
di Cucina, Addetto Panificatore Pasticcere – sono attivati 
sulla base delle reali esigenze delle imprese del settore e 
favoriscono l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso 
periodi di formazione e tirocinio in azienda. I corsi sono 
tenuti da docenti esperti e professionisti del settore e 
rilasciano una qualifica riconosciuta a livello regionale, 
nazionale ed europeo.
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BLEND Nº5BLEND Nº5BLEND Nº5BLEND Nº5

BEV I  RESPOSAB ILMENTE  |  D ISTR IBU ITO DA SAGNA S .P .A .  -  WWW-SAGNA. IT

UN PORTO BIANCO PER COCKTAIL FRESCHI E INTENSI

https://www.sagna.it/
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Vinitaly 2022 registra il record storico 
di incidenza di buyer stranieri

A cura di Roberto Rabachino
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Si chiude l’edizione 54 di Vinitaly, che segna 
il solco più profondo degli ultimi anni di 
una manifestazione sempre più orientata 

al business, con i wine lover nella città medievale 
palcoscenico naturale di Vinitaly and the city. Vinitaly 
2022 registra il record storico di incidenza di buyer 
stranieri in rapporto al totale ingressi: i 25.000 
operatori stranieri (da 139 Paesi) rappresentano infatti il 
28% del totale degli operatori arrivati in fiera (88.000). 

E ciò al netto della fortissima contrazione – legata alle 
limitazioni pandemiche agli spostamenti internazionali 
– degli arrivi da Cina e Giappone, oltre ovviamente ai 
buyer russi. Un contingente che pesa complessivamente 
per circa 5.000 mancati arrivi ma che non ha impedito 
la rimodulazione dell’assetto partecipativo di una 
manifestazione che in chiave nazionale ha anche 
ribilanciato le presenze del Centro-Sud – in rialzo – 
con quelle del Nord. 

Per il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese: 
“Il ruolo delle fiere italiane è sempre più legato all’aumento 
numerico delle imprese che si avviano all’internazionalizzazione, 
in particolare delle Pmi. Vinitaly, in questa edizione più che mai, 
si è concentrato molto su questo aspetto con un risultato molto 
positivo in favore di un settore morfologicamente caratterizzato 
da piccole realtà. Guardiamo ora al 2023 – ha aggiunto 
Danese – con un evento ancora più attento alle logiche di 
mercato e alla funzione di servizio e di indirizzo della nostra 
fiera in favore di un comparto che abbiamo ritrovato entusiasta 
di essere tornato a Verona dopo 3 anni”.

Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani: “Si è chiuso il Vinitaly che volevamo, e non era 
nulla scontato. Abbiamo dato un primo riscontro dopo una lunga 
attività di ascolto e condivisione con le aziende del settore, e dato 
vita a un piano che troverà, progressivamente, pieno regime entro 
il prossimo biennio. Segnare il record di incidenza di buyer esteri 
in un anno così difficile sul piano congiunturale e geopolitico 
è tutt’altro che banale ed evidenzia tutta la determinazione di 
Veronafiere nel perseguire i propri obiettivi”. 

Sul fronte delle presenze estere, nel testa a testa 
tra Stati Uniti e Germania la spuntano i primi che 
confermano la leadership nella classifica delle nazioni 
presenti. Terzo rimane il Regno Unito, mentre il Canada 

subentra alla Cina nella quarta posizione, davanti alla 
Francia. Seguono Svizzera, Belgio, Olanda, Repubblica 
Ceca e Danimarca. Bene, nel complesso, le presenze 
dal continente europeo, che hanno rappresentato 
oltre due terzi del totale degli esteri. Ottime anche le 
performance di Francia, Svizzera, Belgio e Olanda che 
vedono aumentare il numero degli operatori rispetto 
alle passate edizioni. 

Si consolidano inoltre le presenze dei Paesi del 
Nord e dell’Est, con in evidenza Finlandia, Danimarca, 
Repubblica Ceca, Slovenia e Romania. In ambito 
extraeuropeo, tengono Paesi come Singapore, Corea 
del Sud, Vietnam; in crescita l’India. Infine, anche se 
con valori assoluti contenuti, si dimezzano le presenze 
dall’Oceania mentre più che raddoppiano quelle 
dall’Africa.
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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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Al via la mostra 
“SUG_HERO – Metaforme”

“SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite del sughero”, 
straordinario dono della natura, vi aspettano al Castello 
Falletti di Barolo (CN) dal 22 maggio – 31 luglio 2022

A cura di Redazione Centrale TdG
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In arrivo al WiMu di Barolo, dal 22 maggio 
al 31 luglio prossimi, la mostra “SUG_
HERO – Metaforme – Le mille vite di uno 

straordinario dono della natura, il sughero”, alla sua 
seconda edizione, promossa da Amorim Cork Italia in 
collaborazione con la Barolo&Castles Foundation, del 
Comune di Barolo e dell’Enoteca Regionale di Barolo 
e focalizzata sulla linea di arredamento e oggetti 
da interior design SUBER, nata per iniziativa di 
Amorim stessa, dal recupero dei tappi in sughero 
usati.

Il percorso espositivo della mostra ospitata nella 
prestigiosa sede di Castello Falletti è un racconto 
a tutto tondo, alla luce del know-how di ben 150 
anni di Amorim. L’esposizione prende infatti vita da 
un’accoglienza avvolgente, tra pannelli emozionali e 
video suggestivi, ad esempio sull’attività di decortica 
(il distacco della corteccia dalla pianta che dà il via alla 
filiera di realizzazione dei tappi). 

Segue l’approccio con la storia e l’utilizzo del 
sughero, dall’antichità a oggi fino al riciclo di lusso 
nel design di SUBER, con un necessario focus sul tappo, 
cuore pulsante dell’attività Amorim. Nell’immersione 
che viene fatta in omaggio alla materia prima, nobile e 
sostenibile, uno spazio a parte merita l’investimento che 

dal 2008 vede Amorim Cork Italia rendere capillare 
in tutta Italia la raccolta dei tappi in sughero usati: 
il progetto ETICO. Grazie alla partecipazione dei 
volontari di 45 onlus che ricevono, in cambio, un 
sostanzioso contributo da devolvere alle proprie attività, 
unendo l’intento sociale alla sostenibilità ambientale. 

