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Drink & Cinema
Borgo Tre Case Sling

Un cocktail ispirato a ‘Il ragazzo di campagna’ 

di Castellano e Pipolo, 1984

A cura di Redazione Centrale TDG
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ISPIRAZIONE

Alessio Ciucci
Bartender del Borgo La Chiaracia 
Resort & SPA,  di Castel Giorgio (Terni)

VIDEO

Il cocktail Borgo Tre Case Sling è un twist ‘alla 
paesana’ del classico Singapore Sling (classe 1915), 
reinterpretato dal bartender Alessio Ciucci che si 
ispira al cult-movie Il ragazzo di campagna con 
protagonista Renato Pozzetto. 

Alessio si affida come ingrediente principale 
al Ginepraio, gin toscano biologico distribuito da 
Rinaldi 1957 e realizzato con tre varietà di ginepro: 
il Valtiberina, il Chianti e il Riviera – che cresce 
spontaneo in Maremma, in prossimità del mare. 

Gin, liquore alla ciliegia e il bitter aromatizzato 
homemade rappresentano le donne del 
protagonista, Artemio: sua madre, Maria Rosa (la 
ragazza che, secondo sua madre, Artemio doveva sposare) 
e Angela, la ragazza milanese di cui si invaghisce 
il protagonista, rappresentata anche dal frutto del 
peccato per eccellenza, la mela. 

Il suggerimento è di estrarre la mela Fuji, che 
rimane dolce e non farinosa. Il succo di pompelmo 
dona un tocco citrico al drink, che viene servito 
– TAAAC, direbbe il protagonista – in un bicchiere 
highball con della paglia intorno, a rappresentare 
la vita contadina di Artemio. 

Sottobicchiere e cannuccia facoltativa cartonati 
e TAAAC, il drink è servito!

https://www.youtube.com/watch?v=L3nWRgKd6TE
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BORGO 
TRE CASE SLING

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

Bicchiere: highball

Garnish: bocciolo di rosa, due fettine di 
mela e cannella

Per il bitter homemade, in 1 cl di bitter, 
lasciare per 5/10 minuti in infusione a 
freddo un cucchiaino caffè di cicoria in 
un barattolo sterile. 

Sostituire i chicchi di caffè di cicoria 
con 5- 8 boccioli di rosa (si trovano in 
erboristeria) e le scorze di un arancio 
e lasciare in infusione per 3-5 giorni, 
passati i quali infine si deve filtrare il 
tutto e il bitter aromatizzato è pronto. 

Versare quindi il Ginepraio Gin, il bitter 
e tutti gli altri ingredienti in uno shaker 
e agitare, senza ghiaccio. Versare in un 
bicchiere highball con ghiaccio e decorare 
con un bocciolo di rosa, due fettine di 
mela e una leggera spruzzata di cannella.

3,5 cl

1 cl

1,5 cl

4 cl

2 cl

Ginepraio Gin

Bitter homemade con caffè 
di cicoria, scorze di arancia 
e boccioli di rosa

Liquore alla ciliegia

Succo di mela Fuji o Smith

Succo di pompelmo
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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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DISTILLERIE 
si aggiungono alla Selezione 
Rinaldi 1957

Glencadam e Tomintoul: due distillerie si 
aggiungono alla Selezione Rinaldi 1957.
In distribuzione anche i marchi Smokey Joe e 
Old Ballantruan

A cura di Redazione Tdg

2
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Il Whisky è una categoria al di sopra delle mode e occorre 
coprire tutte i segmenti e le origini di questo fantastico 
distillato. È poi solitamente il primo amore per chi, come 
me, lavora nella cosiddetta Spirits Industry e avrà sempre 
un’attenzione speciale

Gabriele Rondani , Direttore Marketing e PR di Rinaldi 1957

“ “
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In questo senso l’acquisizione del mandato 
di distribuzione di Angus Dundee 
Distillers rappresenta un importante 

passo in avanti: è un’azienda scozzese – proprietà 
indipendente – con oltre 70 anni di esperienza di 
distillazione, miscelazione, imbottigliamento 
ed esportazione in oltre 80 Paesi.

Possiede e gestisce due distillerie di whisky 
Single Malt: Tomintoul nello Speyside e 
Glencadam negli altopiani orientali (Highlands). 

“I Giapponesi prima e gli Irlandesi poi (con Teeling 
nel 2019) hanno conquistato i premi per i migliori 
Single Malt al mondo. È però sempre il Whisky 
Scozzese che, con differenti terreni di coltivazione 
dell’orzo, tecniche di maltazione e di mash, forme di 
alambicco e ambienti di maturazione, origini del legno 
delle botti, a essere il riferimento incontrastato per 
quanto riguarda il mercato” conclude Rondani che 
invita clienti e privati al Milano Whisky Festival 
(4-6 Dicembre Rho Fiera) ad assaggiare questi 
whisky e altri della Selezione Rinaldi (compresi 
rum, cognac, armagnac, calvados, brandy).

Ci sarà in assaggio il Five Decades 
di Tomintoul: un whisky invecchiato 
cinquant’anni che riporta sentori di frutta 
estiva, pepe nero e aceto balsamico. Profondità 
incredibile e finale speziato. Imperdibile il 
Glencadam 25 anni: release limitata a a 1600 
bottiglie. 

Al nato presenta note di cuoio, malto e 
sentori di nocciola e uvetta. Al palato è legnoso 
e accompagnato da note citriche e di frutti rossi.
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Glencadam ha aperto nel 1825 
nella città di Brechin. Lo stesso 
anno in cui a Londra arriva la 
prima ferrovia con il primo treno 
pubblico alimentato a vapore. Il 
tutto un paio d’anni dopo l’Excise 
Act del 1823 che aveva legalizzato 
la distillazione. 

Oggi è la sola distilleria nella 
contea di Angus, un’area delle 
Highlands. Glencadam Single 
Malt è sempre stato un premium 
whisky per il blending e così 
è sempre entrato a far parte di 
prestigiosi blend. La distilleria è 
stata definitivamente acquistata 
da Angus Dundee nel 2003.

GLENCADAM

Una delle distillerie 
più antiche di Scozia

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=GyjERLQAjiw
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Distilleria Tomintoul

La distilleria Tomintoul è stata costruita nel 1965 
e acquisita da Angus Dundee nel 2000. Situato nella 
regione dello Speyside, Tomintoul è un prodotto 
dell’acqua pura della fonte Ballantruan e l’aria 
fresca del Cairngorms National Park, un’area di 
straordinaria bellezza naturale. 

La distilleria prende il nome dal villaggio di 
Tomintoul, il villaggio più alto degli Altopiani 
Scozzesi. I potenti alambicchi di Tomintoul sono 
impressionanti alla vista e ne nascono distillati 
considerati morbidi, incredibilmente ricchi di 
sentori fruttati e molto ben equilibrati.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zi2SnT6yTjg
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Old Ballantruan

Questo Single Malt Scotch è una piccola rarità 
essendo uno dei pochi brand di whisky torbati 
provenienti dalla regione dello Speyside. Il nome 
prende origine dal fiume che dà vita alla Distilleria 
Tomintoul.

Smokey Joe

Questo Blended Malt Scotch Whisky risulta 
estremamente complesso e ricco al naso e profondo 
al palato con bei sentori olfattivi e gradevoli aromi 
gustativi. La sensazione è quella di sorseggiare un 
mare affumicato. Smokey Joe viene imbottigliato 
a 46% per mantenere le caratteristiche uniche e 
naturali. Non è filtrato a freddo.

VIDEO

I whiskey

https://www.youtube.com/watch?v=CgOiAff02rI
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FERRARI TRENTO 

Si conferma il marchio 
di vino più forte in Italia
La  cantina del Gruppo Lunelli si posiziona, per 
il secondo anno consecutivo, al primo posto 
nella classifica “Italian Wine Brand Power 
Index” di Wine Intelligence

A cura di Redazione Centrale TDG
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Ferrari Trento è anche quest’anno al 
primo posto della classifica del Wine 
Brand Power Index, che si propone di 

misurare la forza dei principali marchi di vino 
italiani attraverso una approfondita analisi 
condotta sui consumatori regolari di vino 
italiani da Wine Intelligence, società inglese di 
ricerche di mercato e consulenza, specializzata 
nel mondo del vino.

Con un indice di notorietà (Brand Awareness 
Index) pari a 100 e un indice complessivo 
(Brand Power Index) pari a 97 Ferrari, anche 
nel 2021, si classifica notevolmente meglio di 
tutti gli altri marchi coinvolti; il brand ha infatti 
anche il più alto Purchase Index, pari a 96, che 
misura la frequenza e l’intenzione di acquisto 
e un altissimo livello di propensione a essere 
consigliato ad altri consumatori (Connection 
Index), pari a 95.
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Essere riconosciuti come il marchio di vino più forte in 
Italia è una conferma significativa che arriva in un 
anno ricco di soddisfazioni e a pochi giorni di distanza 
dal titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year”

“ “
Ha commentato Matteo Lunelli, Presidente e 

Amministratore delegato di Ferrari Trento. 

“Premi e riconoscimenti da parte dei più autorevoli 
opinion leader di settore sono naturalmente molto 
importanti, ma ancora di più lo è l’apprezzamento dei 
nostri clienti, spesso fedelissimi, e di tutti gli appassionati, 
che non solo conoscono e scelgono i nostri Trentodoc, ma li 
raccomandano ad amici e parenti, come emerge dai risultati 
della ricerca di Wine Intelligence”. 

“L’indice” afferma Pierpaolo Penco, Country 
Manager per l’Italia di Wine Intelligence “misura la 
salute di un marchio vinicolo attraverso diversi indicatori: 
la consapevolezza del consumatore, l’acquisto ricordato, 
l’intenzione di acquisto futuro e la connessione del 

consumatore con il marchio, in base alla loro volontà di 
raccomandarlo ad altri e dal livello in cui ritengono che il 
marchio sia giusto per persone come loro”. 

Il “Brand Power Index” è contenuto all’interno 
di una più ampia ricerca che Wine Intelligence ha 
recentemente pubblicato, “Italy Wine Landscapes 
2021”, nella quale ha intervistato 1000 consumatori 
regolari di vino italiani, facendo emergere come 
anche durante il periodo pandemico la popolarità 
e il prestigio delle bollicine italiane siano cresciuti. 
Vini spumanti che si diffondono soprattutto 
nei segmenti degli adulti più giovani, in cui la 
componente femminile sta divenendo sempre più 
importante.
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https://www.colvetoraz.it/it/
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Vermouth di Torino 
Extra Dry Cocchi

Cocchi festeggia i 130 anni di attività con il 
lancio di un nuovo Vermouth: l’Extra Dry.

A cura di Laura Norese
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La presentazione ufficiale in Italia del 
Vermouth di Torino Extra Dry, 
ricetta piemontese è stata un evento 

memorabile!

La grande festa del 130° anniversario 
dell’azienda Cocchi, ha avuto luogo lunedì 29 
novembre 2021, nell’elegante location di Villa 
Sassi, alle porte di Torino, e proprio in questo 
frangente per la prima volta in Piemonte, in 
Italia e nel mondo i calici si sono riempiti di 
Vermouth di Torino Extra Dry IGP.

Il nuovo prodotto di casa Cocchi è un vino 
speciale, balsamico e complesso, perfetto per 
essere bevuto liscio ma anche particolarmente 
adatto ad essere miscelato in una variegata 
gamma di cocktail tradizionali o innovativi. 

La ricetta del Vermouth Extra Dry, che 
parte da una base di vino bianco prodotto con 
uva cortese, è stata abilmente messa a punto 
dal botanista di famiglia Paolo Bava, che ha 

utilizzato esclusivamente ingredienti provenienti 
dal Piemonte.

I fratelli Giulio e Roberto Bava suggeriscono di 
“trattarlo come un super vino” e di servirlo in un 
calice standard, alla temperatura di servizio di un 
vino bianco e di sorseggiarlo esattamente come esce 
dalla bottiglia, senza aggiungere nulla.

Di fatto questo Vermouth è unico e ha uno stile 
assolutamente riconoscibile: è secco, dall’importante 
gradazione di 17% e non presenta note ossidative, e 
proprio per questo è bene sì usarlo nella mixology 
ma è d’obbligo provarlo anche così com’è.

Il Vermouth di Torino Extra Dry “Ricetta 
Piemontese” si affianca ai fratelli maggiori di casa 
Cocchi: lo Storico Vermouth di Torino, il Vermouth 
amaro “Dopo Teatro”, l’edizione limitata della 
Riserva La Venaria Reale e quella del Vermouth 
di Torino Dry, sviluppata anni fa con i bartender 
dell’American Bar del Savoy di Londra.
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LA PRESENTAZIONE 
DELLA SERATA

Roberto Bava ha inaugurato la serata 
celebrando il compleanno aziendale con una 
breve ed intensa carrellata di tutti i traguardi 
raggiunti da Cocchi a partire dal 1891 fino ad 
oggi. L’azienda, oggi alla sesta generazione, non 
si è mai fermata, ed è arrivata a coprire ben 70 
mercati internazionali. 

