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Drink&Cinema:
Coffee and Cigarettes
Un cocktail ispirato al film “Coffee and Cigarettes”, 

di Jim Jarmush, 2003

A cura di Redazione TdG
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I

n tempi di quarantena, un cocktail 

estremamente facile da preparare e 

riprodurre anche a casa. 

Drink robusto, deciso come e grazie 

al caffè – e dai toni fumosi del whisky 

scozzese Dewar’s, invecchiato 12 anni 

– ispirato al film indie Coffee and 

Cigarettes, scritto e diretto da Jim 

Jarmusch.

Per prepararlo, versare 45 ml di Dewar’s 

12yo Scotch Whisky, una tazza di caffè 

lungo e freddo, un cucchiaino di zucchero 

liquido e quanto basta di acqua tonica 

in un bicchiere tumbler alto colmo di 

ghiaccio e mescolare con un barspoon.

Un drink che rimanda al Coffee Tonic, 

drink in voga negli ultimi anni e che qui, 

nell’interpretazione del bar manager 

Mario Farulla, richiama il film 

composto da 11 cortometraggi girati 

in periodi diversi, che presentano in 

comune il momento tipico del caffè e della 

sigaretta.

Ispirazione per 
il cocktail

La scena del film a cui si ispira questo cocktail
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Progetto cinematografico che si è 

stratificato negli anni, un cortometraggio 

alla volta, il primo dei quali realizzato nel 

1986 per il programma televisivo Saturday 

Night Live e basato su poche inquadrature 

fisse, uso del bianco e nero e dialoghi 

comici sul tema del caffè.

Nel 2003, dopo aver anche vinto la 

Palma d’Oro al Festival di Cannes dieci 

anni prima, con il terzo cortometraggio, 

Jarmush concluse il suo progetto girando 

gli episodi mancanti che formarono il 

film. 

Il drink di Farulla – bar manager 

del cocktail bar nel ristorante Baccano 

a Roma, entrato al 70mo posto nella 

prestigiosa classifica del The World’s 

Best 50 Bars 2019 – è in particolare 

dedicato al primo episodio, “Strano 

conoscersi”, dove due uomini, un 

italiano (Roberto Benigni) e uno 

statunitense che apparentemente non 

si conoscono, siedono insieme in un 

bar, bevendo una enorme quantità di 

caffè e parlando di nulla in un dialogo 

surreale, scambiandosi il posto a sedere, 

impressioni e opinioni sul caffè e le 

sigarette e infine, addirittura, i rispettivi 

appuntamenti.

Mario Farulla, bar manager del cocktail bar nel ristorante Baccano a Roma
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Ingredienti e 
preparazione

Procedimento

• 45 ml Dewar’s 12yo Scotch Whisky

• Una tazza di caffè lungo e freddo

• Un cucchiaino di zucchero liquido

• Fill di acqua tonica q.b

• Bicchiere: Tumbler alto

• Cubetti di ghiaccio

Versare tutti gli ingredienti elencati in 

un bicchiere Tumbler alto colmo di 

ghiaccio e mescolare con un barspoon.

Ingredienti principali del cocktail
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Enoturismo in Alsazia:
tra Colmar e Strasburgo

A cura di Paolo Alciati

Via del vino in Alsazia, 

cantine da visitare.
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Enoturismo in Alsazia:
tra Colmar e Strasburgo

L

’Alsazia è una zona vitivinicola molto importante per i 

vini bianchi che esprimono magnificamente le caratteristiche 

dei diversi suoli. Qui un tempo i vini prodotti erano riservati 

ai papi e ai re e attendevano spesso 50 anni prima di essere bevuti. 

 

Se non hai ancora preparato il tuo itinerario ecco alcuni consigli per il 

tuo viaggio.
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Rorschwihr è un pittoresco villaggio alsaziano di soli 400 abitanti situato alla 

sinistra del fiume Reno a circa 20 minuti di macchina da Colmar. 

Nonostante le piccole dimensioni del villaggio, la tenuta Rolly Gassmann permette 

agli eno-appassionati ed ai turisti del vino, di partecipare ad un’esperienza sorprendente.

La nuova cantina di 15.000 m² su 6 piani del viticoltore indipendente Pierre 

Gassmann, inaugurata a gennaio 2019, è una meta da non perdere. 

I suoi vini sono molto rinomati e la famiglia cura le vigne e la cantina da generazioni. 

Basti pensare che i Gassmann abitano a Rorschwihr dal XVII secolo.

Tenuta Rolly Gassmann: 
una cantina su sei piani
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Contatti

• 15.000 metri quadri di cantina

• 6 piani

• spazio di degustazione di 800 m² con spettacolare struttura in legno

• bellissima vista panoramica sui vigneti circostanti

• 21 tipi di suolo di tutte le età geologiche che permettono ai vitigni una grande varietà di 

espressioni e differenti e importanti possibilità di invecchiamento

• possibilità di assaggiare fino a 50 vini diversi delle annate che vanno dal 1994 al 2018

2 Rue de l’Eglise, 68285 – Rorschwihr

lun-sab 09-12 e dalle 14-18

rollygassmann@wanadoo.fr

+33 0389736328

Pierre Gassmann

Dati sulla tenuta
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Anche la Tenuta Zeyssolff si trova lungo la via del vino alsaziana, più precisamente nel 

paese di Gertwiller che è famoso sia per il vino sia per il panpepato.

Presso la cantina Zeyssolff i wine lovers potranno visitare l’enoteca, la sala da tè (con 

più di 60 varietà) e un’area dedicata ai prodotti gastronomici locali (più di 400 articoli). 