L’ultimo step per il raggiungimento di un’economia 
circolare completa, ovvero la generazione di valore 
economico, l’azienda l’ha realizzato con SUBER, la 
prima linea di oggetti di alto livello di design 
creati con l’uso della granina derivante dai tappi 
riciclati con ETICO.  La seconda vita dei tappi risulta, 
così, un valore aggiunto per la collettività, lasciando 
evidente il messaggio che essere sostenibili conviene: 
ci si arricchisce in bellezza, rispetto, etica. 

In particolare, emerge centrale l’economia circolare 
del sughero in una prospettiva di integrazione verticale 
della produzione, ma anche di creazione di meraviglia 
a partire da quello che fino a pochi anni fa sembrava 
non servire più.
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“Dire che il tappo in sughero è una risorsa è riduttivo. – 
afferma Carlos Veloso dos Santos, a.d. Amorim Cork 
Italia e promotore dell’iniziativa – È un dono della natura, 
è un gioiello della tecnologia, è linfa vitale per il futuro. Con 
SUBER arriviamo al compimento di un circolo virtuoso 
con la soddisfazione del terzo pilastro della sostenibilità, 
ovvero la creazione di nuovo valore economico dalle 
sostenibilità ambientale e sociale. 

A voler essere completi, la mostra permette poi di 
creare sostenibilità culturale, con la diffusione di un 
messaggio che fa bene al mondo e al futuro dell’umanità. 
Raccontare la filiera sostenibile del sughero dove nulla viene 
sprecato ma capace addirittura di reinventare una linea di 
alto design è il risultato di un’unione di intenti che arricchisce 
ulteriormente il messaggio di SUBER.”.

«Siamo lieti e onorati che una realtà importante come Amorim 
Cork Italia abbia pensato a Barolo con il nostro Museo del Vino – 
dice il presidente della Barolo & Castles Foundation, 
Claudio Bogetti –. Dopo due anni complicati, in cui la 
Fondazione non ha mai smesso di lavorare per la valorizzazione 
e la promozione dei castelli di Langhe e Roero, grazie a questa 
preziosa partnership, che coinvolge il Comune di Barolo e 
l’Enoteca regionale, si aprono le porte a una nuova iniziativa 
che racconta bene come le sinergie tra forze pubbliche e private 
possano portare a nuove idee e progetti turistici e culturali. 
Nella stagione della ripartenza turistica, la mostra Sug_hero 
rappresenta un’opportunità per il paese, l’Enoteca, il WiMu e 
l’intero territorio».

Il taglio del nastro dell’esposizione – che si 
snoderà nel primo piano seminterrato del WiMu – è 
in programma sabato 21 maggio, per una mostra che 
andrà avanti fino al 31 luglio.
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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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IL BOSCO DELLE SFERE E 
IL GIARDINO INCANTATO

La natura incontaminata e il fascino dei cristalli. La 
regione di Hall Wattens regala emozioni e divertimento 
a tutta la famiglia. A pochi chilometri dal confine 

italiano, nel cuore delle Alpi tirolesi, la vacanza sembra pensata 
a misura di famiglia. Il Bosco delle Sfere, un parco didattico in 
quota per imparare le leggi della fisica, divertendosi a 1.560 
metri e l’incredibile Torre di Cristallo, paradiso dei giochi 
nell’immenso parco dei Mondi di Cristallo Swarovski.

A cura di Jimmy Pessina

Hall Wattens (Austria). Una vacanza per tutta la famiglia tra 
luccicanti cristalli e natura incontaminata.
Il Parco, la Nuvola, la torre di Cristallo e le Camere delle 
Meraviglie: lasciarsi incantare dai Mondi di Cristallo Swarovski.
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IL BOSCO DELLE SFERE

Studiare fisica in vacanza e divertirsi. Il magico 
connubio che lascerà increduli bambini e ragazzi avviene 
a 1.560 metri di quota, nel massiccio di Glungezer, che 
domina la regione di Hall Wattens. Si scende dall’impianto 
di risalita e ci si ritrova nella riserva di cembri più estesa 
d’Europa. Qui prende vita il Bosco delle Sfere. Un 
immenso parco didattico a cielo aperto di 7.000 metri 
quadrati, che incanterà i bambini e farà ritornare indietro 
nel tempo i più grandi. 

Attrazione principale la Kugelbahn, la pista da biglie 
in legno più grande al mondo. Si snoda per oltre 500 metri 
a diverse altitudini e con varie angolature, facendosi 
strada fra pini, abeti bianchi e rossi di alta montagna. 
Piccoli e grandi appassionati di costruzioni si perderanno 
in questa straordinaria infrastruttura da gioco, immersa 
nel bosco, dove potranno far scivolare grandi bocce in 
legno, simili a quelle da bowling lungo il percorso fatto 
di tronchi di pino cembro, tra case sugli alberi, funi, 
stazioni gioco, postazioni sospese nel bosco. 

Per costruirlo è stato utilizzato il pino cembro di 
queste montagne e la manodopera a km zero degli 
artigiani del posto, che hanno offerto gratuitamente la 
loro abilità: 600 ore di lavoro per realizzare un’opera 
ecosostenibile, immersa nella natura, lasciando il legno 
allo stato naturale per fare in modo che i visitatori, oltre 
che a divertirsi possano godere di tutti gli effetti benefici 
del cembro. 

Ma il Bosco delle Sfere non è un semplice parco giochi. 
È un vero e proprio laboratorio didattico nella natura, 
dove i bambini possono apprendere attraverso workshop 
all’aria aperta le leggi della natura e della fisica. L’ente 
turistico di Hall Wattens mette a disposizione di tutti gli 
ospiti un “kit del perfetto fisico”: da questo momento 
in poi piano inclinato, forza di gravità e attrito non 
saranno più un segreto per i piccoli esploratori del Bosco 
delle Sfere. Il legno di pino cembro regala i suoi benefici 

anche nell’area relax pensata per i genitori: mentre 
i figli si divertono con la pista delle biglie mamma e 
papà possono rilassarsi in perfetta tranquillità nelle 
maxi sdraio realizzate con questo prezioso materiale 
naturale, posizionate in una terrazza naturale di fronte 
al massiccio Karwendel. 