Durante tutti questi anni molte sono state 
le idee geniali, i calici che hanno mandato in 
estasi gli amanti del Vermouth di ogni parte 
del mondo, le sfide vinte, i nuovi prodotti. 
Lo storico del Vermouth Fulvio Piccinino 
ha concluso la presentazione illustrando ai 
presenti “in breve, la lunga storia del Vermouth Dry”.
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ESPERIENZA SENSORIALE

Durante la serata è stato possibile andare alla 
scoperta dei sentori e dei sapori del Vermouth 
attraverso tavoli tematici che guidavano i 
visitatori in un’esperienza sensoriale unica. 

Le bravissime sommelier Martina Doglio 
Cotto e Silvia Giordano hanno guidato nasi 
e palati alla ricerca delle caratteristiche delle 
varie botaniche e spezie del Vermouth, in un 
percorso dove si sono intrecciati il sapore 
amaro dell’Artemisia Absinthium delle 
Alpi Piemontesi, la freschezza della menta 
piperita IGP di Pancalieri, il tocco speziato 
del cardamomo e del coriandolo, la nota 
agrumata della scorza di limone.

alla scoperta delle botaniche del Vermouth
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ALCUNI COCKTAIL
DELLA SERATA

MILANO – COCCONATO

Andrea Benvegna, Stefano Bussi e Angelo Sparvoli, barman 
dall’impressionante curriculum, hanno allietato la serata 
preparando cocktail inediti utilizzando come base di partenza 
il Cocchi Vermouth Extra Dry Piemontese.

Opera del bartender Angelo Sparvoli 
con Cocchi Vermouth Extra Dry 
Piemontese, Campari e Orange Bitter.
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ALPINE PUNCH

LA STAFFA

Ideato dal bartender Andrea Benvegna 
con Cocchi Vermouth Extra Dry 
Piemontese, London Dry Gin, succo di 
bergamotto, liquore al cacao bianco e 
assenzio.

Preparato dal bartender Stefano 
Bussi con Cocchi Vermouth Extra Dry 
Piemontese, Cocchi Grappa Bianca, 
Campari, Peychaud’s e Agave.

Via Liprandi, 21 | Cocconato (AT)
cocchi.it

Social: @cocchi1891 #cocchi130

Per ulteriori informazioni
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EraGoffi
la cucina innovativa a Torino

Da EraGoffi non solo la cucina piemontese-contemporanea di 
Lorenzo Careggio ma anche rigorosa ricerca su ossidazione, 
fermentazione e frollatura.

A cura di Paolo Alciati
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SORPRENDENTE!
Questo è l’aggettivo che mi rimbalza in testa dopo aver gustato gli splendidi 
piatti di questo illuminato cuoco che, insieme a due soci-amici d’infanzia, 
ai quali si è recentemente aggiunto un quarto socio, tre anni fa ha aperto, o 
meglio, ha dato nuova vita ad un famoso ristorante torinese chiuso da tempo – 
lo storico “Goffi del Lauro” – in corso Casale a Torino, sulla riva destra del Po.

Il suo omaggio alla storicità del locale si 
ferma però solo al nome “EraGoffi” perché, pur 
proponendo una cucina di estrazione piemontese, 
Careggio spazia tra tradizione e nuove tecniche, 
innovando con intelligenza e mostrando sapienza 
e manualità nell’utilizzo delle materie. 

La sua formazione parte da Torino, passa 
attraverso maestri di assoluto livello, fra tutti 
il grande Niko Romito nei suoi tre ristoranti a 
Roma, Milano e Castel di Sangro, e ritorna nel 
capoluogo piemontese alla corte di due allievi di 
Canavacciuolo, gli stellati Fabrizio Tesse e Marco 
Miglioli, come sous-chef  del Ristorante Carignano 
al Grand Hotel Sitea.
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SEMPLICI SAPORI 
GENUINI

Il pragmatismo trasmessogli da queste intense 
esperienze formative si riversa nelle proposte 
gastronomiche della sua cucina, nella sua filosofia 
di creazione di piatti dai “semplici sapori 
genuini”, come lui li definisce, nella pulizia 
dell’impiattamento dove il minimalismo del “less is 
more” viene totalmente soddisfatto poiché consente 
di concentrare l’attenzione su pochissimi elementi 
visivi e, soprattutto, sul fine ultimo: l’essenza 
gustativa.

Ed è proprio la ricerca dell’essenza dei 
sapori lo spinge allo studio di nuove tecniche 
di soddisfacimento del piacere di stare a tavola e 
così sperimenta con successo ossidazioni, acidità, 
fermentazioni e, in ultimo, il dry aging.
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FROLLATURA SÌ,
MA DEL PESCE

E siccome Lorenzo è un innovatore e non un 
banale seguace di qualcun altro, la sua idea di dry 
aged fish è rivolta, caso forse unico in Italia, al pesce 
d’acqua dolce: trota, salmerino, storione, anguilla, 
tutti provenienti dall’allevamento piemontese di 
Agritrutta, alimentato dalle acque incontaminate 
del torrente Pesio, nel cuneese. 

“La frollatura ha una consistenza migliore – racconta 
Careggio – la pelle ne diventa un valore aggiunto e la 
conservazione è pazzesca, può essere portata veramente a 
lunghi periodi e non ci sono odori”. E inoltre – aggiungo 
io dopo averla gustata – la carne è più saporita e 
tenera e si scioglie delicatamente in bocca.
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IL PERCORSO 
DEL GUSTO
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Pollo pescato in cascina

Il percorso del gusto inizia con alcuni insoliti 
amuse-buche: una friabile cialda di nocciole con 
paté di fegatini e marmellata di pere e foglia di 
pimpinella della sua serra idroponica e una terrina 
di patate e senape al miele e prosegue con una 
tartelletta ripiena di yogurt alla menta, cetrioli in 
osmosi di olio alla menta e uova di Salmerino e con 
i Buñuelos, la tipica frittella spagnolo-messicana 
al nero di seppia servita con olive e limone salato. 
Un inizio intrigante che incuriosisce. 

L’opportunità di uno sguardo al passato della 
solida e rassicurante cucina piemontese è data con 
il Tonno di Saluzzo, un piatto articolato, quasi un 
divertissement, realizzato con la gallina bianca di 
Saluzzo – presidio Slow Food – nella sua interezza: 
le cosce, lavorate come per la classica ricetta del 
tonno di coniglio, vengono lasciate sott’olio con 
aromi per oltre due settimane e simpaticamente 
servite nella tipica scatoletta tonda del tonno, 
chiusa, contenuta in un packaging di cartone 
bicolore con l’ironica scritta “pollo pescato in 
cascina”.

Il petto, anch’esso sott’olio, è utilizzato all’interno 
della rivisitazione del caponèt, un involtino 
realizzato con insalata, rucola, erbe della loro 
serra, condito con una maionese all’aneto e una 
salsina fatta con fondo di pollo e rifinito con la sua 
pelle gustosa e croccante. 

A parte, un goloso peperoncino tondo ripieno di 
“tonno” di pollo (le cosce lavorate e sfilacciate fanno 

da ripieno al peperone con un forte richiamo ad una 
classica tradizione piemontese); in un pentolino 
viene presentata una piccola finanziera, perfetta 
nella sua acidità e croccantezza, preparata con 
le interiora (creste, bargigli, fegatini, durezze) 
mentre con gli scarti viene realizzato un consommé 
chiarificato di pollo servito con una teiera e 
aromatizzato con rosmarino e salvia. Per la serie 
“non si butta via niente”.
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Zucchine e gazpacho
L’attenzione di Careggio e della sua brigata è 

rivolta anche ai vegetali, che non sono semplici 
comprimari ma elementi fondamentali e distintivi 
di piatti come l’insolito Zucchine e gazpacho: 
una zucchina trombetta con prugne della cultivar 
Angeleno (una varietà tardiva e ricca di nutrienti, 
sali minerali e antiossidanti), cotta sottovuoto in 
olio al basilico e servita con maionese di mandorle 
ossidate e quinoa croccante. 

Le prugne vengono messe a crudo, osmotizzate 
con zenzero, decorate con erbe della loro serra 

idroponica – altro elemento distintivo di EraGoffi – e 
servite con il gazpacho. La scelta di avere una 
serra idroponica posta nel cortile permette di 
coltivare erbe aromatiche, germogli, fiori eduli 
e micro ortaggi in modo sostenibile, con un 
notevole risparmio d’acqua poiché viene recuperata 
dall’umidità dell’aria in un continuo riutilizzo oltre 
ad una consistente economizzazione di energia. 

Questo a testimoniare l’interesse dello chef  al 
mondo vegetale e alle sue possibili trasformazioni 
ma in maniera etica e rispettosa dell’ambiente.
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Erba e lumache

Spaghetti BBQ

Con Erba e lumache l’idea è quella di ricreare 
un piatto di lumache nel loro habitat naturale, con 
la terra preparata con fondo di pollo e una crema 
di cicoria per il prato sul quale sono adagiati dei 
bottoni di sottilissima pasta ripieni di chiocciole 
in purezza cotte alla francese (un saporito ragù 
con peperoncino e scalogno); ogni bottone viene 
completato con erbe della serra differenti l’una 
dall’altra per donare percezioni di cambio di gusto 
a ogni morso e con l’aggiunta di piccoli capperi di 
aglio orsino, da loro raccolti e messi da parte nel 
mese di maggio, che esplodono letteralmente in 
bocca, regalando sensazioni uniche.

Per lo Spaghetto BBQ viene utilizzato il classico 
Monograno Felicetti, una garanzia per la tenuta 
in cottura, mantecato con burro affumicato sulla 
griglia con legno di ciliegio e rami di limoncina 
e successivamente emulsionato con il Lagavulin 
Single Malt per conferire una inebriante sensazione 
di torbato. Il piatto viene presentato con un 
bell’effetto estetico, spolverizzato per una metà 
con polvere di peperone crusco e per l’altra metà 
con un velo di cipolla bruciata per ricordare l’effetto 
griglia. Al tavolo, una ulteriore vaporizzata di 
Lagavulin in purezza aumenta ancora la sensazione 
di torbato e affumicato. Osare è possibile.
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Anguilla e prugne

Bunet peperoni
 e acciughe

Nella preparazione di un piatto sicuramente 
destinato a diventare iconico – Anguilla e prugne – 
l’anguilla viene frollata per sei giorni per sgrassarla 
e messa anche a bagno in aceto di lamponi; viene 
successivamente cotta sottovuoto, finita sulla griglia 
al momento del servizio e laccata con estrazione di 
prugne fermentate; il piatto è accompagnato da una 
senape di ramasin gialli da loro preparata e messa 
in conserva e da una mezza prugna in agrodolce. 

Un piatto diretto, puro, senza fronzoli, che ti 
fulmina nella ricchezza del gusto e nella morbida 
consistenza della bianca carne, senza deviazioni 
di accompagnamenti di contorno, inutili orpelli 
estetici, se non l’acidità mista a dolcezza della 
prugna Angeleno fermentata e la vivacità della 
senape di susina Damaschina. 

La persistenza aromatica che rimane al palato 
è lunga e appagante. E intenso è il ricordo. A 
signature dish!

Si ritorna ad accarezzare la tradizione piemontese 
con un finale dolce ma non troppo, il Bunet 
peperoni e acciughe, accattivante rivisitazione 
di un “classicone”: l’intramontabile dolce della 
nonna con cacao e amaretto è accompagnato in 
questo caso da un estratto di peperoni ridotto 
in caramello e cosparso con polvere di acciughe 
dissalate e essiccate per dare sapidità ed evitare 
la solita conclusione stucchevole e ormai desueta. 

Conquisterà anche chi non ama particolarmente 
i dolci.
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Dulcis in fundo
Infine, a conclusione di un percorso appagante e, 

come detto all’inizio, sorprendente ecco la piccola, 
deliziosa pasticceria, coccole come la mela Nashi 
coltivata in Piemonte in osmosi con carcadè, 
una croccante cialda al cioccolato e arancia, un 
“Canelé bordolese” di ispirazione transalpina 
e un gianduiotto ripieno di morbido cioccolato 
bianco, sale Maldon e pralinato alle nocciole che 
ti avvicina al paradiso. 

Una nota di merito per l’ottimo caffè che viene 
servito rigorosamente in vetro, così da pregustarlo 
già con gli occhi per la sua schiuma alta, densa, 
persistente, di un bel colore nocciola e, soprattutto, 
senza quel pessimo gusto bruciato “rovina cena”. 

L’abbinamento dei vini al bicchiere è stato 
brillantemente orchestrato da una giovane e 
preparata sommelier. Eccellente la carta dei vini 
e ottima l’idea di suddividerli per vitigno e per 
regione all’interno delle tre macroaree Italiane – 
Nord, Centro, Sud – senza tralasciare uno sguardo 
“in giro per il mondo”.

Interessante la proposta di vini dolci e passiti 
italiani con qualche internazionale di pregio. Degna 
di plauso l’attenzione – più unica che rara – per i 
vini dealcolati certificati Halal, presenti in carta 
con 5 etichette spagnole. Di buon livello la ricca 
selezione di amari e distillati.
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Un viaggio gastronomico di assoluto coinvolgimento, 
quindi, quello che Lorenzo Careggio porta a fare a chi si 
affida a lui seduto ad uno dei pochi tavoli in sala, dove 
sarà seguito e assistito con garbo da giovani camerieri 
educati, mai invadenti, discreti ma assolutamente 
attenti, proprio come deve essere il servizio di sala 
ideale. 