Inoltre potranno partecipare ad un laboratorio del gusto e del tatto: un’esperienza 

sensoriale pensata per coinvolgere anche un pubblico di famiglie e per insegnare la 

degustazione attraverso l’elaborazione del succo d’uva a partire dal vino.

La famiglia Zeyssolf  ad oggi è all’undicesima generazione.

Tenuta Zeyssolff 
a Gertwiller

Contatti

156 route de Strasbourg – 67140 Gertwiller

visite solo su appuntamento

info@zeyssolf.com

+33 03.88.08.90.08

Tenuta Zeyssolf
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Le domaine Achillee 
a Scherwiller

‘

Una nuova tenuta, una cantina e un rustico edificio in legno e paglia nel cuore del 

vigneto alsaziano.

La cantina lavora con agricoltura biologica e biodinamica.

Contatti

50 Rue de Dambach, 67750 Scherwiller

lun chiuso

mar-mer-gio: 10 – 19

ven-sab: 10 – 21

dom: 10 – 17

eventi e degustazioni sulla pagina Facebook (Achillée)

+33 03  88 82 20 13

Le domaine Achillée
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http://www.sagna.it/produttore/scheda/66
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Blue Wine
la denominazione 

di origine impossibile

A cura di Roberto Rabachino

Dimenticatevi tutto quello che sapevate sul vino.

Dimenticatevi delle Denominazioni di Origine 

spagnole, gli standard di servizio e tutto ciò che avete 

imparato in un corso di degustazione o da sommelier.

Dimenticatevi delle tradizioni. 

Dimenticatevi che il vino rappresenta per i credenti 

“il rosso Sangue di Cristo”. 

Dimenticatevi tutto!
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Il team di GIK

La produzione e

l’imbottigliamento

G

IK è composto da giovani 

ventenni senza nessun 

vissuto o tradizione vinicola. 

Dichiarano di non aver mai avuto 

nessuna esperienza nel settore. Non 

hanno orari, non hanno un posto 

fisico e “il loro ufficio è il mondo”.

Si considerano imprenditori ma… 

non sono imprenditori!

Sono creativi, designer,   

informatici, artisti e musicisti. 

In questo team non esistono 

gerarchie e le decisioni sono prese 

“orizzontalmente”. 

I

l GIK Live! è imbottigliato 

dalla GIK e prodotto in varie 

cantine della Spagna (non 

sono specificate), cantine scelte 

principalmente per la loro struttura 

tecnologica, i loro vigneti e il loro 

desiderio di

“Provare 

l’impossibile 

al limite della 

provocazione”
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Il processo

di pigmentazione

I 

composti che caratterizzano 

questa pigmentazione sono 

ottenute attraverso un processo 

di lavorazione sulle antocianine 

(dal greco anthos = fiore, kyáneos = 

blu), una classe di pigmenti 

idrosolubili appartenente alla 

famiglia dei flavonoidi presenti 

nell’uva.

Questa tecnologia è stata 

sviluppata dalla R & S GIK in 

collaborazione con la Facoltà di 

Ingegneria UPV-EHU – Università 

dei Paesi Baschi.

La GIK dichiara che i controlli di 

qualità sono stati rigorosi e nel 

pieno rispetto delle regolamentazione 

utilizzate per i prodotti alimentari UE.

Nella loro scheda tecnica viene 

dichiarato esclusivamente che è

“un vino al 100% 

con un bel blu indaco e 

un buon sapore dolce”
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Dati in controetichetta 

ed ingredienti

Consumo di 

vino blu

L

a controetichetta cita quali 

“ingredienti” i seguenti elementi:

• vino (non vengono dichiarati i 

vitigni)

• coloranti organici quali 

antocianine e indigo blu

• dolcificanti non calorici (E950, 

E955, E952)

• contiene solfiti

• la gradazione alcolica è di 11,5%

I

l consumo (ndr: viene distribuito 

quasi esclusivamente on line) vede 

premiata la fascia tra i 25 e i 34 

anni, uomini e donne che non bevono 

abitualmente vino ma altre bevande 

analcoliche zuccherine oppure birra 

e/o superalcolici. 

Le donne sono il 48%, uomini il 

52%.

Consumatrici donne (48%)

Consumatori uomini (52%)
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Vendita e Costo del Blue Wine

Per la bottiglia di 75 cl si spendono 12 euro. Se l’acquisto è di un cartone di 6 bottiglie 

non necessita aggiungere costi di spedizione. La consegna è avvenuta tramite BRT – 

Corriere Espresso in 13 giorni dall’ordine con pagamento tramite carta di credito 

(ndr: da Coslada-Madrid a Torino).
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Organolettico ed abbinamento

Blue wine e cibo

Visivo

Gustativo

Olfattivo

H

o provato il “vino” alla temperatura di servizio, come da loro raccomandato, a 10° 

C. in un bicchiere classico da degustazione ISO, da solo nel luogo dove degusto 

abitualmente e professionalmente.

Non di facile abbinamento, loro consigliano piatti quali sushi, salmone affumicato 

e pasta alla carbonara.

Trasparente, limpido, un buon spessore di tonalità con riflessi luminosi.

Il colore è Blu (ndr: meglio usare il termine “indaco”, colore ottenuto dal colore ciano e 

il magenta in pari quantità), di fluidità scorrevole.

Di modesto grado alcolico, un “vino” dal sapore dolce dominate e di poco corpo.

Anche in bocca si avvertono sentori riconducibile della frutta matura sopra descritta.

E’ rinfrescante con una buona acidità, senza nessun difetto. Pronto per essere bevuto.

Media intensità, non sono presenti anomalie olfattive, profumo gradevole.