Quando poi ci si vuole ricaricare con una pausa golosa 
ci si può ritrovare al rifugio Gasthof Halsmarter, con 
un’area giochi per i bambini più piccoli e un’accogliente 
terrazza dove lasciarsi tentare da uno spuntino con i 
prodotti della tradizione austriaca. La stagione del Bosco 
delle Sfere si apre a giugno e si conclude a ottobre. Le 
attività del parco sono aperte ogni giorno dalle 9 alle 
16.30. L’ingresso al parco è libero e gratuito, mentre le 
palle di legno si possono ritirare alla stazione centrale 
dell’impianto di risalita (deposito 10 euro, 2 euro saranno 
trattenuti per il noleggio).
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GEOCACHING 
NELLA VALLE DELL’INN

Quando si viaggia con i bambini, soprattutto in 
montagna, spesso ci si ritrova a dover rinunciare alle 
escursioni nella natura, temendo che i percorsi siano 
troppo difficili o noiosi. La Regione di Hall Wattens viene 
incontro alle esigenze di tutta la famiglia, proponendo 
itinerari semplici e divertenti, alcuni dei quali percorribili 
anche con il passeggino, ricchi di stazioni gioco, così da 
rendere il percorso interessante per tutti.

 I bambini non dimenticheranno mai la vacanza con 
la Caccia al tesoro nel bosco: tanti percorsi Geocaching 
nella foresta Mils- Baumkirchner. Le escursioni sono 
organizzate come passeggiate circolari attraverso 
splendide foreste, dove i bambini andranno alla ricerca 
di piccoli tesori.

Si passeggia invece lungo la storia percorrendo il 
Solewanderweg, La via del sale, un sentiero storico 
sulle tracce dei minatori, che nei secoli hanno estratto 
il sale nella Valle Halltal. 12 postazioni presentano 
storie sull’estrazione e relativi documenti con immagini 
degli ultimi secoli: un sentiero, lungo 7 chilometri, che 
dall’ingresso della valle di Hall conduce alla galleria 
König-Max-Stollen, costruita dai minatori nel 1492 e 
così battezzata in onore dell’imperatore Massimiliano I. 
Particolarmente curioso e divertente per i più piccoli è il 
Piepmatzweg, un percorso a tema con giochi interattivi. 

Costruito su 12 stazioni accompagna i visitatori 
alla scoperta della leggenda del Vögelsberg, la storia 
dell’uccellino e dei giganti. Si prosegue con un viaggio 
sensoriale lungo il Gnadenwalder Baumpfad, Sentiero 
degli alberi: un percorso di 3 chilometri, ai margini del 
bosco, dove è possibile conoscere da vicino, toccare e 
annusare alberi e arbusti le cui foglie e bacche sono 
state usate per anni dagli abitanti del posto per le loro 
proprietà curative.
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LA TORRE DI CRISTALLO 
NEL GIARDINO INCANTATO

Una montagna incantata che nasconde tanti segreti. 
I bambini non vedranno l’ora di attraversare la cascata 
d’acqua per entrare nel Gigante dagli occhi di cristallo, 
pronto a incantarli con le sue Camere delle Meraviglie. 
Un passo e ci si ritrova nella straordinaria atmosfera 
del Duomo interamente di cristallo, per passare poi 
al bizzarro teatro meccanico Mechanical Theatre, alla 
suggestiva Sala blu oppure ancora a paesaggi immaginari 
ricchi di tesori segreti. 

Vere e proprie opere d’arte create da artisti di fama 
internazionale con i cristalli. Ai bambini sembrerà di 
vivere in un sogno e proprio per loro è stato studiato un 
percorso avvincente: il Tour del Gigante, una caccia al 
tesoro alla scoperta del cristallo. Muniti di torcia e di un 
libro di viaggio che descrive l’avventura che li aspetta, si 
preparano a risolvere, camera dopo camera, tanti piccoli 
quesiti per raggiungere il tesoro di cristallo. 

La magia continua poi nel giardino: un’area di 7,5 ettari 
con uno spazioso parco giochi all’aperto che permette 
ai bambini di scatenarsi in libertà, grazie anche all’area 
appositamente allestita con divertenti strutture in legno 
e acciaio, dove scivolare, correre, rotolare. I Mondi di 
Cristallo Swarovski riservano però anche un’altra 
sorpresa ai loro piccoli ospiti: la nuova e unica nel suo 
genere Torre di cristallo, una torre giochi, che svetta a 
sud del giardino. 

Ideata dallo studio di architettura Snøhetta, si sviluppa 
su quattro livelli sovrapposti, collegati tra loro tramite 
un’unica rete da arrampicata, che consente di raggiungere 
14 metri di altezza. Irresistibile per sperimentare il 
movimento, dondolando, arrampicando, oscillando 
e scivolando fino a sentirsi quasi sospesi nell’aria. La 
facciata della torre è costituita da 160 sfaccettature 
cristalline tutte diverse. Le lastre sono stampate con un 
inedito motivo fatto di milioni di minuscoli motivi che 

richiamano la storia di Swarovski. In ogni momento si 
può guardare da dentro a fuori e le attività all’interno 
sono pure visibili dall’esterno; la sera la torre appare 
come un corpo luminoso spettacolare, che completa 
in modo misterioso i riflessi della Nuvola di Cristallo e 
della Vasca a Specchio.

Scesi dalla torre, il divertimento all’aria aperta 
continua: il misterioso labirinto allestito nello spazioso 
giardino attende di confondere i visitatori. Quale posto 
migliore per giocare a nascondino?

Come raggiungere 
la Regione di Hall-Wattens

La regione di Hall-Wattens è facilmente raggiungibile 
dall’Italia. Tutte le maggiori città italiane sono collegate 
a Innsbruck con i treni delle ferrovie austriache, con 
offerte molto vantaggiose a partire da 29 euro. Anche per 
chi sceglie l’auto il tragitto non è molto lungo: la Regione 
Hall-Wattens, dista dal confine italiano (Brennero) solo 
40 km.

Info:

• Ufficio turistico Hall-Wattens: www.hall-wattens.at

• Mondi di Cristallo Swarovski: www.swarovski.com/
kristallwelten
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SINGAPORE: 
la città stato più moderna e tecnologicamente 
avanzata del pianeta

A Singapore si incontrano i 14 tipi diversi di cucine 
asiatiche ed europee, e l’isola è un vero paradiso di 
buongustai

A cura di Jimmy Pessina
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Singapore, la splendida, nasce da una visione. Un 
principe di Palenbang, costretto ad attraccare la 
sua nave sull’isola sognò uno strano animale: 

potente e aggressivo, capace di fare grandi balzi in avanti. 
Il sovrano lo considerò un buon auspicio e chiamò quel 
suo territorio “Singa Pura”, – la città del leone -. 