E la soddisfazione di aver passato una gran bella serata 
vi accompagnerà a lungo.

Era Goffi
 Corso Casale 117 – Torino (TO)

eragoffi.it

389.666.72.93

Apertura da martedì a sabato h. 19.30 – 
22.30 - chiuso domenica e lunedì
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Hostaria Bacco Furore
Costa d’Amalfi

Erminia Cuomo: 
la cuoca del “paese che non c’è”

A cura di Paolo Alciati

Un manipolo di case disseminate qua 
e là, tenacemente aggrappate sulle 
pareti a strapiombo sull’incredibile 

mare della Costa d’Amalfi – la “Divina 
Costiera” – sparpagliate tra impervie stradine, 
quasi nascoste dalla rigogliosa vegetazione 
di piccoli boschi, orti, pergolati con limoni, 
ulivi e vigneti “eroici” contenuti a fatica dagli 
antichissimi muretti a secco dei terrazzamenti. 

Il monte, roccia ammantata di verde che 
si insinua tra il delicato azzurro del cielo e il 
profondo blu del mare, con panorami infiniti 

che ti tolgono il fiato e ti avvicinano a Dio. Natura 
selvaggia, sole abbagliante, mare sconfinato e 
silenzi che invitano alla meditazione.

 Questo è Furore – “il paese che non c’è” – tra 
Sorrento e Pompei da un lato e Positano e Amalfi 
dall’altro. Niente piazza principale, nessun 
agglomerato di case, solo ripidi sentieri, viottoli 
scoscesi e scalinate, create nel tempo per condurre 
dal mare a questo piccolo e quasi invisibile villaggio 
di pescatori e alle loro abitazioni sparse, bianchi 
puntini sullo sfondo verde.
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In realtà il paese c’è, eccome se c’è, ed è celebre 
per il suo fascinoso Fiordo – una splendida gola con 
spiaggetta rocciosa a valle, sormontata da ponte ad 
arco in pietra, teatro del MarMeeting, il campionato 
Mondiale Tuffi dalle Grandi Altezze, ben 28 metri – 
fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”, è conosciuto 
come “Il Paese dipinto”, per le oltre centocinquanta 
opere scultoree e i murales che adornano i muri 

delle strade e delle abitazioni, è stato dichiarato 
“Destinazione Europea di Eccellenza” per il Progetto 
EDEN dell’UE ed è anche “Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità” dell’UNESCO. 

Non ultimo, è una “Città del vino”, famosa per 
la produzione di uno dei bianchi migliori d’Italia.



4747TuttoFood

Con tutti questi riconoscimenti, a Furore non poteva 
certo mancare un ristorante, anzi, “il ristorante” – 
l’Antica Hostaria di Bacco – che quasi cento anni 
addietro fu aperto dal nonno di Raffaele Ferraioli, 
l’attuale titolare, furorese DOC, che lo gestisce insieme 
a quella grande cuoca che è Erminia Cuomo, sua 
moglie, valorizzando la buona ospitalità e la sacra 
accoglienza. 

Segnalato dalle più prestigiose guide gastronomiche, 
fa anche parte dei Ristoranti del Buon Ricordo, 
l’unione di locali che da oltre cinquant’anni 
rappresentano la migliore espressione della cucina 
regionale italiana. 

Erminia Cuomo ha iniziato presto a imparare l’arte 
della cucina. Giovane sposa di Raffaele, catapultata 
appena maggiorenne nella trattoria della famiglia 
Ferraioli, ha da poco tagliato il traguardo dei 
cinquant’anni sia come moglie sia come cuoca. 

Protagonista di una cucina ricca di fragranze 
semplici quanto raffinate, rare quanto pregiate, i suoi 
piatti sono incentrati sui sapori e gli aromi tramandati 
dalla cucina della tradizione locale sia di terra sia 
di mare, con proposte che seguono rigorosamente 
la stagionalità e quindi la genuinità, autenticità, 
naturalità e freschezza delle materie prime, utilizzate 
secondo l’antica e mai superata regola della semplicità 
rispettosa della tradizione.
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Tra i vari piatti della tradizione, esaltati dalle sapienti 
mani di Erminia, troviamo le classiche Reginette al 
pesto furitano – con i dolci e gustosi Pomodorini del 
Piennolo – gli originali Cavatelli alle foglie di capperi, 
le sapide e intense Linguine alla colatura di alici, gli 
appetitosi Totani e patate, il Migliaccio – piatto principe 
del martedì grasso napoletano – e la Minestra maritata, 
ricca di sapore, che celebra il “matrimonio” tra la carne e 
le verdure miste a foglia verde, uno dei piatti napoletani 
con le origini più antiche.
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Piatti semplici, ma cucinati con sapienza, che hanno 
contribuito a diffondere nel mondo il nome di Erminia 
e del suo ristorante che qualche decennio prima, nel 
1947, aveva vissuto anche momenti del tormentato amore 
tra Roberto Rossellini e Anna Magnani, la Nannarella 
amata da tutta Italia, insieme a qualche fugace passaggio 
del loro caro amico Federico Fellini. 

Anna amava molto la pasta, in particolar modo i 
Ferrazzuoli fatti in casa da Mamma Letizia, suocera 
di Erminia, e ancora oggi è uno dei primi piatti più 
richiesti dai frequentatori di Bacco.
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Al buon cibo bisogna sempre abbinare il 
buon vino e a questo fondamentale connubio 
Raffaele e Erminia hanno dedicato un ambiente 
particolarmente suggestivo, una vecchia cisterna 
adattata a cantina in cui sono conservate circa 5.000 
bottiglie, fra le quali alcuni capolavori dell’enologia 
italiana ed estera. 

Ovviamente, e non poteva essere altrimenti, una 
particolare attenzione è rivolta ai vini del territorio 
della Costa d’Amalfi, soprattutto a quelli locali: 
vini da viticultura eroica, preziosi e rari, celebrati 
anche dal grande Luigi Veronelli, vini straordinari e 
pluripremiati come il Furore DOC bianco, rosato 
o rosso della Cantina Marisa Cuomo – sorella di 
Erminia – situata proprio alle spalle del ristorante. 

Con il trascorrere degli anni il ristorante è 
cresciuto e si è ammodernato senza però perdere 
la sua impronta di antica Hostaria, con la sua 
tipica architettura mediterranea; dispone anche 
di una ventina di camere per accogliere chi vuole 
romanticamente protrarre nel tempo la mirabile 
visione unita al ricordo di questo piccolo paradiso.

Baccofurore

Via G.B. Lama, 9 – Furore (SA)

baccofurore.it

089/830360
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www.rinaldi1957.it
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Le dolcezze del Cuneese

In una terra vocata alla alta cucina, 
pasticceria e vini, un breve itinerario 

di scoperta e degustazioni

A cura di Franca Dell’Arciprete Scotti
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Se c’è un prodotto per cui il Cuneese 
è  noto nel mondo, è sicuramente il 
tartufo bianco di Alba.

Ne fa fede  il successo che riscuote ogni anno l’Asta 
Mondiale del tartufo, appuntamento immancabile 
con la solidarietà, che in collaborazione con 
l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, si svolge  
presso il Castello di Grinzane Cavour.

Anche quest’anno l’Asta  ha visto la 
partecipazione, in sala o in collegamento da tutto 
il mondo, di grandi chef  e celebri personalità della 
politica, della cultura e del jet set internazionale. 
In una nobile gara a conquistare qualche grammo 
o addirittura etti di questo inebriante Tuber 
magnatum Pico, vero  Re della tavola. 

Che oggi è ancora più all’attenzione del mondo, 
visto che dal 16 dicembre 2021, la “Cerca e la 
cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e 
pratiche tradizionali” è ufficialmente iscritta 
nella lista UNESCO del Patrimonio culturale 
immateriale.

A  quello di Alba è dedicata un’intera Fiera: la 
celebre Fiera Internazionale del Tartufo Bianco 
d’Alba, giunta nel 2021 addirittura alla  sua 91ª 
edizione e che promette di continuare con successo 
per almeno altrettante edizioni.
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Ma questo Re della tavola, di cui possono essere 
orgogliosi Cuneo e tutte le Langhe piemontesi, non è 
l’unico tesoro gastronomico della zona. Tanti altri tesori 
sono degni compagni a fargli corona. A cominciare dai 
grandi vini di Langhe, Roero e Monferrato.

Proprio alle “Eccellenze del Piemonte in vetrina”, 
la Regione Piemonte ha dedicato un ricco programma 
di esperienze gourmet, cene tematiche, cooking lessons 
alla scoperta di ricette e prodotti tipici e degustazioni 
nelle Enoteche regionali del Piemonte per conoscere 
le etichette DOC e DOCG
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Cuneo

Cuneo dunque, con la sua “provincia granda”, 
può essere il cuore, o uno dei cuori della migliore 
enogastronomia piemontese.

Una posizione fortunata, sullo sfondo della Alpi 
Marittime, alla confluenza di due corsi d’acqua, 
il torrente Gesso e il fiume Stura di Demonte, a 
breve distanza dal confine con la Francia, con la 
Pianura Padana e  con il Mar Mediterraneo, le ha 
consentito di diventare nei secoli importante centro 
commerciale e preda ambita di conquistatori, dal 
Barbarossa a Napoleone.

Bello e arioso  il centro storico, caratterizzato 
da strade porticate e nobili palazzi. Suggestivo 
lo sfondo, spesso innevato, delle Alpi Marittime.  
In centro si incontra uno dei luoghi iconici della 
pasticceria cuneese: Arione.

Dal 1923 Arione  produce nel suo laboratorio 
artigianale i famosi Cuneesi al rhum, seguendo 
le ricette che vengono tramandate da quasi 100  
anni. Anche se la ricetta di Arione è segreta e ben 
custodita, i Cuneesi al rhum hanno sicuramente 
questi ingredienti: cioccolato di copertura fondente,  
zucchero a velo, Rhum, latte intero, albume d’uovo, 
tuorlo d’uovo, farina di grano tenero 00, cacao in 
polvere.
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Arione

La storia di questa pasticceria è davvero 
intrigante, se si pensa che negli anni ha 
attratto molti visitatori illustri, politici, 
attori, cantanti e scrittori tra cui Ernest 
Hemingway, che si fermò qui nel 1954 per 
acquistare i cuneesi, su consiglio del suo 
editore Arnoldo Mondadori. 

All’interno del locale, mentre si sorseggia 
un tè,  accompagnato da magnifici dolci 
ai marroni, alla panna, al cioccolato, si 
contemplano le fotografie di alcune scene 
del film I Compagni di Mario Monicelli 
girato a Cuneo con Marcello Mastroianni 
e Annie Girardot.
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Agrimontana
Un’altra eccellenza del territorio cuneese è 

l’azienda Agrimontana di Borgo san Dalmazzo. 

“Solo un’azienda che insegue il sogno di offrire il 
meglio del naturale può cimentarsi nell’impresa di 
imprigionare la primavera e metterla a disposizione 
tutti i giorni dell’anno.” 

Queste le parole del fondatore Cesare Bardini. 
Nel 1972,  Bardini fondò  un piccolo opificio 
artigianale di frutta candita a Roccavione, 
trasferendolo poi nell’attuale sede in Borgo San 
Dalmazzo: il nome Eurocanditi diventò Azienda 
Agrimontana. 

Al prodotto simbolo, il Marrone Candito, si 
affiancò presto il cubetto candito d’arancia, il 
cui utilizzo trova immediato riscontro nel dolce 
italiano più gradito al mondo, il Panettone. 

Oggi Agrimontana, che è entrata nel Polo 
del Gusto  del Gruppo Illy, è celebre a livello 
internazionale per la naturalità e l’alta qualità dei 
suoi prodotti.

La canditura, un tradizionale metodo di 
conservazione con lo zucchero, è stata la  prima 
preparazione, cui sono seguiti le confetture e altri 
prodotti, tradizionali o innovativi. Con lavorazioni 
artigianali supportate dalla tecnologia, l’azienda 
cura soprattutto il mantenimento delle qualità 
organolettiche originarie della frutta, evitando 
l’uso di coloranti, conservanti e di ogni additivo 
di sintesi.

E l’azienda rispecchia in pieno le caratteristiche  
di questa terra  vocata al gusto per la cucina, per 
la pasticceria e per il vino. Come l’impronta del 
terroir si trasferisce nel vino passando dalla cura 

del mosto all’insegna della massima naturalità, 
i prodotti Agrimontana  preservano in pieno  il 
gusto delle origini. 

Il prodotto di punta sono senz’altro i marroni,  
raccolti e selezionati a mano uno per uno, canditi 
e glassati dai  maestri pasticceri. Si utilizzano 
solo marroni provenienti da castagneti italiani 
in Piemonte e  nell’Appennino Tosco Romagnolo. 

Unica aggiunta, oltre lo zucchero di canna, la 
vaniglia Bourbon in bacche nella fase di canditura. 
Accanto ai marroni, canditi e glassati, l’azienda 
produce frutta candita, confetture e puree da frutta, 
gelèes,  frutta in guscio, mieli. Il suo mercato di 
riferimento è quello professionale di pasticceri, 
cuochi e gelatieri, anche se in parte i prodotti vanno 
al cliente privato, tramite punti vendita selezionati 
e lo shop on line. (INFO : www.agrimontana.it)
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Sempre a Borgo S. Dalmazzo, dalle “dolcezze” 
di Agrimontana si può passare alla visita intensa 
e commovente di MEMO4345 – Memoriale della 
Deportazione, inaugurato di recente. 