Presenta richiami alla frutta matura: mirtillo, mora, pesca gialla, frutto della passione, 

banana e litchi su tutti.

Indice P.A.I. (acronimo di Persistenza Aromatica Intensa) lo classifica nella fascia di 

durata fino a 10 secondi.
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Considerazioni finali

Considerazioni tecnico-legislative di 

Alberto Cugnetto, Enologo PhD.

No grazie.

Se l’obiettivo era provocare, obiettivo centrato.

Se l’obiettivo era di fare un “grande vino”, a mio avviso, bersaglio mancato.

I miei dubbi sono rimasti, e si sono moltiplicati causa totale confusione d’insieme.

Ricomprerò il prodotto?

A seguire trovare alcune obiezioni tecniche-legislative – da me espressamente 

richieste – sulla controetichetta del “Blue Wine – Vino Blu imbottigliato 

dalla GIK” a cura del Dr. PhD. Alberto Cugnetto, Enologo.

Io non aggiungo commenti al suo testo, un testo che troverete esaustivo e dettagliato.

L

a legislazione Europea, definisce in 

modo chiaro ed inequivocabile cosa è 

vino e cosa non lo è.

Il Reg. UE 479/2008 e successivamente 

il Reg. UE 1308/2013, allegato VII, 

parte II definiscono il vino quale 

“prodotto ottenuto esclusivamente dalla 

fermentazione alcolica totale o parziale 

di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di 

uve” alle quali non è ammesso l’addizione 

di qualsiasi tipo di colorante o di altra 

sostanza non ammessa nella lista degli 

additivi e coadiuvanti così come riportati 

nel Reg. UE 606/2009 allegato 1 A.

La normativa nazionale, con i relativi 

decreti attuativi, non potrebbe peraltro 
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derogare in modo più permissivo rispetto 

alle disposizioni comunitarie e pertanto, 

anche la Spagna, dovrebbe uniformarsi 

in toto a quanto definito dalla normativa 

comunitaria.

L’utilizzo di coloranti nel vino, che 

siano essi anche classificati come coloranti 

de facto o estratti di erbe, possono invece 

essere utilizzati nei prodotti vitivinicoli 

aromatizzati e nello specifico nelle 

“bevande aromatizzate a base vino”, 

che seguono una specifica legislazione 

(Reg. UE 251/2014) che ne definisce le 

specifiche produttive e di presentazione.

La presentazione e l’etichettatura di questi 

prodotti dovrebbe per legge riportare 

in etichetta la categoria merceologica 

(“Bevanda aromatizzata a base di vino” o 

“Cocktail aromatizzato a base di prodotti 

vitivinicoli”), distinguendola in maniera 

chiara (min 1,2 mm altezza carattere) 

ed inequivocabile da un vino (cosa che 

non compare nella etichetta legale del 

prodotto in questione).

Inoltre il prodotto dovrebbe essere 

obbligatoriamente aromatizzato con 

un aroma distinguibile sensorialmente e 

analiticamente e che non sia riconducibile 

ad un vino classico.

Esiste un’altra categoria di bevande che 

possono essere colorate, le bevande 

alcoliche (cooler, cocktail e simili), 

che escono però dal perimetro 

della normativa vitivinicola, e che 

non possono essere prodotte in uno 

stabilimento enologico. Per legge (Reg. UE 

1169/2011) queste bevande non possono 

in nessun modo utilizzare in etichetta 

termini che riconducano a prodotti del 

settore vitivinicolo (la parola “vino” ad 

esempio è tra queste).

In base a quanto sopra argomentato, 

e fino a prova contraria, la bevanda in 

questione alla luce della controetichetta 

presente in bottiglia, perché di bevanda si 

tratta, non è conforme alla etichettatura 

così come prescritto dalla normativa 

sulla etichettatura degli alimenti (Reg 

UE 1161/2011) né tantomeno alla specifica 

legislazione vitivinicola comunitaria.
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Grandi Langhe 2020
un interessante seminario sulle 

Menzioni Geografiche Aggiuntive 

del Barolo

A cura di Laura Norese

L’evento Grandi Langhe 
2020, in programma il 
27 e 28 gennaio, ha visto 
anche in questa edizione la 
partecipazione di un folto 
numero di professionisti 
del mondo del vino e di 
addetti della stampa di 
settore.

Le due giornate si sono svolte ad Alba 

(CN) presso il Palazzo Mostre e Congressi, 

a pochi passi dal centro storico della città. 

206 produttori, hanno portato in 

anteprima le nuove annate di Barolo, 

Barbaresco e Roero e dei vini a 

Denominazione di Origine Controllata 

del territorio delle Langhe.

La giornata iniziale di lunedì è partita alla 

grande con l’interessantissimo seminario 

“Introduzione alle Menzioni 

Geografiche Aggiuntive (MeGA) 

del Barolo” del famoso e importante 

cartografo, editore e giornalista 

Alessandro Masnaghetti.
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L

a spiegazione è stata oltremodo 

chiara: Masnaghetti ha iniziato 

il seminario con una breve 

descrizione del territorio delle Langhe 

prima dal punto di vista geografico e 

successivamente da quello eno-geologico.

Quindi ha parlato di quanto le 

differenze di suoli possano influire sulle 

caratteristiche di un vino, specificando 

che è molto importante fare attenzione 

a non prendere queste diversità come 

unica variabile in gioco, in quanto i fattori 

che possono influire sulle caratteristiche 

di un vino sono molti ed è proprio la 

combinazione delle sfumature che rende 

ogni prodotto unico.