Nel 1819 un distinto nobiluomo inglese, sir Thomas 
Stamford Raffles, navigando fra Penang e Giava, sbarcò 
nello stesso punto del sovrano di Palenbang. Esploratore, 
geografo, uomo d’affari, umanista, sir Stamford, 
rappresentante di Sua Maestà Britannica, capì che il 
piccolo villaggio e l’isola potevano diventare un grande 
porto e cuore dell’impero inglese nel Sudest asiatico.  E 
fondò Singapore per una seconda volta. Passarono gli 
anni, arrivarono cinesi, malesi, tamil e buoni sudditi 
inglesi. Il porto diventò il centro di traffici ed esportazioni 
di ogni genere: stagno e gomma, spezie e perle. 

L’aria era calda e umida. Gli inglesi vivevano nei 
bungalow bianchi, fra le palme. Dopo la Seconda guerra 
mondiale e l’occupazione giapponese, Singapore fu al 
centro di tutti i terremoti politici dell’area, visse il declino 
delle colonie, il tramonto inarrestabile dell’impero. Il 
leone, sognato dal principe di Palembang, stava perdendo 
le forze e l’aggressività. I bei tempi erano finiti. Nel 1959 
un terzo uomo entrò nella storia di Singapore. Era un 
cinese, educato a Cambridge conosciuto al Trinity College 
come Harry Lee. 

Ma il suo vero nome era Lee Kuan Yew. Anticomunista, 
nazionalista, innamorato ella sua piccola isola e della 
sua gente, fondatore di un partito, il People’s action 
party, Lee in tutta Singapore fu l’unico, in quegli anni, 
ad avere una visione.  La città-Stato avviata alla totale 
indipendenza non poteva restare soltanto una base 
militare angloamericana, sonnolenta e peccaminosa, 
piena di oppio e di prostitute, di trafficanti e di bottegucce. 

Ma doveva diventare la Svizzera dell’Oriente, il centro 
di tutta la finanza, il porto più frequentato del mondo, 
l’oasi dell’imprenditorialità asiatica, il paradiso fiscale 
delle multinazionali, il formidabile dosatore di servizi a 
tutta l’area. Da tutto il mondo arrivarono in poco tempo 
le multinazionali, le banche. Singapore, anno dopo anno, 
diventò una potenza economica. Il modello di Lee, erano 

i Paesi nordici dell’Europa, la Svizzera, gli Stati Uniti e 
soprattutto la vecchia, amata Inghilterra. Divenendo 
uno degli Stati più moderni e tecnologicamente avanzati 
del mondo. 

Ogni città ha il suo modo di presentarsi, di farsi vedere 
al meglio. Quello di Singapore è l’aeroporto. L’aeroporto 
è la sua vetrina, la sua faccia imbellettata, il suo biglietto 
da visita. La gente arriva e parte da lì e in verità non 
avrebbe bisogno di vedere altro, perché l’aeroporto è un 
concentrato di tutto quel che Singapore ha da far vedere 
di sé: la sua efficienza, la sua pulizia, il suo ordine il suo 
essere il più grande supermercato di beni di consumo, 
di inutilità e di perbenismo dell’Asia.
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La città ha una skyline dai tratti newyorkesi. La 
delinquenza non esiste. Per terra non c’è un pezzo di carta. 
Dominano il verde tropicale e il silenzio. Gli alberghi 
sono ora i più lussuosi della terra. Singapore è una città 
di banchieri e di broker, di specialisti di computer e 
tecnici di grande livello, di commercianti e finanzieri 
tutti operosissimi e instancabili. 

Il pomeriggio, alla “Tiffin room” dell’hotel “Raffles” 
i cinesi prendono il tè come gli inglesi di cento anni fa: 
stesso formalismo, uguale flemma. I loro discorsi non 
riguardano il passato o il presente, ma il futuro. I ristoranti 
sono pieni. Le discoteche traboccano di giovani vestiti 
all’ultima moda occidentale. Nei furieri popolari le piccole 
case dei cinesi sono pulite, efficienti, ricolme di ogni 
aggeggio tecnologico. Indiani e malesi, tradizionalmente 
più poveri, non hanno problemi nell’opulenta società del 
primo Ministro Lee. 

Lee Hsien Loong, nelle interviste concesse ai giornali, 
dimostra ottimismo, è convinto di poter “persuadere”la 
gente a lavorare di più e meglio. La nuova classe di 
tecnocrati parla col linguaggio dei computer, promette 
benessere in cambio di disponibilità e fantasia.  Lee 
Hsien Loong e la sua equipe dei giovani leoni, sapranno 
fare grandi balzi in avanti come la belva del principe 
di Palenbang? È quel che si augurano a Singapore: 
malesi, cinesi, indiani, europei, razze diverse che il 
miracolo economico ha unito e fatto progredire in un’isola 
bellissima e profumata, un po’ Svizzera e un po’ Oriente? 

Tre hotel di Singapore sono stati classificati fra i dieci 
migliori del mondo. La maggior parte degli alberghi si 
trova in prossimità o nei pressi di Orcadi Road (la via 
principale di Singapore). Ecco alcuni nomi: Hotel Shangri-
la, modernissimo (e al secondo posto nella classifica 
mondiale), il Mandarin, il Marco Polo, il Goodwood Park, 
l‘Intercontinental, l’Hilton, e il Meridien sono stupendi. 
Ma di tutti il più affascinante resta l’ultracentenario 
“The Raffles”, vecchio, delizioso hotel vittoriano pieno di 
palme e di ricordi letterari (Kipling, Maugham, Herman 
Hesse e molti altri personaggi, sia politici che reali hanno 
soggiornato). Il direttore, un gentilissimo triestino, offre 
sempre un “Singapore sling” agli ospiti italiani. 

A Singapore si incontrano i 14 tipi diversi di cucine 
asiatiche ed europee, e l’isola è un vero paradiso di 
buongustai. Ogni regione della Cina è presente con i 
propri piatti, ma altrettanto deliziose sono le specialità 
indonesiane e malesi (i satay, spiedini di carne alla brace), 
indiane (pollo tandorì), giapponesi, coreane e tailandesi. 
Per gli appassionati del pesce Singapore è una grande 
tentazione: il miglior ristorante di pesce della città è il 
“Garden Seafood” che si trova accanto al Goowood Park 
Hotel -. 