Il percorso interattivo porta a scoprire la storia 
dei 357 ebrei deportati ad Auschwitz dal campo 
di concentramento attivo in città tra il settembre 
1943 e il febbraio 1944. A Borgo San Dalmazzo e 
nelle valli che vi confluiscono, infatti, è passata 
la storia europea della persecuzione antiebraica.
(INFO: www.memo4345.it)

Il Palazzo Lovera  è l’unico albergo nel centro 
storico di Cuneo, sito in una magnifica area 
pedonale, sotto i portici. 

L’hotel ha una storia invidiabile che parte dal 
lontano Sedicesimo secolo, tempo in cui questo 
palazzo nobiliare fu la dimora dei Conti Lovera 
di Maria. Nel corso della storia, ospiti illustri vi 
soggiornarono, tra cui Papa Pio VII°, durante una 
visita a Cuneo  e il Re di Francia Francesco I°. 

Un accurato restauro ha riportato agli antichi 
splendori il palazzo, che oggi ospita un albergo 
a quattro stelle legato alle antiche tradizioni 
dell’ospitalità. (INFO: www.palazzolovera.com)

Informazioni: www.visitpiemonte.com

Per soggiornare
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Prosecco Doc e sostenibilità
La sfida da vincere

A cura di Redazione Tdg

La parola sostenibilità rappresenta 
l’essenza del modus operandi necessario 
per assicurarci un futuro in equilibrio 
con la natura e la società.
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Abbiamo imparato a riconoscerne la complessità, 
ad identificarne le componenti, e a pronunciarla 
con sempre maggiore urgenza di applicazione 
pratica.
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Da trent’anni nello specifico a partire 
da quel 1992 in cui l’ONU tenne la sua 
prima Conferenza ufficiale sull’ambiente 

invitando alla creazione di “un modello di sviluppo 
in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni 
della generazione presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di realizzare 
i propri”, la parola sostenibilità è diventata un 
punto chiave della vita produttiva: per le persone, 
per l’ambiente e il territorio, per le aziende e 
soprattutto per gli stessi Paesi. 

Che sia declinata in piccola o larga scala, ha 
smesso di essere un semplice invito per diventare un 
elenco di buone pratiche da applicare, perfezionare 
e adattare alle singole esigenze. Un chiaro esempio 
di volontà e tenacia a raggiungere elevati livelli 
di sostenibilità è rappresentato dal Consorzio 
di Tutela del Prosecco DOC, tra i primi enti ad 
affrontare questo tema a livello di denominazione 
e non di singola azienda. 

Nel 2018, il Consorzio del Prosecco DOC, cinque 
aziende aderenti, l’Università di Padova e specifiche 
figure professionali hanno lanciato, grazie ad un 
finanziamento della Regione Veneto, il progetto 
PRO.S.E.C.CO DOC, acronimo di Programma 
della Sostenibilità e del Controllo della 
Competitività della filiera vitivinicola Prosecco 
DOC, con l’obiettivo di testare i più severi standard 
di certificazione della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica. 

Una gestione strategica per creare gli strumenti e 
sviluppare le competenze necessarie a raggiungere 
la massima sostenibilità di tutta la Denominazione 
Prosecco, grazie al progressivo trasferimento 
del know-how ad almeno il 60% della filiera 
produttiva della denominazione. 

Le aziende viticole e di trasformazione hanno 
avviato, attraverso precisi strumenti informatici, 

un sistema di monitoraggio e raccolta dati lungo 
i processi di gestione aziendale, che permette di 
calcolare le impronte carbonica e idrica. Tra gli 
indicatori ambientali non mancherà, inoltre, quello 
della biodiversità di acqua, aria e suolo. 

Oltre ai fattori puramente ambientali, saranno 
valutate anche le pratiche verso i dipendenti, le 
comunità locali e i fornitori, adottando un percorso 
di crescita professionale degli operatori per 
giungere ad una sempre maggiore competitività 
del nostro settore in chiave ambientale e sociale, 
mantenendone il valore economico. 

Tutto questo porterà alla redazione del “Bilancio 
di Sostenibilità” delle aziende, del prodotto e, per 
quanto di competenza del Consorzio -grazie ad 
un sistema innovativo di flusso di informazioni- 
del territorio, al fine di potersi certificare come 
“Denominazione Sostenibile”.
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Amorim Cork Italia

Quando l’economia circolare 
si fa concreta

A cura di Redazione Centrale Tdg
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Amorim Cork Italia è un modello di circolo 
virtuoso ambientale, sociale, economico 
e sempre più culturale in una filiera che 

richiede concretezza: quella dell’enologia. 

La sua economia circolare tutto deve alla materia 
prima di ispirazione e produzione: il sughero. 
All’origine del percorso, chiamato ETICO e nato 
oltre dieci anni fa, c’è il sogno di intercettare 
gli oltre 800 milioni di tappi gettati tra i rifiuti 
indifferenziati. 

Un progetto che da subito ha indicato come 
il sughero fosse un rifiuto perfettamente 
riutilizzabile, ad esempio in veste di granina per 
la bioedilizia, per pannelli fonoassorbenti, isolanti 
termici, leggeri e sempre perfettamente naturali. 

A rendere capillare il messaggio della sostenibilità 
ambientale in un’ottica anche sociale, poi, è stato 
il coinvolgimento di alcune onlus italiane dalle 
iniziative diverse, ma unite dal filo conduttore del 
volontariato. 

A queste è stato chiesto il supporto nel diffondere 
la raccolta dei tappi in sughero usati nei loro territori 
e di consegnarli poi ad Amorim per indirizzarli al 
riciclo. In cambio, ogni onlus riceve l’equivalente 
di 700 euro per ogni tonnellata di tappi raccolti.
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La sostenibilità economica arriva a seguire: 
quando oltre alla tutela dell’ambiente e al supporto 
sociale si genera vero e proprio valore economico 
da un percorso di riciclo. 

Nasce per questo intento SUBER, la prima linea 
di oggetti di design realizzati interamente con il 
sughero recuperato dal progetto ETICO. SUBER 
è più di una collezione di complementi d’arredo, 
meglio di un crowfunding: è l’occasione di una 
materia nobile, che una volta usata veniva gettata, di 
trasformarsi oggi in eccellenza assolutamente etica, 
made in Italy al 100%, ad alti livelli di esperienza 
estetica. 

Infine, la sostenibilità passa anche a livello 
culturale in Amorim Cork Italia, dove l’accento 
posto sulle risorse umane, con oltre 17 iniziative 
di work-life balance per una migliore armonia tra 
vita personale e lavorativa, è in questo momento 
delicato ancora più vigoroso. 

Dal momento che è importante anche fare 
memoria, proprio nel 2021 Amorim Cork Italia 
ha allestito la Mostra “SUG_HERO – Metaforme 
– Le mille vite di uno straordinario dono della 
natura, il sughero” per valorizzare e testimoniare 
i valori che percorrono l’intera economia circolare 
dell’azienda. Passate per una visita virtuale su www.
amorimcorkitalia.com!

Più di una collezione



7373TuttoOk



7474 TuttoOk



7575TuttoOk

https://www.prosecco.wine/
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Valtellina
nasce la Rete dei Giardini Sospesi

Dichiarazioni di Mamete Prevostini 
e viticoltori.

A cura di Redazione Tdg
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“Con la Rete dei Giardini Sospesi diamo valore a una figura professionale, 
ormai rara nel nostro territorio: il viticoltore a tempo pieno. Offriamo la 
possibilità generale, soprattutto ai giovani, di diventare produttori di uva 
a pieno titolo. 

Questo lavoro deve essere economicamente sostenibile e permettere a chi 
lo intraprende di rimanere in Valtellina, migliorare la qualità della pro-
pria vita e accrescere le eccellenze del territorio. Vogliamo dare un mes-
saggio ottimistico alle nuove generazioni: scommettere sulla bellezza del 
vino significa investire nell’estetica futura del paesaggio”

Mamete Prevostini
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“La vigna è donna perché richiede una vita di dedizione, amore e presen-
za, proprio come nella famiglia. 

Portiamo avanti questo mestiere con il sorriso e ci teniamo a farlo bene 
e con impegno nonostante le avversità: quando il sole scalda la terra e la 
roccia, dove tira forte il vento…noi siamo lì”

Sonia Soverna
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“Quando parliamo delle nostre vigne è come se parlassimo di un fami-
gliare, perché ogni uigna, funt e cuet ha un nome e una storia da raccon-
tare. 

Fare viticoltura è un modo d’essere che si trasmette di padre in figlio. Vi-
viamo programmando il tempo in base esigenze della natura, soffriamo e 
gioiamo per i nostri frutti”

Paolo Piatta
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“Ho iniziato a 10 anni, per cui conto più di 60 vendemmie: direi che l’e-
sperienza l’ho fatta. Non mi interessa più tanto il guadagno ma la soddi-
sfazione di arrivare in cantina con un prodotto eccezionale. 

Vorrei solo che mio nipote con i miei insegnamenti e quelli della scuola 
prosegua questo percorso”

Giudo Bongini
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“Consiglio a tutte le giovani donne che vogliono fare questo mestiere un 
amore incondizionato per la vigna, senza di quello non è possibile. 

Giro il mondo per confrontarmi con altre donne imprenditrici, condivido 
la mia esperienza nelle associazioni di cui faccio parte, la mia passione 
non si esaurisce mai, nemmeno dopo 50 vendemmie”

Gabriella Bersani
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“Quando ho iniziato a lavorare con Mamete era un giovane produttore 
agli albori, ma io e i miei fratelli abbiamo deciso di dargli fiducia. 

Alla sua richiesta di raccogliere l’uva in cassetta l’abbiamo assecondato: 
ricordo che ci guardavano come se fossimo degli alieni durante la ven-
demmia, ma oggi in molti fanno così”

Gianpietro Farina
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“Sono coerente con le mie scelte di vita radicali, credo in me stesso e nella 
natura, punto sempre in alto e voglio collaborare solo con persone che la 
pensano come me. 

Curo le mie vigne con il massimo rispetto e vorrei poter vedere un giorno 
il frutto di questo lavoro imbottigliato anche con il mio nome, o quello di 
mio nipote”

Guido Bresesti



9191TuttoOk



9292 TuttoOk

“Ho sempre lavorato le vigne. Trent’anni fa ti davano del matto se facevi 
questo mestiere ma sta avvenendo un cambio di mentalità, l’interesse è 
cresciuto e l’approccio è diverso, non è più un lavoro ma uno stile di vita 
che si sceglie con passione.

 Ora posso dire che la viticoltura darà futuro ai nostri giovani”

Gregorio Baldelli
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“Facevo un altro lavoro ma la vigna mi chiamava. Mio padre non voleva 
che facessi il viticoltore come lui e all’inizio ho dovuto imparare il mestie-
re di nascosto. Solo con il passare degli anni la mia tenacia l’ha convinto. 

Ora mi dà una mano e io sono sempre più convinto che è stata la scelta 
migliore che potessi fare”

Riccardo Pensini
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Mamete Prevostini

Via Don Primo Lucchinetti, 63 
Mese (SO)

mameteprevostini.com
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Col Vetoraz

un’evoluzione fondata sulla potente 
simbiosi tra uomini e territorio  

A cura di Redazione Centrale Tdg
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L’evoluzione di Col Vetoraz nel tempo, 
il lavoro dell’uomo in vigneto come in 
cantina, l’impegno e  la cura quotidiana 

sono sempre stati accompagnati da un elemento 
primario; il legame indissolubile, unico e non 
confondibile col territorio di appartenenza, l’area 
del Valdobbiadene DOCG, un grande patrimonio 
di valore.

L’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene ha 
sempre profondamente creduto nella simbiosi 
col territorio di origine e da qui, senza mai 
allontanarsene, ha preso il via la sua storia di 
crescita mirata al raggiungimento dell’eccellenza.
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Il solo semplice gesto di entrare in vigneto, muovere i propri passi tra i filari, avvicinarsi 
alla pianta per le operazioni stagionali necessarie ad accompagnarla verso un nuovo 
ciclo vegetativo, come tutte le azioni che si succedono nei diversi mesi dell’anno, sono 
sempre state guidate dal linguaggio del rispetto e dell’ascolto, assecondando i ritmi 
naturali della terra senza mai forzarli. 

Il risultato sono spumanti di indiscussa eccellenza, come queste due referenze:

Valdobbiadene DOCG 
Cuvée 5 Extra Brut

Frutto di 25 anni di esperienza, ottenuto dalla selezione di 5 vigne scelte su 102 tra le 
colline pedemontane del Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Pur con un basso residuo 
zuccherino, solo 5 g/l, riesce a conservare espressioni rotonde e accompagnare bene 
piatti di crostacei o pesci pregiati. 