Introduzione al territorio 
del Barolo
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I cloni

Il portainnesto

Le rese

La forma di allevamento (per i vini di Langa la forma 

tradizionale e oggi di uso comune è il Guyot).

La quota altimetrica

L’esposizione

Il microclima

Il suolo

L’età delle viti.

Fattori naturali

Fattori umani

I fattori che influenzano i sentori, la struttura, la complessità, 

la longevità e l’equilibrio di un vino sono principalmente due:

Fattori umani e fattori naturali 
influiscono in misure differenti
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Ha ricordato però che all’interno dello stesso vigneto la stratificazione del suolo e del 

sottosuolo varia notevolmente e la composizione dei singoli strati non deve essere 

interpretata banalmente come “la stratificazione perfetta di un dolce o di una torta Sacher” 

(cit.), in quanto “ci possono essere zone con composizione del terreno differenti anche nel giro di 

pochi metri“.

Altre importanti differenze si riscontrano tra le parti alte di una vigna (cime e cucuzzoli) 

rispetto alle zone più a valle. In questi casi fattori atmosferici come le correnti d’aria e 

le ore di luce giornaliera, oltre che differenti fenomeni di erosione vanno a contribuire 

alla diversità di espressione del vitigno.
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I

l 1961 è stato l’anno in cui sono 

comparsi per la prima volta in 

etichetta i nomi delle zone di 

produzione delle uve. 

I pionieri di questo nuovo modo di 

immettere il vino sul mercato sono stati 

i mitici produttori Vietti, Beppe Colla 

e Bartolo Mascarello (che aveva scritto 

sull’etichetta “Canubio” nome dell’attuale 

MeGA Cannubi).

Nonostante la tradizione delle vigne in 

Langa ci sia da parecchio tempo (da molto 

prima rispetto al 1961), e nonostante i 

viticoltori conoscessero molto bene le 

differenze di terreni, suoli e territorio, 

perché fino al 1961 non sono apparsi i 

nomi delle zone in etichetta?

Perché a quei tempi, il mercato del Barolo 

era in mano alle grandi cantine che non 

volevano produrre un vino da singolo 

vigneto ma un “vino di marca”.

Sicuramente il singolo vigneto non 

consentiva di raggiungere uno stile 

unico da perpetrare negli anni come 

l’assemblaggio.

Inoltre, anche in termini produttivi, 

elaborare il vino con uve raccolte da 

differenti vigneti era più conveniente.

Lorenzo Fantini già nel 1880 aveva 

scritto (a mano!) in un volume diventato 

quasi introvabile, le diversità dei terreni 

(“Monografia sulla Viticoltura ed Enologia 

nella Provincia di Cuneo”).

Per le varie zone di produzione dei vini, il 

Fantini, aveva certosinamente annotato 

un elenco di località con le relative quote 

altimetriche, appuntando vicino ai nomi 

note come “posizione scelta” o addirittura 

“posizione sceltissima”.

“Leggendo le sue annotazioni, si capisce oggi 

quanto le classificazioni siano figlie del tempo.” 

dice Masnaghetti.

Alcune zone reputate valide da Fantini 

ora non sono molto considerate; mentre 

alcune allora totalmente ignorate, ai 

nostri giorni sono reputate di notevole 

valore.

Cosa sono le Menzioni 
Geografiche Aggiuntive

La storia delle MeGA
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Altre interessanti mappe del territorio 

erano state elaborate anche da Renato 

Ratti. Queste importanti testimonianze 

risalenti al 1955 si possono scaricare e 

consultare sul sito della famosa cantina. 

Da questi documenti emerge che attuali 

MeGA molto importanti della conca di 

Castiglione Falletto o Serralunga d’Alba 

in queste carte non erano segnalate e 

viceversa.

Questo dimostra quanto i tempi siano 

cambiati e quanto le mappe seguano 

l’evoluzione non solo dei terreni, ma 

anche le vicende familiari di persone che 

hanno lavorato e riscoperto appezzamenti 

magari abbandonati.

Dobbiamo aspettare fino al 1990 per 

assistere alla nascita del progetto sulle 

MeGA. I lavori sono andati avanti per 

un ventennio e finalmente nel 2010 sono 

state approvate le attuali 170 MeGA del 

Barolo.

È importante ricordare che una menzione 

geografica aggiuntiva è un’area dei vigneti 

delimitata catastalmente all’interno della 

zona del Barolo, e quindi “non indica 

qualità o superiorità ma garanzia di 

provenienza” (cit.).

Le MeGA pur non essendo legate a 

nessuna classificazione, potrebbero 

altresì determinare un aumento del 

prezzo di listino rispetto ad un vino dove 

non appare questa dicitura in etichetta.

Questo aumento del costo della bottiglia 

potrebbe dipendere dal fatto che la zona 

scelta come singolo vigneto è più difficile 

da coltivare e quindi richiede al viticoltore 

stesso maggiore impegno e più ore di 

lavoro.

Inoltre per indicare una MeGA in etichetta 

è sufficiente che le uve provenienti dalla 

stessa zona, siano come minimo l’85%. 

Sono ammesse quindi uve da altre zone 

fino a un massimo del 15%.

Un vino prodotto con uve provenienti da 

MeGA diverse (ma tutte all’interno del 

comune di Barolo) si può invece chiamare 

Barolo del Comune di Barolo.

Alcuni comuni, come ad esempio 

Monforte, hanno puntato su MeGA molto 

grandi in termini di estensione, ed hanno 

preferito utilizzare in etichetta anche 

la dicitura vigna (es. Vigna Colonnello 

Bussia).