Nei grandi alberghi (da provare: il ristorante girevole 
del “Mandarin” e la braserei del “Marco Polo”) la cucina 
europea e molto curata. Nel “Palm Court “del “Raffles”, 
dove la cena è incantevole e ricorda le vecchie deliziose 
abitudini inglesi. Shopping. È l’hobby nazionale e dei 
visitatori di Singapore. Vi sono grandi magazzini, 
boutiques sofisticate ed enormi shopping center dislocati 
in Orchard Road, la via principale e commerciale, dove si 
può comprare di tutto, in modo particolare l’elettronica 
e orologi di prestigio.  E’abitudine mercanteggiare sul 
prezzo di qualsiasi merce.
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https://www.sagna.it/
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Costanza: un gioiello sul lago
 
Un itinerario tra la romantica Costanza e  i 
suoi dintorni: un nobile passato, memorie 
medievali, relax sul lago e una strabiliante  
collezione di macchine superlusso

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti

Piccola e nobilissima, solenne e pittoresca, 
Costanza, la regina del lago, ha una fisionomia 
inconfondibile. Due  eventi la celebrano nei 

libri di storia: la pace di Costanza tra Barbarossa e 
i comuni italiani e il Concilio che vide riuniti qui dal 
1414 al 1418 i personaggi più blasonati d’Europa, teste 
coronate e prelati con il loro ricco seguito.

Perché proprio qui?Una posizione centralissima nel 
cuore d’Europa, ottime vie d’acqua, il lago e il fiume 
Reno, la condizione di città imperiale libera, un ricco 
contado capace di  sfamare 80.000 persone presenti in 
città per quattro anni, 10 volte più numerose della sua 
popolazione consueta.

Ecco quindi la fortuna di Costanza, scelta come sede 
del Concilio da cui  fu eletto papa Martino V, unica 
elezione papale a Nord delle Alpi, mettendo fine a un 
periodo confuso e turbolento. In quei quattro  anni 
accadde di tutto, arrivarono  artigiani e fornai,  prostitute 
e soldati, i monasteri si riempirono degli ospiti illustri, 
furono costruiti edifici nuovi. Ma ci fu anche il terribile 
processo e il rogo dell’eretico Giovanni Hus. 

Costanza dunque conserva ancora le memorie di 
questo evento eccezionale.

Torri imponenti che segnano i confini delle mura 
originarie della città sul Reno, antichi monasteri 
ora trasformati in scuole e centri culturali, l’enorme 

edificio del Concilio sul lago, costruito inizialmente 
come magazzino di derrate, il Munster o Cattedrale 
dagli splendidi portali e dal pulpito in legno scolpito, 
e bellissime vetrate.
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Una delle “chicche” più interessanti da non perdere è 
il Rosgartenmuseum, museo della città  con una bella 
sala gotica in legno al primo piano e la preziosa Cronaca 
di Ulrich Richental. Ulrich, quasi giornalista dell’epoca, 
seguì il Concilio, raccontandone tutti i particolari in 
pagine che incantano anche per  le illustrazioni a colori 
vivaci: costumi, bardature, acconciature, mestieri 
popolari, dai pescivendoli ai fornai,  ai cambiavalute.

E’ il ritratto  più vivo del tempo che si trova anche 
nelle pareti affrescate delle case di Costanza. Così 
la città è un quadro a cielo aperto dai colori forti 
dove, passeggiando, sembra di rivivere epoche 
passate. Anche il simbolo della città, fotografatissimo,  
la cosiddetta Imperia, sebbene creato da un artista 
moderno, allude al Concilio, perché sarebbe stata la 
cortigiana più ambita da nobili e prelati.

Invece la fontana degli Imperatori celebra 
la presenza a Costanza di grandi imperatori,  dal 
Barbarossa a Federico II giovanissimo, a Massimiliano 
I, marito di Bianca Maria Sforza. La fama di Costanza 
è comunque molto precedente al Concilio se pensiamo 
che già nel 1000 il vescovo Corrado voleva farne  una 
seconda  Roma, costruendo qui le cinque  basiliche 
romane più importanti e rendendo così Costanza 
importante meta di pellegrinaggio. Rimangono del  
periodo medievale le pittoresche case a graticcio, 
soprattutto nel delizioso quartiere Niederburg, di cui  
molte a colori pastello.

Oggi Costanza vale il viaggio, non solo per 
tutto questo ricchissimo passato, ma anche per il 
rilassante lungolago, la vivacità degli arredi pubblici, 
ombrellini e cesti di fiori appesi in alto, vetrine animate 
da buffi animaletti, konditorei  profumate e, per chi 
può, la famosa festa sul lago che si svolge in estate con 
memorabili fuochi di artificio. Nei dintorni, a breve 
distanza, vale la pena di fare una  puntata senz’altro a 
Engen, per il suo compatto centro storico medievale e 
soprattutto a Singen. Qui una mattina si può trascorrere 
con una passeggiata a Hohentwiel, la più grande fortezza 
in rovina  di tutta la Germania, considerata imprendibile 
fino  all’arrivo di Napoleone: vista impagabile sul lago 
e su tutta la regione. 

E la passeggiata prosegue nello  strabiliante MAC 
Museum Art & Cars, museo di design raffinato  con 
una collezione di macchine da corsa e superlusso da 
perdere la testa, opera dei collezionisti Maier.
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Costanza dà il nome al lago, e a quell’area geografica 
che, intorno alle rive del  Bodensee, riunisce tre 
nazioni, Svizzera, Austria e Germania e il principato 
del Liechtenstein.

Un lago grande, pulitissimo, addirittura di acqua 
potabile, dal clima dolce come quello mediterraneo, 
dove si coltivano vigneti e alberi da frutta, dove i battelli 
uniscono le rive in piacevoli escursioni e una pista 
ciclabile permette addirittura di percorrere tutto il 
perimetro. 

L’itinerario non si conclude qui. Costanza e i suoi 
dintorni  sono solo una possibilità per un viaggio che 
offre mille altri spunti secondo  la stagione e il  tempo 
a disposizione. Tutte le stagioni offrono la possibilità 
di divertirsi e di scoprire luoghi inaspettati. L’acqua 
è l’elemento che accomuna le località sul lago: per 
bagnarsi nei mesi estivi, per fare escursioni in battello, 
magari con cena e  musica in primavera ed estate, acqua 
termale tutto l’anno in interessanti centri specializzati 
dove trattamenti di alto livello invitano a una pausa 
piacevole all’insegna del relax.