Ideale anche con antipasti, si abbina perfettamente sia alle note salate del caviale o della 
spuma di burrata che alle sfumature dolci del crostaceo crudo.
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Valdobbiadene DOCG 
Millesimato Dry

Vino suadente elegante e complesso, dal fine perlage, con una invitante vena agrumata 
che ben delinea l’olfatto, seguita da pesca bianca, pera, fiori bianchi ed erbe aromatiche 
a confermarne la tipicità. La carbonica cremosa e la spiccata freschezza sono in perfetto 
equilibrio con la dolcezza degli zuccheri e la persistenza in bocca è perfetta. 

Protagonista dei momenti di brindisi, è uno spumante dedicato al fine pasto, ma si 
adatta bene anche ad altri momenti della giornata.
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La Romagna Toscana
dove storia, natura e buon cibo si incontrano

A cura di Giuliana D’Angelo
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Un meraviglioso paesaggio punteggiato da dolci colline che 
diventano imponenti vette sull’appennino tosco-romagnolo, 
una cucina ricca di antichi sapori e tradizioni, una lunga ed 
affascinante storia che ha caratterizzato l’evoluzione geo-
politica di due regioni: siamo in Romagna Toscana, terra di 
confine geograficamente e linguisticamente “romagnola”, ma 
storicamente assoggettata al dominio fiorentino.



104104 TuttoTravel

Iniziamo il nostro itinerario con la visita di 
Terra del Sole, uno dei più importanti borghi 
della Romagna Toscana per la sua rilevanza storica.

Progettata da Baldassare Lanci, lo stesso 
architetto de La Valletta a Malta, la cittadella 
fortificata di Terra del Sole viene creata nel 1564 
per volere di Cosimo I de’ Medici come avamposto 
difensivo del Granducato di Toscana al fine di 
presidiare il confine con lo Stato Pontificio, di cui 
faceva parte la Romagna allora, e rappresenta 
ancora oggi l’esempio di città-fortezza meglio 
conservata al mondo di quel periodo. 

Secondo diverse fonti, l’8 dicembre, data ufficiale 
della fondazione, è una giornata uggiosa, ma 
quando verrà posata la prima pietra un raggio di 
sole squarcerà le nubi, lieto presagio che porterà 
a ribattezzare la cittadella con il nome di “Terra 
del Sole”.

Situata nella bella valle scavata dal fiume 
Montone, in prossimità delle zone impervie ed 
abitate dalle popolazioni rissose dell’appennino 
tosco-romagnolo, Terra del Sole assume in poco 
tempo un ruolo di primaria importanza sul piano 
non solo difensivo, ma anche politico, giudiziario e 
amministrativo nella cosiddetta Provincae Florentinae 
in partibus Romandiolae, istituita per controllare le 
terre romagnole. 

La cittadella è caratterizzata da perfette 
proporzioni e simmetria, secondo lo schema della 
città ideale rinascimentale, e la sua pianta ricalca 
quella del “castrum” romano con un rettangolo e 
quattro imponenti bastioni in corrispondenza dei 
suoi angoli. Nel bastione di Sant’Andrea, situato 
nella parte sud, oggi trasformato in splendida 
dimora di charme, il “Castello del Capitano 

delle Artiglierie”, incontriamo Cesare Pasquale, 
proprietario ed enologo dell’elegante ed accogliente 
struttura le cui mura sono intrise di storia e di 
leggende, come quella che vede protagonista il 
soldato Astolfo, reo di aver conquistato la fanciulla 
più bella del castello, la bionda Angelica, suscitando 
l’ira e la gelosia di un compagno, che lo punisce 
uccidendolo. 

Si narra che da allora il fantasma di Astolfo 
appaia a tutte le donne bionde che varcano la soglia 
del castello.

Terra del Sole
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Accanto al pozzo artesiano, che caratterizzava 
tutte le abitazioni di Terra del Sole garantendo 
l’autosufficienza dei suoi abitanti in caso di attacco 
nemico, oggi si trova la cantina in stile mediceo, 
tipico dei castelli fiorentini. 

Qui ai vini del territorio si affiancano grandi 
etichette nazionali ed internazionali, ma la vera 
chicca della cantina, che beneficia di temperatura e 
umidità costanti grazie proprio all’adiacente pozzo 
artesiano, è l’aperitivo a lume di candela, avvolti 
da un’atmosfera incantata ed inebriati dai profumi 
dei vini in degustazione mentre sullo sfondo la 
narrazione di Cesare assume quasi toni surreali.

Riemersi dalla misteriosa penombra della 
cantina, ci aspetta il pranzo in una maestosa sala 
del castello dove la luce filtrata dalle ampie vetrate 
e il calore emanato dal bellissimo camino creano 
un ambiente caldo ed accogliente. 

A fare gli onori di casa l’elegante signora Anna, 
mamma di Cesare, anfitriona impeccabile tanto 
nell’accoglienza degli ospiti quanto nella cura dei 
dettagli, come i centrotavola da lei stessa realizzati 
trasformando la verdura di stagione in piccole 
opere d’arte o la raffinata mise en place dei tavoli 
rotondi che compongono la sala. 

“Questo non è un castello, è la mia casa”: parole 
pronunciate da Anna con fermezza e convinzione 
che racchiudono l’essenza di questo luogo.
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Ad arricchire ulteriormente l’esperienza ci pensa 
Massimo Nannetti, chef e patron del ristorante 
il Laghetto, che qui delizia gli ospiti della struttura 
con la cucina del territorio, preparando piatti 
robusti dal sapore deciso. 

Fedele alla tradizione delle due regioni 
confinanti, ci propone, infatti, una classica lasagna 
accompagnata da un altrettanto classico sangiovese 
del territorio (Sassetto 2018, Villa Bagnolo) a cui segue 
il pezzo forte che, come preannuncia lo stesso 
nome della ricetta, è il Gran Pezzo alla Toscana, 
cioè la parte intera della costata senza filetto – la 
più “godereccia” – cotta in forno per diverse ore. 

Ne risulta una carne dalle meravigliose nuance 
rosate al suo interno, morbida al punto da 
sciogliersi in bocca e il cui gusto è arricchito dai 
succhi sprigionati durante la lenta cottura. 

Ad accompagnare il piatto succulento una 
deliziosa zucca al forno e il cavolo cappuccio 
spadellato. In chiusura l’ottima zuppa inglese con 
cantucci (questi ultimi meritano una menzione speciale), 
servita con un magnifico passito dell’isola greca 
di Samos, atto di grande generosità della padrona 
di casa che ha aperto per noi una straordinaria 
bottiglia del 1970. 

Soffitti a cassettoni e mobili antichi di grande 
pregio adornano le poche stanze della struttura, 
ulteriore conferma che qui nulla è lasciato al caso.

Ristorante il Laghetto
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Parco delle 
Foreste Casentinesi
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Lasciamo il castello per immergerci nella 
natura incontaminata del parco delle Foreste 
Casentinesi, un enorme polmone verde nel cuore 
dell’appennino tosco-romagnolo, le cui faggete 
vetuste sono state dichiarate Patrimonio Unesco 
nel 2017. 

Qui le foreste millenarie, che in autunno 
assumono calde e variopinte tonalità giallo-
rossastre, si autoalimentano senza alcuna 
interferenza dell’uomo e fanno da sfondo al nostro 
percorso di trekking che da San Benedetto in 
Alpe giunge fino alla cascata dell’Acquacheta, 
torrente che nasce in territorio toscano a una decina 
di chilometri dal passo del Muraglione e valica il 
confine tra Toscana e Romagna. 

Con una lunghezza di 9 km e un dislivello di 250 
m, questo facile e piacevole sentiero rappresenta una 
delle tappe più suggestive del cammino di Dante, 
l’anello che parte da Firenze e arriva a Ravenna per 
un totale di circa 380 km, ripercorrendo i luoghi 
attraversati dal celebre scrittore e poeta dopo la 
condanna all’esilio nel 1302. 

A testimonianza della valenza storico-culturale 
di questi meravigliosi luoghi naturalistici, va 
ricordato che la cascata dell’Acquacheta viene citata 
nel canto XVI dell’Inferno della Divina Commedia. 
Il brusìo delle anime ricorderebbe infatti, secondo 
Dante, il rimbombo della cascata.

Da non perdere la specialità della zona, il tortello 
alla lastra, gustosissimo piatto della tradizione 
contadina il cui nome deriva dalla lastra di pietra 
su cui venivano originariamente cotti i tortelli. 
Il morbido e saporito ripieno a base di patate 
e pancetta viene arricchito da formaggio ed 
ingredienti che variano a seconda della stagione, 
come erbette, zucca o spinaci.
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Per la tappa conclusiva del nostro itinerario in 
Romagna Toscana scegliamo San Piero in Bagno, 
dove ci concediamo una strepitosa cena da Gorini, 
giovane e talentuoso chef  meritatamente premiato 
con la stella Michelin dal 2019. 

Utilizzo di materie prime della cucina 
“povera”, rispetto della stagionalità dei prodotti e 
valorizzazione della tradizione del territorio sono 
la base di partenza per la realizzazione di pietanze 
in cui la genialità di Gorini risiede proprio nella sua 
capacità di rendere straordinari piatti semplici, in 
apparenza perfino banali, come il risotto all’olio 
extravergine, olive e origano, quest’ultimo definito 
da Gorini stesso ironicamente “un piatto da 
ospedale”. 

Un ospedale – verrebbe, però, da ribattere – dove 
tutti vorremo essere ricoverati se solo avessimo il 
privilegio di essere curati con i suoi piatti!
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Da sottolineare l’ardito e frequente ricorso 
all’amaro, sentiero insidioso e non sempre ben 
battuto dagli chef, che qui viene invece dosato 
magistralmente non solo nel risotto, dove le olive 
sono state sapientemente frullate con la melanzana 
bruciata, ma anche nell’ottimo carciofo alla brace, 
salsa di carciofo e pesto di erbe aromatiche.

L’antipasto, inoltre, può essere considerato un 
vero e proprio manifesto della lotta contro gli 
sprechi: il carciofo è, infatti, utilizzato per intero 
e il pesto che lo accompagna viene preparato con 
gli scarti delle erbe avanzate dai giorni precedenti. 

In un’epoca in cui la sostenibilità non può più 
ridursi a un tema secondario, Gorini carica la sua 
cucina di un significato più ampio e profondo.

Proseguiamo con una squisita faraona alla brace, 
bietola, pepe garofanato, prugne e fegatini in un perfetto 
gioco di consistenze ed equilibrio di sapori. 

Per concludere, il semifreddo al raviggiolo, 
amarene candite, croccante alle noci e vermut 
rosso è un riuscitissimo e convincente tentativo di 
nobilitare il raviggiolo, formaggio autoctono della 
tradizione “povera”, considerato non di pregio. 

Intelligente e diretto come la sua cucina, Gorini 
mostra audacia e sicurezza pur restando con i piedi 
per terra, come solo chi ha piena consapevolezza 
dei propri mezzi può permettersi. 

E la sua idea di cucina “democratica” ed “inclusiva” 
trova spazio e conferme anche nei prezzi accessibili 
e calibrati nelle opzioni di menù da 4, 5 o 7 portate, 
con possibilità di wine pairing.

Terminiamo qui il nostro percorso in Romagna 
Toscana con la voglia di tornare presto per scoprire 
ulteriormente queste terre defilate ma in grado di 
lasciare il segno.
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https://www.prosecco.wine/
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Supersano
un carnevale ricco di divertimenti e 

accrescimento culturale

A cura di Jimmy Pessina
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Per molte persone, il Salento li richiamo alle 
splendide spiagge che da Salve arrivano a 
Gallipoli, dette anche le Maldive italiane, 

o il mare cristallino che riflette nelle grotte che da 
Castrignano del Capo arrivano a Otranto, compreso 
i faraglioni di Melendugno. 

All’interno ci sono paesini che riservano delle 
impensabili sorprese, non solo enogastronomiche 
con i cibi prodotti a chilometri veramente a zero, e 
le chiese, ricche di storia di una bellezza incredibile. 

Ma la sorpresa inaspettata, che grazie alla 
lungimiranza e attaccamento alla sua terra, la 
giornalista salentina Carmen Mancarella, di aver 
organizzato in oltre venti anni di press tour a 
giornalisti di tutta Europa, inserendo anche il 
carnevale di Supersano. 

Tutti conosciamo i grandi carnevali di: Viareggio, 
con le sue maschere ironiche, quello di Nizza, 
famoso per i carri di fiori, quello di Rio de Janeiro e 
molti altri. Quello di Supersano e diverso da tutti 
questi, per i suoi preziosi costumi, è una festa che 
mescola folklore, arte, cultura, religione. L’evento 
è gemellato con il Carnevale di Venezia, è ricco 
divertimenti e accrescimento culturale. 

I carri allegorici in gara tra di loro, sono costruiti 
da artigiani e gruppi locali, che mantengono un 
alone di mistero sulla propria opera sino al giorno 
del Martedì Grasso.
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La preparazione inizia subito dopo le feste di 
Natale, dove si decide il tema dell’evento, dove una 
parte di abitanti prepara le musiche, allestisce la 
scenografia e quella sartoriale la più importante: 
le sarte, cuciono i vestiti con stoffe pregiate, tagli 
originali e grande fantasia che sono vere opere 
d’arte, preparati in famiglia. 