In questo caso in etichetta appare sia il 

nome della vigna sia quello della MeGA.
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Sul disciplinare non troveremo l’elenco 

delle vigne (troviamo invece quello delle 

MeGA) perché troppo lungo e soggetto 

a continui cambiamenti e quindi molto 

difficile da essere gestito su questo 

documento.

Molte altre informazioni sulla 

composizione dei terreni, sui suoli 

e sottosuoli ci sono state regalate da 

Alessandro Masnaghetti durante il suo 

intervento.

Il seminario ha saputo dare risposte a 

questioni molto tecniche e complesse in 

un linguaggio semplice ed estremamente 

chiaro. Un’ottimo modo per inaugurare col 

piede giusto l’evento e dirigersi alla zona 

degli assaggi con qualche consapevolezza 

in più.
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https://www.colvetoraz.it/
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Al One Love Restaurant 

con lo Chef Alan Foglieni

C

on l’inverno sono tornati sulla tavola i profumi e i calori rassicuranti delle 

carni bollite. Una tradizione che in molte case si sta perdendo per il troppo 

tempo che è necessario per far bollire le varie tipologie di carne e trarne brodi 

e tagli appetitosissimi. 

I buongustai più anziani ricorderanno che il ristorante dell’Hotel Cappello d’Oro, 

in centro a Bergamo Bassa, era famoso anni fa per i suoi sontuosi bolliti.

Il “barbisù” – così era chiamato il patron di allora per via dei folti baffi – 

faceva del suo carrello dei bolliti come un trono di potere enogastronomico, dal quale 

distribuiva in sala profumi e sapori gustosissimi.

A cura di Roberto Vitali

Dove trovare un ottimo 
bollito a Bergamo?
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Il bollito
una tradizione che risale 
a tanti anni fa

I

n diversi ristoranti di città e 

provincia la tradizione del carrello 

dei bolliti viene mantenuta, sia pure 

in versioni e modalità un poco diverse da 

locale a locale. 

Per saperne di più ci siamo rivolti ad un 

cuoco davvero emergente nel panorama 

gastronomico lombardo, Alan Foglieni 

del ristorante One Love di Colognola-

Bergamo.

“Abbiamo deciso di puntare su questo piatto 

della tradizione” – afferma – perché è 

ormai raro nella nostra città trovarlo servito al 

carrello.

Pensiamo che sia doveroso eseguirlo a regola 

dell’arte anche per farlo conoscere alle nuove 

generazioni, in quanto si tratta di una 

importante preparazione del patrimonio 

culinario italiano.

Ho studiato molto su come poter servire al 

meglio il bollito misto durante un servizio al 

ristorante, soprattutto sul rapporto tra 

temperatura e tempo di cottura: 

modulando questi due valori sui vari tagli di 

carne, ho capito come ottenere le cotture perfette.

Importante poi avere un fornitore 

selezionato che sappia dare un eccellente 

materia prima”.

Foglieni si rifornisce dalla 

Macelleria Uno Carni di Colognola, 

che macella in proprio la razza 

piemontese. Al One Love Restaurant 

viene proposto il bollito misto al carrello 

il mercoledì sera e la domenica a 

pranzo.

“La clientela che mangia il bollito” – continua 

Foglieni – “è eterogenea: c’è uno zoccolo duro 

di appassionati del bollito e quelli che magari lo 

mangiano per la prima volta e ne rimangono 

soddisfatti, anche per la curiosità che la 

preparazione suscita. 

Nel bollito misto si trovano carne di manzo 

(cappello del prete, spigolo, coda, lingua, 

guancia), carne di vitello (biancostato, 

testina), carne di maiale (musetti, piedini, 

cotechini) e carne di pollo nostrano”.
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Alan Foglieni durante la preparazione del bollito
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Alcuni consigli per 
la preparazione del bollito

1. Far bollire acqua salata con carote e 

sedano, a pezzi grossi e cipolle intere. 

2. Serviranno diverse pentole in base 

alle tipologie di taglio.   

In una metteremo il cappello del prete, 

lo spigolo, la guancia e il biancostato di 

vitello.      

 

3. Tutti gli altri tagli devono essere 

cotti separatamente, ad eccezione 

dei piedini e dei musetti che 

cuoceremo partendo da acqua fredda.  

È fondamentale che tutta la carne 

venga immersa in acqua in forte 

ebollizione.     

 

4. Si fa bollire per qualche minuto 

per poi abbassare la fiamma e cuocere 

lentamente ad una temperatura 

controllata e per un tempo che 

solo l’esperienza può quantificare.

In genere, per un ottimo bollito, 

serviranno diverse ore di cottura, 

dalle 2 alle 4/5 ore in base ai tagli. 

5. Per finire si uniscono tutti i tagli 

e si compone il brodo finale, 

miscelando tutti i liquidi eccetto quelli 

di testina, lingua, musetti e piedini. 

In questo brodo verrà messo a riposare 

il bollito misto fino al momento 

di servire, tagliandolo davanti al 

commensale.     

 

6. Come accompagnamento, sono 

consigliate salse della tradizione 

quali mostarda di frutta (dolce o 

piccante), salsa verde, bagnetto 

rosso, rafano, maionese e senape 

antica.

Per concludere una ottima  

esperienza gastronomica, al One 

Love Restaurant servono i casoncelli 

della Casa cotti nel brodo di bollito 

misto.

Da leccarsi i baffi.
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https://www.prosecco.wine/
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Sedicesimo Secolo 
storia e innovazione nei piatti di 

Simone Breda

A cura di Redazione Centrale TdG

Sedicesimo Secolo.

Come l’epoca a cui 
risalgono le nobili mura 
storiche di quella che 
allora fu la scuderia di un 
castello, e che oggi è la 
dimora del Ristorante di 
Simone Breda, talentuoso 
giovane volto della nuova 
generazione di chef 
italiani.