E per percorrere tutte queste tappe i mezzi  sono 
i più svariati: un sistema completo di trasporto su 
ruota, su ferro e su acqua permette di esplorare anche 
le località più nascoste. Altrettanto varia é l’offerta per 
l’ospitalità: dai B&B agli hotel 5 stelle l’accoglienza è 
garantita. Ognuno trova la sistemazione più adatta ai 
suoi gusti e alle tasche.

Sulle rive del  Bodensee
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Per l’itinerario che abbiamo scelto 
ecco qualche suggerimento:

A Costanza:

• Romantik Hotel & Restaurant Barbarossa che ricorda 
il passaggio del Barbarossa, www.hotelbarbarossa.de

• Steigenberger Inselhotel “Seerestaurant”, un 
affascinante hotel ricavato da un  monastero 
sull’isola davanti a Costanza, con chiostro affrescato   
con scene storiche ed eccellente ristorante www.
konstanz.steigenberger.de

Nei dintorni di Singen

• Hotel-Restaurant Bibermühle GmbH, un hotel 
collocato in un antico mulino con ruota funzionante 
e piccola cascata www.bibermuehle.de
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A cura di Silvia Donatiello

La storia del Rum
In Spagna, le Isole Canarie si distinguono per il loro piacevole 
clima primaverile, per i paesaggi vulcanici e la natura 
rigogliosa, per le spiagge, per la loro gente, per la gastronomia 
e, naturalmente, per bevande uniche come il rum delle Canarie.



97TuttoTravel

Parlare delle vicende legate al «rum» 
non è narrare solo le avventure 
piratesche o raccontare del classico 

Cuba Libre, ma anche della storia delle Isole 
Canarie, perché per conoscere le origini di 
questa bevanda dorata, che si dice sia “più 
intensa quanto più invecchiata”, dobbiamo 
risalire al 1493 quando Cristoforo Colombo, 
nel suo secondo viaggio in America, portò 
da Gran Canaria le prime piante di canna da 
zucchero. 

Un anno dopo, la coltivazione delle stesse 
portate dal celebre navigatore nelle Isole 
Antille, si stava già espandendo.
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Successivamente gli abitanti delle Canarie, in 
situazioni spesso drammatiche, avrebbero dato un 
importante contributo alla produzione del rum in 
Centroamerica e, nello specifico, nell’isola di Cuba, 
che divenne la prima meta dell’emigrazione canaria ed 
anche il principale paese produttore di questa delicata 
bevanda alcolica. Ma prima di partire per le Americhe, 
c’è da dire che all’epoca del secondo viaggio di Colombo 
si stava già espandendo la produzione delle prime 
“Fabbriche di zucchero” nelle Isole Canarie, essendo 
Gran Canaria uno dei luoghi dove questa attività si 
sviluppò maggiormente. 

Queste “Fabbriche ” avevano una notevole capacità 
produttiva. Erano costituite da grandi fabbricati, quasi 
sempre dislocati nelle zone più vicine alle piantagioni 
e ai corsi d’acqua.
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La posizione strategica delle isole fece sì che questo 
dolce prodotto delle Canarie venisse esportato in 
Europa, raggiungendo il suo massimo nell’esportazione 
nel XVI secolo. La mancanza di moneta, e ancor di più 
l’aumento della produzione in America, significò la fine 
dell’industria dello zucchero nell’Arcipelago. 

Il clima delle Antille si rivelò particolarmente adatto 
alla canna da zucchero. Già nel 1539 un documento cita 
i prodotti dell’industria della canna da zucchero, come 
lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e il miele. Il 
lavoro aborigeno fu sostituito da schiavi neri provenienti 
dall’Africa, ma anche dagli abitanti delle Isole Canarie. 

Mentre i “conquistadores” spagnoli attraversavano 
l’oceano come coloni o soldati, le popolazioni 
preispaniche venivano schiavizzate per essere impiegate 
come manodopera e per far “diminuire” la loro presenza 
nelle Isole al fine di evitare possibili ribellioni contro 
la corona spagnola.

La leggenda narra che fu uno schiavo a ispirare la 
produzione del rum. I gambi delle canne venivano 
spremuti per estrarre il succo, ma il liquido in eccesso, 
chiamato melassa, fermentava. Uno schiavo bevve 
accidentalmente questo liquido fermentato e si intossicò. 
I colonizzatori si accorsero che i “selvaggi”, i neri e i 
poveri, preparavano con questo estratto una bevanda 
molto forte, che li rendeva felici e grazie al quale 
dimenticavano il loro triste destino. 

Osservarono come questo sciroppo appiccicoso, 
esposto al sole per qualche tempo, e con l’aggiunta di 
zucchero, fermentasse in qualcosa di simile al rum 
odierno, e subito ne approfittarono. In Europa si 
cominciò a parlare di questa bevanda che aveva uno 
strano effetto sul comportamento delle persone.

I pirati furono i primi a trasportare con sé questa 
bevanda che divenne ben presto una fedele compagna dei 
lupi di mare e finì poi per essere istituzionalizzata: nel 
1655 l’ammiraglio inglese Penn ordinò la distribuzione 
giornaliera di una razione di liquore tra i marinai 
britannici. Questa istituzione rimase in vigore fino al 
1970.

Nel 1731 l’ammiraglio Edward Vernon ordinò che la 
razione giornaliera fosse diluita con acqua, e poi succo 
di limone per prevenire la diffusione dello scorbuto 
tra l’equipaggio. Questo mix è uno dei primi cocktail 
di Rum conosciuti ed è stato chiamato “Old Grog” in 
onore del soprannome dell’ammiraglio.
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QUALCHE CURIOSITÀ

CUBA LIBRE

Un capitano ordinò un rum con Coca Cola, ghiaccio e qualche 
goccia di limone. Bevve con tale piacere da attirare l’attenzione dei 
soldati seduti nelle vicinanze, che immediatamente ordinarono 
la stessa bevanda. Il resto è storia.
Al seguente giro un soldato propose un brindisi “Per liberare 
Cuba!” Il grido del popolo fu unanime: “Per Cuba Libre!”

MOJITO

Si dice che il pirata Francis Drake abbia creato una combinazione 
di distillato (rum senza mojito), zucchero, limone e menta, che 
prese il suo nome e fu assimilato allo spagnolo come draque.
Successivamente, con il rum al posto dell’aguardiente, è diventato 
un mojito, il cocktail più rappresentativo di Cuba.

DAIQUIRI

Il Daiquiri era il cocktail preferito di Ernest Hemingway, che 
amava profondamente Cuba.
L’origine del cocktail è controversa, l’unica cosa certa è che il nome 
è ispirato a un piccolo paese a Cuba, vicino alla città di Santiago.