Da diversi anni, gli atelier di stilisti internazionali, 
da Parigi, Londra Milano, Roma e New York, 
mandano un loro designer per vedere e magari 
copiare i colori per le loro collezioni che si svolgerà 
in concomitanza del carnevale che cade il 1° marzo 
2022. I vari gruppi saranno giudicati non solo per 
la bellezza e originalità del carro e delle maschere, 
ma anche per l’abilità mostrata in uno spettacolo 
di danza arricchito da scenografie.

La tradizione di alta sartoria è giunta fino 
ai giorni nostri e si è rinnovata nella firma di 
Annamaria Cacciatore, una maison, rinomata 
per i suoi abiti da sposa. Da qui deriva la bellezza 
dei vestiti del Carnevale. 

Ancora oggi a Supersano, quasi in ogni casa 
ci sono sarte e sarti che tagliano e cuciono abiti 
pregiati. L’edizione del Carnevale di Supersano 
del 2022 permetterà ai visitatori di vestire alcuni 
abiti di pregio del Carnevale degli anni passati e 
sfilare insieme agli abitanti di Supersano. 

Oltre alla sfilata dei carri e alla competizione dei 
gruppi degli abitanti della città, saranno organizzati 
numerosi eventi alla presenza di turisti, cittadini 
e giornalisti esperti di turismo, moda ed eventi.

Alta sartoria
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I giornalisti invitati avranno il compito di 
proporre ai loro lettori e a tour operator e agenti 
di viaggio la manifestazione. Oltre ad assistere 
o partecipare attivamente alla manifestazione 
nel piccolo centro salentino si possono fare delle 
escursioni o passeggiare nel Bosco del Belvedere 
che incornicia il grazioso centro storico della città. 

Visitare la cripta dove si trova il bell’affresco 
bizantino che raffigura la Madonna di Coeli Manna 
(con gli occhi a mandorla). Ammirare il fascino 
dei due mari del Salento, Jonio e Adriatico, con 
un’escursione a Santa Maria al Bagno. 

Una visita al Museo dell’Accoglienza e della 
Memoria, che ricorda la liberazione degli ebrei 
dalle forze Alleate dai campi di concentramento, 
dopo la Seconda Guerra Mondiale a Santa Maria 
al Bagno. 

Fare una camminata nel romantico borgo 
di pescatori Tricase Porto. Scoprire le colorate 
ceramiche tipiche del Salento presso la bottega 
artigiana del maestro Agostino Branca di Tricase 
Porto. La leggenda narra che sotto la quercia dei 
100 Cavalieri trovarono rifugio Federico II e i suoi 
cavalieri. 

Per soggiornare c’è l’imbarazzo della scelta 
dalla raffinata e autentica accoglienza del Casale 
Sombrino, alla Masseria Pizzofalcone, B&B A 
kilometro Zero, per i più esigenti c’è il signorile e 
stupendo Grand Hotel Riviera – CDSHotels a Santa 
Maria al Bagno (vista mare).

Cosa vedere
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Dove mangiare
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Per mangiare c’è una vasta scelta di ristoranti e 
trattorie tra queste: A kilometro Zero, Masseria Le 
Stanzie, la Vecchia Fontana e La Bruschetta. 

Il progetto del Carnevale di Supersano viene 
realizzato grazie al Bando Iniziative di Ospitalità 
della Regione Puglia, Assessorato alle Industrie 
Turistiche, Servizio Turismo, Programma 
operativo Regionale FESR-FSE 2014-20120 
“Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI 
– Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il 
riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche, e il Magazine Mediterraneo, Spiagge.
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https://vinchio.com/
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L’Oman

lo Stato che sembra uscito 
da un libro di fiabe

A cura di Jimmy Pessina
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Una terra senza tempo, dove passato e presente si legano in 
un indissolubile abbraccio, che ti accoglie e ti travolge, con i 
suoi scenari da Mille e una Notte



126126 TuttoTravel

Una volta saliti sull’aereo, lasciate lo 
stress fuori dal portellone. Lasciatevi 
contagiare dalla calma omanita. Gli 

omaniti sono gente pacata: non alzano mai la 
voce e non litigano in pubblico. Per una volta, non 
arrabbiatevi in viaggio, ma lasciate che le cose che 
non vanno o non vi piacciono vi scivolino addosso, 
e godete solo delle emozioni positive. 

Viaggiate lenti e tornerete felici. Un viaggio 
pieno di fascino per i luoghi, gli uomini, la natura. 
Una cultura e delle tradizioni tutte da scoprire. Un 
Paese dalla bellezza selvaggia e autentica. 

Lo stato è governato dal sultano Haytham bin 
Tariq bin Taymur Al Sa’Id, salito sul trono lo 
scorso 11 gennaio 2020, a seguito della morte del 
cugino Qaboos, scomparso senza eredi. Il paese 
è situato ai confini del golfo di Oman e del Mar 
Arabico. Confina, inoltre, con gli Emirati Arabi 
Uniti, l’Arabia Saudita e lo Yemen. Per preparare 

al meglio un viaggio in Oman è opportuno fare 
un rapido excursus di consigli e suggerimenti 
utili attraverso i quali rendere il soggiorno a 
dir poco perfetto e indimenticabile. 

Non confondiamoci con il moderno e 
futuristico skyline degli Emirati Arabi: in 
Oman, i grattacieli sono banditi! Infatti, 
nessun palazzo o costruzione di alcun tipo 
può per legge superare in altezza il possente 
e straordinario Minareto di Muscat. Questo 
piccolo sultanato della Penisola arabica, situato 
in una delle zone più aride del pianeta, ha negli 
ultimi anni aperto le porte a un sempre maggior 
numero di turisti che rimangono incantati di 
fronte alla sua bellezza selvaggia e a un Paese 
incontaminato ed autentico.
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Tra l’odore di incenso e il richiamo alla preghiera 
dai minareti nella bella Muscat, dove perdersi 
nell’incanto dell’architettura tra palazzi regali e 
moschee, e per paesaggi che sembrano essere usciti 
fuori da un libro di fiabe – quella di Aladino e della 
lampada magica. Il nome dell’Oman è strettamente 
legato al deserto, al mondo della civiltà beduina, 
con la sua autenticità e le sue tradizioni ancestrali. 

Passare una notte nel deserto Wahiba (Al 
Sharqiya) Sands, sarà forse il momento più bello 
del vostro viaggio. Quando gli autisti vi porteranno 
a vedere il tramonto sulle dune, chiedete loro di 
portarvi dove non ci siano altri turisti: il calare del 
sole dietro le dune di sabbia rossa e dorata è uno 
spettacolo indimenticabile, se visto in silenzio; 
insopportabile, se visto ascoltando i discorsi di 
un gruppo che non riesce a smettere di parlare su 
cos’ha mangiato a pranzo. 

Nel deserto, la mattina svegliatevi presto, prima 
di tutti gli altri. Ascoltate il deserto che si sveglia, 
sentire i dromedari che passano lenti accanto alle 
tende.

Bellezza selvaggia
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Del mare, invece, ricordiamo 2000 km di spiagge 
incontaminate che si affacciano sul mare d’Arabia 
e sullo stretto di Hormuz, lambite da acque color 
turchese che verso l’orizzonte si tingono di blu 
cobalto. Se siete amanti del mare e dello snorkeling, 
esplorate le isole Daymaniyat, uno dei luoghi più 
famosi dell’Oman da visitare. 

Il vostro itinerario può iniziare con luna sosta 
nella Riserva Naturale delle Isole Daymaniyat, 
prima di proseguire verso Seeb nel Governatorato 
di Muscat. Dal punto di partenza, si viaggia per 45-
50 minuti per raggiungere le isole, generalmente 
l’escursione dura circa 4 ore. 

Un posto unico per fare snorkeling, nuotare e 
visitare la spiaggia. Inoltre, è il luogo perfetto per 
rilassarsi e distendersi. Le spiagge sono disposte 
tutte lungo la costa di Batinah, nella parte costiera 

settentrionale che con i suoi 320 chilometri di 
sabbia bianca ti lascerà di stucco. Di solito le guide 
forniscono tutte le attrezzature per lo snorkeling, 
tra cui giubbotti di salvataggio e bevande che si 
trovano a bordo della barca. 

Non c’è stagione dell’anno in cui non ci siano 
turisti in Oman. Neppure quando fa caldo ed è 
impossibile andare nel deserto o quando inizia 
la stagione dei monsoni che colpiscono le coste 
meridionali dove ci sono alcune delle località di 
mare più famose. L’Oman è talmente vario che 
offre sempre e comunque un’alternativa. 

Spiagge, quando fa caldo nel deserto, e montagne 
di 3mila metri quando piove al mare.
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Con una storia tutta sua e diversa da quella 
degli altri Paesi del Golfo e una cultura fatta di 
contaminazioni esterne che hanno reso il Sultanato 
un Paese unico al mondo e che, proprio per questo e 
in grado di attirare sempre più turisti. Nonostante 
non sia propriamente una meta low cost. 

Ecco perché vale la pena affidarsi a guide 
specializzate anche solo per qualche escursione. 
L’Oman offre ai turisti uno spettacolo naturale 
senza paragoni. Dalle montagne dell’Hajar, alle 
dune sabbiose del suo deserto fino al mare blu che 
bagna le coste. Oltre a tutte queste meraviglie in 
Oman è presente anche un canyon, il Wadi Ghul, 
soprannominato il Grand Canyon d’Arabia per la 
bellezza e grandezza delle sue pareti verticali di 
roccia. 

Muscat, la capitale: questa città incanta i turisti 
già solo per il fatto che non risulta artificiale come 
molte altre città della Penisola Arabica. Il porto e i 
quartieri centrali sono molto piacevoli da visitare, 
ma il vero pezzo forte sono le tre torri murarie poste 
in corrispondenza delle vecchie porte di ingresso 
della città: Jalali, Migani, Mutra, imperdibile una 
visita alla grande moschea Sultan Qaboos. 

Un viaggio pieno di fascino per i luoghi, gli 
uomini, la natura. Una cultura e delle tradizioni 
tutte da scoprire. Un Paese dalla bellezza selvaggia 
e autentica. Questo è il sultanato dell’Oman.

E poi c’è tutto l’aspetto
storico e culturale
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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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Matera
Tra antichi palazzi 

ed escursioni in bicicletta

A cura di Silvia Donatiello
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Conoscere Matera, meta ambita da ormai molti anni 
per i suoi “sassi”, attraverso il paesaggio che la circonda, 
la gastronomia così ricca e saporita e la storia dei suoi 
nobili palazzi.

In questo viaggio alla scoperta di Matera 
meglio farsi accompagnare da un anfitrione 
di eccezione, Michele Cappiello, titolare 

di Ferula Viaggi, un’agenzia e tour operator 
specializzati in viaggi outdoor enogastronomici 
e culturali.

Da dove iniziare? 
Dallo shopping del gusto e non solo!

Nel cuore più profondo di Matera troviamo la 
bottega gastronomica del Buongustaio di Matera 
di Samuele e Rosa, una coppia simpaticissima 
dove fare una degustazione dei prodotti tipici 
doc e a km 0. Da provare anche in uno dei tanti 
locali disseminati tra i Sassi, i peperoni “cruschi” 
già fritti e pronti per essere gustati! I cruschi 
sono considerati le patatine fritte di Matera, 
sicuramente ideali come aperitivo. 

Da non perdere i formaggi, i vari pesti locali alle 
cime di rapa e i fichi caramellati da accompagnare 
con un buon caciocavallo o una caciotta locale.  
Andate assolutamente Alle Fornaci, un ristorante 
a pochi passi dai Sassi, ma sempre nel cuore 
di Matera, dove degustare piatti tipici della 
gastronomia locale e della cucina mediterranea, 
soprattutto pesce.

I Sassi, patrimonio Unesco, sono gli antichi 
rioni scavati nella roccia, ricchi di chiese rupestri 
e cisterne sotterranee oltre a un’infinità di angoli 
suggestivi.
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Durante l’epoca borbonica il territorio era 
suddiviso in grandi latifondi di proprietà di famiglie 
nobili, tra cui i conti Gattini, i marchesi Venusio e 
i Malvinni Malvezzi, per citare i più importanti.

Dopo la II guerra mondiale la terra è stata 
suddivisa, le proprietà (masserie, ovili, palazzi 
ecc.) hanno avuto diversa sorte, ma se si hanno 
pochi giorni a disposizione meglio concentrarsi sui 
palazzi perché alcuni di essi sono stati trasformati 
in splendide strutture alberghiere che valgono la 
pena essere segnalati. 

Nel signorile palazzo Gattini, ubicato nel 
cuore del centro storico, risiedeva una delle più 
importanti famiglie della nobiltà materana. Oggi è 
diventato un magnifico hotel a 5 stelle, continuando 
a rappresentare quel prestigioso contesto storico 
ove però le comodità moderne e lussuose sono 
state armoniosamente e splendidamente integrate, 
rispettando entrambi i suoi caratteri storico e 
architettonico. 

Il mazzaro, pietra locale utilizzata per i 
rivestimenti interni, avvicina l’ospite alla materia, 
lo riporta in un passato ancestrale lasciandolo libero 
di immergersi nella vita degli antichi quartieri. 