Sedicesimo Secolo: come l’epoca a cui 

risale l’antico feudo dei Conti Caprioli cui 

appartiene il piccolo borgo di Pudiano, 

frazione di Orzinuovi, dove il Ristorante 

è incastonato, in quella terra cosiddetta 

della Bassa Bresciana la cui ricchezza di 

produzioni diventa storie raccontate nei 

piatti con dedizione per la tradizione e 

saggia abilità d’innovazione.

Una storia secolare che abbraccia una 

storia familiare iniziata nel 2000: il 

ristorante Sedicesimo Secolo è infatti la 

meta raggiunta con passione e successo a 

conclusione di un percorso di formazione 

iniziato 19 anni fa, all’Alberghiero di 

San Pellegrino Terme, Bergamo, dove 

il giovane Simone Breda, classe 1985, 

decide il suo futuro e incontra Eliana 

Genini, oggi compagna nella vita e nel 

lavoro. 
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Incontro di aspirazioni e intreccio di 

strade: lui brama di diventare chef, lei 

maître e sommelier, e così è stato lungo 

un’avventura che li ha condotti insieme 

in celebri cucine internazionali condotte 

da grandi chef.

Un’intensa esperienza professionale 

trascorsa sotto la guida di nomi celebri: 

ad iniziare dall’Albereta Relais e Châteaux 

a Erbusco, nel cuore della Franciacorta, 

dove Simone Breda entra come stagista, 

si forma al cospetto del Maestro Gualtiero 

Marchesi, assume il ruolo di capo-

partita, e resta per due anni crescendo 

al fianco degli chef  Fabrizio Molteni e 

Massimiliano Aresi. 

Una nuova avventura porta poi Simone 

e Eliana nel cuore delle Marche, a 

Portonovo: entrano a far parte dello staff 

del Clandestino, il Sushi Bar dello chef  

Moreno Cedroni. Qui la formazione si 

arricchisce della creatività libera grazie 

ad una cucina più contemporanea, più 

innovativa.

Le esperienze si estendono all’Europa: 

nella Svizzera francese, prima presso 

lo Chalet d’Adrien, luxury hotel 5 stelle 

della catena Relais Chateaux che ospita 

il ristorante La Table d’Adrien, 1 Stella 

Michelin, poi all’Art de Vivre, hotel 4 

stelle a Crans-Montana, rinomata località 

turistica. Il bagaglio d’esperienze è ricco, 

ed è pronto per il rientro in Italia: a Torino, 

dove nel 2015 Simone Breda è chiamato a 

dirigere la cucina del ristorante Spazio7 

nella Galleria d’Arte Contemporanea di 

Re Rebaudengo.

Un anno ricco di successi e soddisfazioni: 

ora il bagaglio d’esperienze eccellenti 

diventa lo scrigno da cui attingere per 

creare una realtà propria e concretizzare 

il sogno condiviso: l’8 Aprile 2016, a 

Pudiano, Simone e Eliana aprono le 

porte del loro ristorante gastronomico, il 

Sedicesimo Secolo.

Lo chef  fa finalmente ritorno a casa: e 

tra le storiche mura del palazzo del XVI 

secolo, racconta il territorio attraverso 

una cucina che valorizza la tradizione 

e i prodotti locali di alta qualità,  

attentamente selezionati anche tra i 

piccoli produttori del bresciano e del 

bergamasco, in equilibrio perfetto ed 

elegante con il gusto contemporaneo e 

l’estro personale.

Gli insegnamenti dei grandi maestri 

che ha affiancato sono la base salda 

su cui lo chef  crea piatti che fondono 

sapori quotidiani e ingredienti inediti, 

che declinano il rispetto per le ricette 
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classiche attraverso l’azzardo giovane di 

sapore decisi, che conquistano il gusto 

con grinta, eleganza e leggerezza.

L’esperienza gastronomica firmata 

Simone Breda si sublima nella sala: qui, 

la raffinatezza garbata del servizio e 

l’intimità accurata dell’atmosfera sono il 

frutto della cura ricercata e accogliente di 

Eliana Genini.

Dopo appena 32 mesi dall’apertura, il 16 

Novembre 2018, arriva il riconoscimento 

di tanta dedizione allacciata al successo: 

il ristorante Sedicesimo Secolo conquista 

la sua prima Stella Michelin.

Guida Michelin, 1 Stella Michelin

Guida de L’Espresso con 1 cappello

Guida Gambero Rosso con 1 forchetta

Touring Club Italia

Presenza sulle Guide 2020

Simone Breda con la compagna e collaboratrice 

Eliana Genini
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La carne giapponese da 
1.000 dollari al Kg
Hida-Wagyu: manzo giapponese tenerissimo da 

bovini selezionati geneticamente.

A cura di Paolo Alciati

L

a Taki Japan International è l’unico importatore in 

Italia di Hida-Wagyu rurale, carne tenerissima, dai 

grassi che fanno bene alla salute, ottenuta da bovini 

selezionati geneticamente e allevati al pascolo in 

montagna, seguendo rigidissime direttive. 

È probabilmente la carne più buona che esista al mondo, ciò 

che è certo è che è tra le più costose, arrivando a costare anche 

1.000 dollari al chilogrammo, ed ora è possibile gustarla anche 

in Italia. 
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I

l  p r e g i a t i s si mo  m a n z o 

giapponese Hida-Wagyu, è stato 

selezionato geneticamente circa 

un secolo fa dagli allevatori, in seguito 

le direttive emanate dal Ministero 

dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca 

del Giappone, ne hanno regolamentato 

la produzione con standard qualitativi 

per l’allevamento in modo da ridurre al 

minimo ogni rischio di contaminazione. 