RUM AREHUCAS

E infine il Ronmiel de Canarias o Rum al miele: è un prodotto 
di origine popolare, radicato nella tradizione canaria. All’inizio 
veniva prodotto nelle case e nei bar, ma ben presto i produttori 
del rum si impadronirono della ricetta tradizionale, riuscendo 
a rimanere fedeli all’originale.
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UNA VARIETÀ DI RUM 
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Se qualcosa si distingue nel rum è che, pur avendo la 
stessa materia prima, il suo sapore varia molto a seconda 
della zona di produzione e Gran Canaria in particolare 
ha una formula unica conosciuta in tutto il mondo per la 
sua distinta Denominazione di Origine Protetta “Ronmiel 
“. Un tesoro delle Canarie a base di distillato il cui nome 
è legato al miele che ne incorpora la ricetta (superiore 
al 2% del volume totale). Il risultato? Un liquore dolce e 
corposo che di solito si beve dopo i pasti e che non si può 
non provare se si visita quest’isola.

Una chicca

Gruppo Arehucas è oggi un’azienda secolare con una 
storia consacrata e strutture uniche, situata nel comune 
di Arucas (Gran Canaria). Consolidato come marchio 
prestigioso basato sulla qualità e sulla storia dei suoi 
rum, Arehucas è riuscito ad affermarsi come punto 
di riferimento nella società canaria e come pilastro 
fondamentale per far conoscere al mondo l’immagine 
dei suoi prodotti e le radici e la tradizione culturale 
delle Canarie.

Per il processo di produzione del Rum Arehucas 
il primo passo è il raccolto, chiamato “zafre”, parola 
derivata dall’arabo “safra”, che significa “viaggio”, poiché 
in passato per eseguirlo servivano molte maestranze che 
dovevano fare un vero pellegrinaggio per raggiungere 
i luoghi di coltivazione.

Il Gruppo Arehucas per garantire che questo processo 
sia veramente artigianale si affida solo ai raccoglitori 
più esperti che trascorrono lunghe ore a raccogliere e 
pelare la canna da zucchero fino a 3 metri di altezza 
nelle piantagioni di canna da zucchero di proprietà 
coltivate biologicamente.

Una volta tagliate e pulite, le canne vengono 
raggruppate in pile da 20 a 30 chili per poi essere 
portate ai frantoi per la conservazione e per evitare 

che si secchino. Dopo la macinazione si ottiene il 
guarapo o succo di canna, con una gradazione di circa 
sei gradi alcolici. Il liquido viene poi introdotto in botti 
di rovere, dove viene invecchiato. Infine, viene trasferito 
in un altro magazzino per l’affinamento e il successivo 
imbottigliamento.

Arehucas ha mantenuto questa tradizione dalla fine 
del XIX secolo, riuscendo così a raggiungere il sapore 
unico dei suoi rum.

Per ulteriori informazioni

www.grancanaria.com

https://arehucas.es/
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https://www.grancanaria.com/turismo/it/


104 TuttoTravel

POMPEI 
una storia bellissima 
in una gita fuori porta

Pompei è un viaggio nella storia e nel 
tempo con quel fascino noir che solo 
una città cristallizzata nei secoli da 
un’eruzione vulcanica può vantare

A cura di Silvia Donatiello
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Ancora oggi si prova un misto di attrazione 
ed inquietudine per la sua sorte. Nel 79 d. C. 
una violenta eruzione del Vesuvio mise fine 

alla vita di questa vivace cittadina romana. Fondata 
dagli Osci intorno all’VIII secolo a. C., era formata 
originariamente da cinque villaggi alle pendici del 
Vesuvio, unificati poi in uno, nelle vicinanze del fiume 
Sarno all’epoca ancora navigabile. 

Grazie alla sua posizione strategica divenne ben 
presto un importante centro marittimo con un rinomato 
porto. La rilevanza commerciale la rese appetibile nei 
secoli prima ai Greci, poi agli Etruschi e infine ai Sanniti. 
Grazie a questi ultimi Pompei vide aumentare le sue 
mura, fino a raggiungere la sua massima espansione 
territoriale.

Infine, nell’89 a. C., la città venne conquistata dai 
Romani diventandone colonia. Nonostante un forte 
processo di “romanizzazione” che raggiunse il suo 
apice con Augusto nel 27 a. C., lo stile di vita pompeiano 
non mutò radicalmente: nonostante la lingua ufficiale 
fosse diventata il latino, si continuava a parlare l’osco 
e il greco. 

L’inizio della fine

Il 5 febbraio del 62 d. C. Pompei subì la prima delle 
sue sciagure. Un violento e premonitore terremoto 
causò numerosi crolli ma soprattutto diversi morti. I 
cittadini cercarono di riavviare le attività commerciali, 
ma il terremoto ebbe comunque un impatto negativo 
sull’economia della città. Le famiglie più abbienti 
decisero di trasferirsi in altre città e il commercio di 
conseguenza ne risentì.

Quando ancora i Pompeiani stavano ricostruendo 
l’urbe, la seconda e definitiva catastrofe si abbatté 
su tutto e tutti. La mattina del 24 agosto del 79 d. C. il 
Vesuvio eruttò dopo oltre 700 anni, ponendo fine alla 
vita di Pompei. In meno di 24 ore fu ricoperta da più di 
due metri di materiale vulcanico e distrutta da tre colate 
di materiale magmatico e gas ad alte temperature ad 
alta velocità, con una pioggia di cenere che durò altri 
quattro giorni.
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Morirono per le esalazioni del gas, investiti dai pomici 
eruttati o sepolti sotto metri di materiale vulcanico. 
Chi fuggì verso la spiaggia perì nel maremoto causato 
dall’eruzione e dai conseguenti terremoti. Pare siano 
state circa milleseicento le vittime, tra cui lo scrittore 
e naturalista Plinio il Vecchio, rimasto ucciso dalle 
esalazioni vulcaniche a Stabia dove si trovava per 
osservare il fenomeno da vicino e aiutare amici in 
difficoltà.

La devastazione fu tale che nessuno pensò di 
ricostruire la città. I resti, ricoperti di vegetazione, 
sparirono definitivamente per i successivi 1700 anni. 
Solo nel 1748 iniziarono i primi scavi nell’area di 
Pompei per volere di Carlo III di Borbone che credeva 
di aver ritrovato Stabia. Nel 1763 però, il ritrovamento 
di un’epigrafe nella quale si parlava di Res Publica 
Pompeianorum fugò ogni dubbio.