Il Conte, le cui vicende familiari sono famose per i 
fasti di cui amava circondarsi, fu trucidato nel 1860 
in seguito a un moto popolare perché in risposta 
alla richiesta di avere terre da coltivare, rispose 
lanciando da una finestra monete che vennero 
accolte come un’ulteriore umiliazione per quelle 
genti affamate. 

Allo stesso gruppo alberghiero di Palazzo Gattini 
appartiene Alvino 1884, un vecchio mulino oggi 
hotel quattro stelle, ubicato appena fuori i Sassi.
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Il mulino fu inaugurato nel 1884, l’unico mulino 
a Matera che utilizzava energia termica, mentre 
tutti gli altri erano a forza animale. Nel 1946 iniziò 
a produrre la prima pasta Lucana e dopo essere 
rimasto per circa 30 anni in stato di abbandono, 
l’edificio ha subito un recupero architettonico 
conservatore per diventare la splendida struttura 
di 24 camere che è oggi. 

Ritornando nel cuore di Matera, è da non perdere 
Casa Noha, situata sulla sommità della Civita, la 
parte più antica dei Sassi di Matera, ed un tempo 
abitazione della omonima famiglia, chiamata anche 
de Noya o di Noia, una delle nobili stirpi estinte di 
questa città. A partire dal XV secolo i discendenti di 
sangue blu materani trovarono nella Civita il luogo 
adatto per la costruzione delle proprie residenze. 

Da piazza del Sedile, salendo per piazza Duomo 
e seguendo le varie diramazioni, è un continuo 
alternarsi dei palazzi appartenuti alle famiglie di 
alto lignaggio del tempo. La dimora de Noha è stata 
edificata tra il XVI ed il XVII secolo, precisamente 
in contrada del Cavone, su un canale d’erosione 
proveniente da via San Potito. Questa particolare 
collocazione, in aggiunta all’elevata pendenza 
del territorio e ad un sottosuolo ricco di antichi 
bacini e cisterne usati per lo smaltimento di rifiuti 
di ogni genere, aveva impedito in precedenza la 
costruzione di altre case. 

Il ramo dei de Noha fu costretta ad acquistare 
altri ruderi nelle vicinanze da cui furono presi 
materiali per irrobustire le fondamenta. Per 
questo motivo l’area su cui è stato eretto il palazzo 
Noha ha restituito alla luce, tra la fine del XVIII 
e gli inizi del XX secolo, materiali archeologici 
di varia cronologia: età del bronzo e del ferro, 
colonizzazione greca e fase altomedievale. 

Questa casa rappresenta uno degli esempi più 
significativi di architettura privata nei Sassi, 
impreziosita al suo interno da cornici ed intagli in 

tufo lavorati nella sobrietà caratteristica dell’epoca 
e del contesto urbano. Infine, in questo percorso 

nel tempo e nella storia di Matera non potevano 
mancare Palazzo Venusio, recuperato 15 anni fa e 
ribattezzato Viceconte dagli attuali proprietari, e 
Palazzo Malvinni Malvezzi, oggi di proprietà della 
Provincia di Matera. 

Si tratta ancora, per quest’ultimo, di un palazzo 
nobiliare del ‘500 che si affaccia su piazza Duomo, 
appartenuto in passato alla famiglia originaria di 
Bologna che ancora oggi dà il nome all’edificio e 
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trasferitasi a Matera in questo centro abitato nel XV 
secolo, fregiante il titolo di Duca di Santa Candida 
dal 1734. Appena recuperato verrà utilizzato come 
sede di rappresentanza e per accogliere mostre ed 
eventi. Anche i dintorni di Matera hanno il loro 
fascino, e un modo fantastico di scoprirli è in un 
percorso in bici per il Parco delle Chiese Rupestri, 
area archeologica e naturalistica. Dato che è tutto 
un saliscendi consiglio vivamente una e-bike se 
non si è più che allenati.

Non lontano dal centro visite si trovano le rovine 
di un villaggio neolitico di circa 10.000 anni fa. Il 
territorio fu frequentato sin dalla preistoria come 
testimoniano i numerosi reperti fossili esposti al 
Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola 
di Matera. 

Nel corso dei secoli questo spazio è stato abitato 
da pastori e mandriani che hanno lasciato numerose 
testimonianze del loro dimorare; numerosi sono 
infatti i casali, i villaggi muniti di chiesa rupestre e 
area sepolcrale, tra cui San Nicola all’Ofra, Cristo 
la Selva, il Villaggio Saraceno. 

Molte di queste strutture sono completate con 
aspri addiacci ricavati in grotte con muretti a secco 
che recintano lo spazio esterno per ospitare bovini 
e ovini, realizzati sempre in pendenza per evacuare 
i liquami verso la concimaia ed esposte a sud, per 
proteggere gli animali dai venti freddi del nord. 

Un’altra presenza costante delle Murge è quella 
delle masserie, molte delle quali fortificate, che in 
determinati periodi dell’anno diventavano dei veri 
e propri villaggi, caratterizzate dalla presenza di 
un cortile centrale, dall’edificio baronale, dagli 
alloggi dei salariati e dagli ambienti di deposito 
per il grano e per gli attrezzi da lavoro. 

Altri elementi tipici sono le torri, le garitte e i 
muri di cinta che terminano con i camminamenti 
di ronda.
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Una delle caratteristiche più importanti del 
murgiano è la presenza di oltre un centinaio 
di chiese rupestri, a volte nascoste dalla fitta 
vegetazione e scavate lungo gli argini scoscesi 
delle gravine in luoghi impervi e di difficile accesso, 
impreziosite da favolosi e commoventi affreschi 
che testimoniano la devozione che si è protratta 
fino ai giorni nostri. 

Sulla strada di ritorno a Matera, da non perdere il 
parco scultura “La Palomba”, un’antica cava di pietra 
di tre secoli fa trasformata in area espositiva di 
arte contemporanea, nata su iniziativa dell’artista 
Antonio Paradiso che ha realizzato una mostra 
d’arte permanente delle sue opere proprio in una 
cava di tufo esaurita.

Le opere e il parco nel suo insieme ben si 
integrano nello scenario del contesto culturale-
geologico in cui sono collocati, cioè all’interno 
del Parco Archeologico Storico Naturale delle 
Chiese Rupestri. Ancora oggi la lavorazione del 
tufo è praticata da artigiani e artisti locali che 
ne propongono una rilettura adatta agli usi 
contemporanei.

Matera è la combinazione perfetta di attività 
culturali e sportive e con una ottima cucina da 
scoprire tra un palazzo d’epoca e un percorso in 
bici nella natura circostante.

Per visitare i “Sassi” meglio dormire lì, e la scelta 
tra B&B caratteristici e hotel di 4 e 5 stelle in edifici 
emblematici diventa difficile; sono tutti belli, ben 
curati e con una particolare attenzione al dettaglio 
e al servizio.

Consiglio il Belvedere, quasi al confine dei Sassi, 
con una spettacolare panoramica sul rione. Piccolo, 
avvolgente, con un’ottima colazione e un’ottima 
ubicazione.

Dove dormire
Per ulteriori informazioni

www.ferulaviaggi.it

https://www.hotelbelvedere.matera.it/

https://www.ristoranteallefornaci.it/

https://www.ilbuongustaiomatera.it/il-buongustaio/
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Trekking e 
dolci di mandorle
sulle cime di
Gran Canaria

A cura di Silvia Donatiello

Nel centro dell’isola di Gran Canaria ad un’altitudine media 
di 1.050 metri sul livello del mare, incontriamo uno dei borghi 
più belli di Spagna, Tejeda.
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Un piccolo villaggio di case bianche 
ubicato a 43,7 km dal capoluogo, che può 
essere raggiunto anche dal sud dell’isola, 

attraversando la zona di Fataga, anche se il viaggio 
è un po’ più lungo. Con una superficie di 103,30 
chilometri quadrati, Tejeda ospita uno dei paesaggi 
più belli di Gran Canaria tanto che il suo intero 
territorio fa parte della Rete delle Aree Naturali 
Protette delle Isole Canarie. 

Dal suo incredibile paesaggio spiccano il Roque 
Nublo e il Roque Bentayga, due dei simboli 
geologici più importanti dell’isola. Il primo si 
trova a 1.813 metri di altitudine ed è una delle 
mete più ambite dagli escursionisti, mentre il 

secondo era un luogo sacro per gli aborigeni 
e allo stesso tempo una fortezza. Tra le sue 
numerose vestigia preispaniche, emergono 
anche le Grotte del Rey e i siti archeologici di 
Majada Alta e Cueva del Moro.

Da quasi tutti i lati di Tejeda, quindi, si 
possono vedere i simboli geologici di Gran 
Canaria. Questi picchi coronano la grande 
depressione geografica di Tejeda, derivante 
da un’immensa caldera di sprofondamento, 
scavata dalle acque e inondata dai vulcani. 
L’ambiente naturale di Tejeda ha grandi 
estensioni di pinete, formate dai pini canari, 
endemici delle Isole Canarie, che attualmente 
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condividono lo spazio con i resti di quella che una 
volta era un’enorme colonia di mandorli. 

Questa località offre molteplici possibilità agli 
amanti della natura, in particolare agli escursionisti, 
soprattutto nelle riserve naturali del Parco Rurale 
del Nublo e di Inagua. Per la sua orografia è ideale 
anche per le gare in montagna e l’arrampicata. Da 
Tejeda partono i seguenti percorsi per gli amanti 
degli sport outdoor: il Percorso Tejeda – Roque 
Nublo, il Percorso Tejeda – La Culata – Roque 
Nublo – Tejeda e il Percorso Tejeda -La Culata 
– Cruz de Timagada – Tejeda.

E se di camminare non se ne ha avuto abbastanza, 
almeno una giornata è da dedicare all’offerta 
culturale del villaggio. Da non perdere la Chiesa 
Nostra Signora del Socorro, il Museo delle piante 
medicinali, veramente molto interessante dove 
si possono anche degustare tisane fatte con erbe 
locali, e il Museo Abraham Cárdenes. A mezz’ora 
da qui. Ad Artenara, troviamo anche uno dei centri 
più importanti dell’isola: il Centro del Risco Caído 
e dei Monti Sacri di Gran Canaria, Patrimonio 
Unesco dal 2019. 

Toccare il cielo, viaggiare tra le nuvole o sentire i 
raggi del sole molto vicini, queste sono alcune delle 
sensazioni che si possono provare visitando questo 
bellissimo villaggio, dove sembra che il tempo si 
sia fermato, e dove gli amanti della natura possono 
trovare le alternative più diverse per realizzare la 
propria attività preferita e riposare nelle strutture 
alberghiere rurali locali. 

In un paesaggio di precipizi all’ombra del Roque 
Nublo, questa località emana tranquillità e magia.

Tour culturale
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È il luogo ideale per una fuga rurale lontano dai 
frastuoni e dallo stress, in cui lasciarsi sedurre 
dalla bellezza delle cime e dal potente balsamo 
che regala la singolare natura di questa zona del 
“Continente in miniatura”. 

Per compensare l’intensa attività fisica che si 
pratica su queste cime, niente di meglio che scoprire 
la gastronomia locale dove la mandorla e i dolci a 
base di questo frutto sono i veri protagonisti. Oltre 
al marzapane, troviamo il frangollo, la mousse 
di gofio e il bienmesabe! Insomma, un paradiso 
per i golosi! Tra questi, il più tipico della zona è 
sicuramente il bienmesabe. Qui di seguito, la ricetta 
e la e la storia delle sue origini.

Ingredienti:

• 500 g. di mandorle
• 750 g. di zucchero
• ½ litro di acqua
• 8 tuorli d’uovo
• 1 limone grattugiato
• 1 pezzo di Cannella ammorbidito in acqua

Come prepararlo:
• Pelate le mandorle e tritatele.
• Preparate uno “sciroppo” di acqua e zucchero. 

Quando pronto, aggiungete le mandorle, la 
scorza di limone grattugiata e la cannella. 
Mettete a fuoco lento e mescolate fino a che 
non prende spessore.

• Una volta freddo, battete i tuorli d’uovo e 
aggiungeteli alla pasta; riponete sul fuoco fino 
a far bollire, mescolando ogni tanto.

• Servite freddo, magari con del gelato o con 
della panna.

Ricetta del 
Bienmesabe



145145TuttoTravel

La sua storia

Qualche nota

Risale al tempo della conquista delle Isole Canarie 
ed è probabilmente un adattamento delle tradizioni 
pasticcere del sud della penisola iberica. Sebbene 
attualmente questo dolce sia commercializzato in 
diverse isole dell’Arcipelago delle Canarie, come 
Lanzarote, Tenerife o La Gomera, è sull’isola di 
La Palma che il bienmesabe ha una maggiore 
tradizione nella sua preparazione. 

È importante nominare Matilde Arroyo (1926-
2014), pasticcera di La Palma, considerata la 
“madre di bienmesabe”, la cui dedizione e le è 
valsa il riconoscimento della Medaglia d’Oro 
delle Isole Canarie nel 2009 come pioniera nel 
commercializzare la ricca tradizione isolana del suo 
negozio di dolciumi oltre i confini dell’arcipelago.

Ma è a Gran Canaria, e più precisamente a Tejeda, la città 
dei mandorli, che il bienmesabe assume un ruolo speciale.