       

Nei primi mesi di vita, dunque, i manzi 

vengono alimentati a erba, allo stato 

quasi brado, per poi passare al fieno 

di riso e altri mangimi rigorosamente 

vegetali autoctoni.

L’alimentazione dei bovini è determinante 

per far sì che la carne assuma delle 

qualità molto particolari, non 

riscontrabili in nessun altro taglio o 

animale.

La principale caratteristica della carne 

Una carne salutare per il nostro organismo
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Hida Wagyu, riscontrabile a occhio nudo 

sui tagli ancora crudi, è la percentuale 

e la distribuzione di grasso interno 

alle fibre che forma una ragnatela. 

La carne ha un aspetto marmorizzato, con 

venature più o meno evidenti a seconda 

della marezzatura (marbling). Maggiore 

è la presenza di grasso tra le fibre, più è 

buona e pregiata la carne, ed è anche più 

salutare per il nostro organismo.

A differenza delle carni degli animali 

allevati in occidente, il grasso di questi 

manzi presenta aminoacidi utili e 

grassi insaturi, che, anziché provocare 

l’innalzamento del colesterolo, lo 

riducono. 

La Taki Japan International importa 

solamente carne di qualità A 5, la Hida-

Wagyu più pregiata, attraverso un canale 

diretto di importazione dalle fattorie 

di Hida, a nord della prefettura di Gifu, 

un’area immersa nel verde incontaminato 

e circondata da montagne. A tutti gli 

effetti si tratta di carne “rurale” comprata 

dagli allevatori, impossibile da trovare 

nei canali della grande distribuzione. 

Ogni parte di carne arriva accompagnata 

da un certificato di autenticità 

r i l a s c i a t o  d a l  M i n i s t e r o 

dell’Agricoltura e da un attestato di 

DNA – Proof, per ogni singolo animale, 

con tanto di impronta 3D del muso sul 

certificato.

Le carni vengono poi distribuite a 

macellerie e ristoranti di altissimo 

livello che sappiano valorizzarne le 

caratteristiche davvero uniche.

Per apprezzarne realmente la qualità, 

è consigliabile assaggiarla nei piatti 

proposti da ristoranti giapponesi 

fedeli alla tradizione, come Taki, nel 

quartiere Prati di Roma, a due passi 

da Piazza Cavour.

Il locale, infatti, è gestito dalla signora 

Yukari, giapponese di nascita, che 

nonostante viva in Italia da anni, è da 

sempre rimasta fedele ai canoni della 

tradizione culinaria nipponica.
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https://www.rinaldi1957.it
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Il fascino d’antan del 
San Giors a Torino
Cucina piemontese della tradizione 

in un locale storico nel cuore della città.

A cura di Paolo Alciati
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È 

contemporaneamente il secondo ristorante e il secondo albergo più antico di 

Torino, dopo il Del Cambio di Piazza Carignano – del 1757 – e il Dogana Vecchia 

di Via Corte d’Appello, dei primi del ‘700. 

Ma l’Albergo Ristorante San Giors già Ponte Dora, inaugurato nel 1815, di anni d’attività 

potrebbe averne molti di più poiché pare che questa storica locanda – che ospitò nelle 

sue stanze i Gonzaga e Galeazzo Visconti – esistesse fin dal 1481, ben prima della 

costruzione dell’attuale sede: la “Locanda di San Giorgio” era situata infatti all’inizio 

della Contrada dei Pellicciai, nella zona della Chiesa di San Pietro del Gallo, in 

corrispondenza dell’attuale Largo IV Marzo, proprio a pochi passi dall’Hotel Dogana 

Vecchia.
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N

el 1886 per realizzare la diagonale 

che da piazza San Giovanni – la 

piazza del Duomo di Torino – 

porta in via Milano, in corrispondenza 

di via Corte d’Appello fu demolita una 

delle parti più antiche della città facendo 

scomparire così la Contrada del Cappel 

d’Oro, parte della Contrada delle Quattro 

Pietre, la piazzetta della Corona Grossa 

e parte delle contrade dei Pellicciai e dei 

Pasticcieri. 

Con la realizzazione di via IV Marzo, 

l’attività si trasferì a Borgo Dora, tra le vie 

del “Balon” (si pronuncia Balun), lo storico 

mercato torinese dell’antiquariato, 

andando a sostituirsi alla locanda “Ponte 

Dora” sotto la proprietà di Maria Salvetti. 

Successivamente, si trasformò in albergo-

ristorante con una sopraelevazione 

dell’edificio realizzata nel 1904. 

Da allora si sono succeduti diversi 

proprietari fino all’attuale, l’architetto 

Simona Vlaic, che ha rilevato l’intera 

struttura nell’estate del 2017 con la volontà 

di ripristinare l’antico fascino d’antan, dagli 

arredi alle atmosfere da salotto letterario, 

passando per i piatti tipici della tradizione 

piemontese, per fare nuovamente del 

San Giors uno dei protagonisti della 

ristorazione e dell’hotellerie sabauda. 

Nel 2018 alcuni lavori di ristrutturazione 

nelle camere dell’albergo hanno permesso 

al San Giors di rinnovarsi senza perdere 

la propria anima ma donando nuova 

vita in una veste decisamente insolita – 

quella di un “Art Hotel” – combinando 

insieme caratteristiche antiche e moderne 

nelle tredici camere, tutte diverse, le 

quali ospitano opere di artisti locali e 

internazionali e consentono agli ospiti 

di vivere un’esperienza davvero unica: 

ciascuna camera non è un piccolo museo 

da visitare, ma è una coinvolgente 

immersione nel pensiero e nell’opera 

di ciascun artista, nella sua filosofia….

cultura ed emozioni in ogni stanza! 