Grazie agli scavi, oggi è possibile ammirare la 
maestosità di questo tornato a splendere e scoprire 
che tutto sommato molte cose che pensiamo moderne 
erano già state inventate 2000 anni fa.
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Da non perdere

Il Foro di Pompei, la struttura che rappresentava 
il centro politico, economico e religioso edificato dai 
Sanniti, venne poi ampliato e ristrutturato dai Romani, 
i quali aggiunsero intorno al perimetro della piazza 
numerosi altri edifici. In epoca augustea venne costruito 
il porticato, rifatta la pavimentazione, eretto un tempio 
in onore di Augusto e restaurato il Macellum, utilizzato 
come mercato di carne e pesce della città, ma anche 
luogo di banchetti in onore dell’imperatore.

Pompei era una urbe con una vivace vita sociale ricca 
di teatri, strutture termali e palestre. L’Anfiteatro è 
stato rinvenuto in una zona poco abitata e adatta ad 
ospitare questo gioiello architettonico dalla capienza 
di ventimila spettatori.

Altro importante luogo d’intrattenimento per i 
pompeiani era il Teatro Grande, nel quale venivano 
rappresentate commedie, mimi e pantomimi. Era a 
forma di ferro di cavallo, tipica dei teatri greci, e poteva 
accogliere circa cinquemila spettatori; fontane e ninfei 
ne decoravano tutta la zona intorno.

Il luogo di benessere più importante per i suoi abitanti 
erano le Terme Stabiane, il complesso termale più 
antico della città. Presentava al centro la palestra 
porticata a base trapezoidale, nell’ala orientale le stanze 
per il bagno divise per donne e uomini; il frigidarium 
(bagno con acqua fredda); il tepidarium (acqua tiepida) 
e il calidarium (acqua calda). Nella parte occidentale si 
trovano la piscina e due piccole vasche utilizzate dagli 
atleti.

Numerosi sono anche i templi eretti quasi tutti tra 
il III e II sec. a. C. poi ampliati e restaurati sotto la 
dominazione romana. Uno dei più antichi era costituito 
da un’area aperta dove sorgevano alcuni altari ed 
era dedicato ad Apollo, divinità più importante per 
i pompeiani, anche se con l’arrivo del culto di Giove 
perse d’importanza. 

Pompei era anche provvista di necropoli che, come 
previsto dalle leggi romane, sorgevano al di fuori delle 
mura, in prossimità delle porte d’ingresso alla città.

Sicuramente meritevoli di essere visitate sono le 
molte ville d’otium, spesso costruite lontano dal centro 
abitato e che possedevano dunque aree dedicate alle 
attività agricole. Da non perdere è la villa dei Misteri 
con affreschi splendidamente conservati all’interno del 
triclinio, dove veniva servito il pranzo.

Fa bella mostra di sé anche la Villa di Giulia Felice, 
che fungeva da affitta camere, una sorta di bed & 
breakfast romano, dotata di un’area coperta di poco più 
di un terzo dell’intera proprietà e il resto era giardino.

La proprietaria aveva fatto affiggere sull’ingresso un 
avviso di locazione di due zone della casa: il bellissimo 
bagno e le botteghe con abitazioni. La zona del bagno 
privato per la clientela di riguardo era dotata di tutti 
i comfort: portico d’attesa, sedute, guardaroba e 
passavivande dalla vicina osteria; spogliatoio con vasca 
per il bagno freddo; tepidarium con vicino il laconicum, 
antenato della moderna sauna; il calidarium e, infine, 
un’area con bagni all’aperto.

Le case di Pompei si sviluppavano lungo gli assi viari, 
con l’ingresso nelle vie laterali prevedendo spazi per 
le attività commerciali, quindi per i negozi o taverne, 
una sorta di “paleo smart working” senza necessità di 
attraversare l’urbe per recarsi al lavoro. In origine le case 
dei cittadini più abbienti prevedevano un atrio scoperto 
al fine di raccogliere le acque piovane e dare luce, 
mentre intorno a questo spazio aperto si diramavano 
le diverse stanze. 

Successivamente si costruirono rispettando due 
spazi, uno pubblico per ospiti o clienti, e uno privato 
dedicato alla famiglia.
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Da non perdere anche la casa del Poeta Tragico, una 
tipica abitazione con atrio al cui ingresso un famoso 
mosaico che rappresenta un cane alla catena reca la 
scritta CAVE CANEM (“attenti al cane”).

Quello che però mi ha incuriosito di più sono state le 
botteghe/tavole calde termopoli. Come i romani – e 
anche i greci – i pompeiani erano abituati ad acquistare 
cibo per strada consumandolo in piedi, così come 
facevano con le bevande calde. Già allora precursori 
dell’odierno street food, queste botteghe erano formate 
da un bancone che si affacciava sulla strada, provvisto 
di anfore di terracotta incassate e decorate con figure 
rappresentanti i prodotti venduti.

Curiosità:

Oltre ad essere esportatori e commercianti di vino 
e olio, alla base della loro alimentazione i pompeiani 
facevano ampio uso di prodotti di origine animale, 
preparando piatti con carne e pesce insieme (ritrovati 
infatti i resti di una “paella pompeiana”). Usavano inoltre 
le fave frammentate e macinate per modificare il gusto 
del vino e sbiancarlo.

Incuriosita, sono andata a sbirciare le pubblicazioni 
di Generoso Urciuoli, archeologo dall’approccio 
antropologico che ha scritto le “Archeoricette”, nel 
quale racconta che i cuochi locali usavano la farina per 
mantecare, pane noci e carrube per addensare, le uova 
per amalgamare e decorare. 

Un’ultima curiosità

Nelle strade di Pompei troverete spesso dei grandi 
blocchi di pietra disposti in modo perpendicolare 
alla carreggiata. Disposti a un livello più alto rispetto 
alla stessa strada, servivano a collegare i due lati dei 
marciapiedi.

Sono i “passaggi pedonali”, antenati delle nostre 
strisce pedonali, disposti in modo da lasciare lo spazio 
sufficiente per il transito dei carri.

I marciapiedi e i passaggi pedonali erano rialzati 

per facilitare il carico e scarico dai carri, e servivano 
anche per non camminare sulla strada spesso sporca 
di resti organici degli animali e di rifiuti, consentendo 
di lavarla spesso senza bagnarsi i piedi.

Geniale, no?
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