Oltre ad essere un perfetto accompagnamento a 
gelati e budini, il bienmesabe può accompagnare 
molti altri dolci e piatti. Si può mettere su torte alle 
mandorle o al torrone. Può accompagnare le torte 
di gallette o spalmarlo sulle fette biscottate, come 
una marmellata.

 Si può anche mescolarlo con yogurt naturale 
e aggiungere mandorle o altra frutta secca. È 
un’ottima ricetta per migliorare qualsiasi dessert.
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Hotel Fonda de la Tea

Info:

DOVE DORMIRE:

Nella Riserva della Biosfera di Gran Canaria, 
con viste mozzafiato, si trova questa vecchia 
locanda del XIX secolo. Gestita da Fina Suárez, 
imprenditrice, attivista del mondo rurale e amante 
della sua Tejeda, che, dopo quasi mezzo secolo di 
chiusura, l’ha trasformata in uno spettacolare 
hotel di charme conservando lo stile accogliente 
con cui i suoi umili proprietari avevano ospitato 
medici, poeti, pittori e altre persone di passaggio, 
ma unendo in un rapporto armonioso gli elementi 
dell’architettura tradizionale canaria e il comfort di 
ultima generazione. Nove camere tutte da vivere!

Inoltre, la stessa Fina gestisce con successo un 
ristorante dalla cucina tipica locale, La Cueva de La 
Tea, che propone piatti della tradizione rivisitati 
in chiave attuale pur mantenendo il loro delizioso 
sapore. Da provare!

• www.grancanaria.com
• https://www.grancanarianaturalandactive.

com/en/
• http://www.hotelfondadelatea.com/es/



149149TuttoTravel

https://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Barolo DOCG 
del comune 
di Serralunga 
d’Alba 2016 
Fontanafredda

Piemonte

La cantina Fontanafredda ha una storia regale: nel 1858 Vittorio Emanuele 
II, re di Sardegna e primo re d’Italia, acquista le tenute come dono d’amore 
per Rosa Vercellana, conosciuta come “la bela Rusin”, sua amante per 
decenni e da lui insignita col titolo Contessa di Mirafiore e Fontanafredda 
per divenire poi sua moglie morganatica. 

Dall’amore tra i due nacque Emanuele Guerrieri, il vero pioniere della 
cantina; fu lui a dare il via alla produzione del Barolo Fontanafredda, 
vinificato e commercializzato secondo metodi così moderni e innovativi 
conquistarsi subito un posto di prestigio tra le più importanti cantine 
d’Europa.

Oggi la cantina vanta 120 ettari certificati a biologico, 5 diversi cru di 
Barolo con 2.500.000 bottiglie di Barolo in affinamento e una produzione 
annua che rappresenta circa il 6% dell’intera denominazione. Produce le 
più importanti DOC e DOCG del basso Piemonte: Barolo, Barbaresco, 
Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, e altri rossi tipici, Arneis, Gavi, Chardonnay, 
Moscato e altri bianchi tipici, Alta Langa Metodo Classico e Asti spumante.

Fontanafredda

 Serralunga d’Alba (CN) – fontanafredda.it
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o Fermentazione a temperatura controllata in tini di acciaio inox per 15 giorni. Affina un anno in 

barriques di rovere di Allier e un ulteriore anno in botti grandi da 2.000-3.000 litri. Successivamente 
il vino passa in bottiglia per un ulteriore affinamento che non è mai inferiore a 12 mesi.

Il miglior periodo per consumarlo potrebbe essere dopo 8-10 anni dalla vendemmia, ma è sicuramente 
un vino da lungo affinamento (almeno 15-20 anni).

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino con riflessi granati. Al naso il profumo è netto e intenso con sentori di vaniglia, 
floreale di rosa appassita e viola, emergono lievi spezie, pepe 
nero, liquirizia e un piacevole sottobosco balsamico.

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

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

Il Re dei vini regala sempre soddisfazioni nell’abbinamento. Non è sacrilegio berlo già con antipasti 
di carne cruda e insaccati, sicuramente ideale con condimenti ricchi, paste con sughi di carne o 
ripiene come gli agnolotti, o anche con il classico risotto. Abbinato a secondi succulenti come 
selvaggina, brasati, arrosti o carni grigliate esalta l’accompagnamento. 

Ottimo con formaggi a media e lunga stagionatura. Raffinato a fine pasto, per scoprirne l’evoluzione 
aromatica man mano che si scalda nel bicchiere.
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Extra-Brut 
Millesimato 
60 mesi 2014 
Lungarotti

Umbria

È complicato condensare in poche righe la storia di un produttore tra i più 
importanti in Italia e i più conosciuti al mondo. Giorgio Lungarotti con 
grande intuizione imprime una svolta alla già centenaria azienda di famiglia 
modernizzandola e ricoprendo di vigneti autoctoni le colline intorno a 
Torgiano, commercializzando dal 1962 i suoi primi vini – “Rubesco” e “Torre 
di Giano” – che nel 1968 portano a questo territorio il 5° riconoscimento 
della DOC in ordine cronologico in Italia. 

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

Lungarotti

Torgiano (PG) – lungarotti.it
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Brut – il dosaggio è 1,5 g./litro – da uve Pinot Nero e Chardonnay, lavorato ancora con remuage 
a mano sulle classiche pupitres, è considerato uno dei primi e più grandi spumanti umbri. Una 
rarità per pochi, considerato il fatto che ne vengono prodotte solamente 500 bottiglie. Prima della 
commercializzazione trascorrono ben 60 mesi tra presa di spuma, affinamento in bottiglia, sboccatura 
e successivo riposo, ma può sostenere ancora qualche anno di invecchiamento. Gradazione: 12,5% 
vol. Temperatura di servizio: 10°C.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Dorato brillante, limpido, con 
perlage fine e persistente.

Quadro olfattivo particolarmente intenso e raffinato con 
sentori floreali inizialmente decisi come il biancospino ma che 
cresce ulteriormente virando su fiori gialli come la ginestra, 
a cui seguono raffinate note di pasticceria e lievi di mandorla.

Il fine perlage evidenzia un’elegante setosità, lasciando il palato asciutto e appagato. Nonostante 
i suoi 7 anni, il sorso è ancora fresco, vivace, fragrante con spuma cremosa. 

Vestito di nobile eleganza e finezza, la sua lunga persistenza aromatica porta con sé ricordi di 
agrumi e dolci canditi. Un gran bel bicchiere!

Ideale per l’intero pasto, eccelle nell’abbinamento con pesci e crostacei, sia per antipasti con 
scampi crudi o carpacci sia per primi di pasta con frutti di mare o riso ai gamberi o con le classiche 
cozze al pomodoro riuscendo a mantenere elevato il livello di gradevolezza e di armoniosità senza 
sovrastare il cibo né rimanendone penalizzato. 

Di grande soddisfazione in accompagnamento con pesce al forno, carni bianche, formaggi stagionati, 
perfetto con il Parmigiano Reggiano e frutta secca.
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Birra Nöel 
Gentile Baladin

Piemonte

Il birrificio Baladin nasce come brewpub (produzione e mescita diretta) 
nel 1996 a Piozzo (CN) dalla fervida mente di Teo Musso – uno dei più 
importanti e famosi birrai d’Italia e precursore della birra artigianale nel 
Bel Paese – con l’obiettivo di produrre una birra unica sia nel gusto sia 
nell’immagine.

Da gennaio 2012 svolta e diventa birrificio agricolo assumendosi la 
responsabilità dell’intero ciclo di produzione delle proprie birre, partendo dalla 
terra e dalle materie prime con l’obiettivo finale di sostenere completamente 
questo ciclo producendo non solo ricchezza, ma anche valori etici.

Nel 2016 inaugura a Piozzo un impianto tecnologicamente avanzato 
e visitabile per raccontare come si produce la birra artigianale. L’anno 
successivo lo completa con l’apertura del Baladin Open Garden: un luogo 
di condivisione immerso nel verde in cui scoprire il legame che lega natura, 
agricoltura, birra viva e molto altro. Prosegue la sua espansione aprendo 
locali anche a Roma, Milano, Torino, Bologna e alcuni resort a Piozzo e 
in Tanzania e Marocco.

Baladin

Piozzo (CN) – baladin.it
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la novità natalizia di una birra a base di nocciola è sicuramente una cosa originale.
Acqua, malto d’orzo, d’avena e di frumento, malto d’orzo torrefatto, panello (la parte fibrosa del 
della Nocciola Tonda Gentile), zucchero, luppolo e lievito sono il segreto della Nöel Gentile che si 
degusta in un ampio calice a tulipano ad una temperatura intorno ai 10-12°C. Il grado alcolico è 
dell’8,5% vol.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Birra scura, color marrone 
tonaca di frate; la scenografica 
schiuma ha una bolla fine, 
compatta e persistente e di un 
bel colore ambrato.

All’olfatto è ricca in profumi, con iniziali sentori di nocciola 
tostata che virano in note di cacao amaro, aromi di zucchero di 
canna caramellato, frutta essiccata e una piacevole fragranza 
di pesche ripiene al forno che stimola i miei fanciulleschi 
ricordi.

Al palato è vellutata e cremosa con note ricche e burrose, con la nocciola che prevale su un dolce 
retrogusto di caramella mou, il cacao emerge in seconda battuta, unito al dattero e al fico essiccato 
e dopo qualche attimo il gusto di nocciola leggermente tostata ritorna stabilmente insieme al cacao 
per una lunga persistenza che moltiplica la sensazione di crema al gianduja.

È una birra ideata per il tipico abbinamento con dolci e torte alla nocciola o al cioccolato, pan di 
spagna e cupcakes al cacao, e con il goloso Montebianco con panna e castagne. 

Squisita anche con il panettone, sia classico sia al cioccolato, ma può dare sicura soddisfazione 
abbinandolo alle carni con lunghe cotture speziate come stracotti con polenta, o dolciastre come 
anatra con grue di cacao e formaggi di media e lunga stagionatura.
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Negroamaro 
Puglia IGP – 
“Orfeo” 2019

Puglia

La Puglia vinicola in questi ultimi anni sta galoppando verso uno standard 
qualitativo altissimo e la Cantina PaoloLeo è uno degli ambasciatori assoluti 
del suo territorio principe, il Salento. 

La cantina affonda le radici ai primi del ‘900 (sono ora alla quinta 
generazione) e la maggioranza dei vigneti sono autoctoni e coltivati in 
biologico; Primitivo e Negroamaro sono i principali, ma meritorio è il 
percorso di valorizzazione di autoctoni pugliesi in via d’estinzione come 
Bianco d’Alessano, Bombino nero, Minutolo, Nero di Troia, Susumaniello, 
e Verdeca. 

La zona rurale compresa tra la provincia di Taranto e quella di Brindisi è 
spesso battuta dal freddo vento di Tramontana dal versante adriatico mentre 
dal versante ionico provengono da sud i venti caldi africani; questa diversa 
temperatura tra i due mari suscita una provvidenziale ventilazione notturna 
e una fondamentale escursione termica tra il giorno e la notte determinante 
per una migliore qualità delle uve e, di conseguenza, dei loro vini.

Cantine PaoloLeo

 San Donaci (BR) – paololeo.it
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o Il più celebre tra i vitigni autoctoni salentini è qui vinificato in purezza. La raccolta, manuale, si 

effettua alle prime ore del mattino per mantenere l’integrità delle uve; in cantina la fermentazione 
alcolica si svolge in serbatoi d’acciaio a temperatura controllata per 8-10 giorni. La macerazione 
sulle bucce dura 12-15 giorni, con pressatura soffice finale delle vinacce. Matura 3 mesi in acciaio, 
un anno in barriques di rovere americano e francese e ulteriori 3 mesi in bottiglia. Gradazione: 
14,5% vol. Temperatura di servizio: 18°C in ampi calici che ne favoriscano la massima espressione 
olfattiva.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Rosso rubino molto intenso con 
sfumature granata.

Altrettanto intensa ed elegante è l’espressività aromatica che 
apre con vividi sentori di frutti di bosco, mirtillo e ribes nero 
su tutti, ma si allarga su alloro e note balsamiche e iodate per 
virare leggero su spezie e cacao.

Il primo sorso è un velluto, irrompe ampio, ricco, caldo, profondo. Il tannino, morbido ed equilibrato, 
accarezza il palato e la sensazione olfattiva si riflette nel bicchiere regalando piacevoli sapori di 
sottobosco e fruttati, lo stesso per la parte balsamica, con dolci percezioni di liquirizia, e per le note 
speziate, frizzanti come il pepe nero, un profumato richiamo di tabacco nel lungo e persistente 
finale. Un vino armonico, appagante, sensuale.

Ovviamente il “matrimonio d’amore” è con i succulenti piatti della cucina pugliese e salentina in 
particolare: primi straordinari fatti in casa come ciceri e tria, sagne ‘ncannulate, maritati leccesi 
o secondi di carne in umido, alla brace, turcineddi (golosi involtini di interiora di agnello avvolti 
nel proprio budello e cotti alla griglia), polpette al sugo e cacciagione.

Ma anche con i capisaldi della cucina italiana, dalle lasagne alle paste al ragù, dagli arrosti ai brasati, 
dai salumi ai formaggi di media e lunga stagionatura la soddisfazione sarà tanta.
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https://www.sagna.it/
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www.rinaldi1957.it