Sul sito sangiors.it è possibile trovare 

tutte le informazioni sugli artisti coinvolti 

e scoprire le diverse peculiarità di ogni 

singola camera.
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A

rte e storia si mescolano quindi 

in un luogo unico nel suo genere, 

che non ha mai smesso di 

affascinare per la sua semplicità, eleganza 

e cura dei particolari.  Nel 2013 ha inoltre 

ottenuto un importante riconoscimento, 

entrando a far parte dell’Associazione 

Locali Storici d’Italia che tutela i locali più 

antichi e prestigiosi d’Italia.

La passione di Simona Vlaic non 

riguarda solamente l’accoglienza ma 

anche e soprattutto la ristorazione con 

la conseguente volontà di valorizzare 

il San Giors per farlo diventare uno dei 

riferimenti della cucina piemontese di 

tradizione. 

Da qui la scelta di affidare allo chef Paolo 

Ribotto il compito di deliziare gli ospiti 

dello storico ristorante. 

Il team di San Giors
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Cuoco giovane ma di grande esperienza, 

maturata in alberghi di alto livello e in 

ristoranti stellati del calibro del Dolce 

Stil Novo del patron Alfredo Russo 

a Venaria o da Andreina a Loreto 

dal grande Errico Recanati – mago 

delle braci e delle carni – o ancora nel 

ristorante gourmet Café Les Paillotes, 

sacro tempio del pesce in quel di Pescara, 

Ribotto ha grande abilità anche nella 

pasticceria ed ha nella cucina rispettosa 

della tradizione un suo punto di forza 

proponendo una selezione dei migliori 

piatti della cucina piemontese. 

Tutti i piatti sono elaborati con prodotti 

freschi provenienti dal vicino mercato di 

piazza della Repubblica, la multietnica 

Porta Palazzo: dal classico vitello tonnato 

(ma alla maniera antica) alle saporite 

acciughe al verde, dai piccoli agnolotti 

del plin, rigorosamente fatti in casa, al 

cremoso risotto alla toma del “lait brusc” 

(antico formaggio della Valle di Lanzo 

del quale si tramanda un racconto 

che lo lega addirittura al passaggio di 

Annibale), dalla tradizionale bagna caôda 

al succulento brasato al vino rosso e agli 

innumerevoli e gustosi dolci tipici, dalla 

tremolante panna cotta al cioccolatoso 

bônet ma anche qualche felice innovazione 

come il sapido gelato al Blu del Moncenisio, 

crumble al cacao e composta di pere.
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Agnolotti al plin
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È uno dei pochi luoghi di Torino in cui si 

può gustare la straordinaria Finanziera alla 

piemontese, cucinata secondo i sacri crismi, 

con le animelle di vitello e la cervella, 

i filoni e il lacetto, i bargigli e le creste 

di gallo, il filetto e la noce, i fegatini e i 

prelibati funghi porcini o dove è ancora 

possibile lustrarsi gli occhi e appagare 

tutti i sensi con il saporito Bollito misto 

alla piemontese, con i classici tagli di carne, 

muscolo, testina, scaramella, lingua, 

brutto e buono, coda, gallina e cotechino 

con l’aggiunta del salam d’la turgia come 

piccola variante canavesana in omaggio 

al luogo natio di Ribotto, accompagnato 

dai tradizionali “bagnetti”: quello verde, 

agliato, e quello rosso, la classica “Rubra” 

dei nostri nonni, la cognà, a base di mosto 

d’uva e frutta autunnale, la mostarda di 

frutta candita, la salsa d’avije – la salsa delle 

api – a base di miele, noci e senape, il 

piccante cren o salsa di rafano, talmente 

pungente da far lacrimare, e la gustosa 

senape. 

Nel rispetto della tradizione, il bollito 

viene completato dai classici plin in brodo.

Su prenotazione lo chef  prepara anche la 

Tofeja, zuppa tipica del Canavese a base 

di fagioli di Saluggia, cotenna, zampini 

e costine di maiale, che prende il nome 

dalla tipica pentola panciuta di terracotta 

fabbricata a Castellamonte, in cui viene 

cotta. 

Non manca certo una buona selezione di 

vini, piemontesi soprattutto, ma con un 

occhio anche ad interessanti proposte 

nazionali e, cosa molto gradevole, ogni 

vino può essere servito anche al bicchiere.

Non un semplice ristorante, quindi, ma un 

fascinoso ambiente, caldo e accogliente, 

da osservare con grande attenzione e 

in cui in ogni angolo si respira storia, 

che regala sincera emozione quando 

si cammina con rispetto sul cigolante 

palchetto a tolda di nave, rattoppato qua 

e là per coprire l’usura del calpestio di 

migliaia e migliaia di scarpe nel corso dei 

lustri, un luogo da vivere piacevolmente 

nei momenti conviviali per riscoprire 

con golosa curiosità i gustosi saperi 

dell’autentica tradizione piemontese.

Albergo Ristorante San Giors

Via Borgo Dora, 3/A – Torino

sangiors.it
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Vitello tonnato

Gelato al Blu del Moncenisio, crumble al cacao e composta di pere
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Buon compleanno 
Sughero Amorim
150 anni portati divinamente!

Grandi celebrazioni lungo tutti i 12 mesi per rendere omaggio a un materiale 

evergreen, simbolo del rinnovamento costante della Natura

A cura di Redazione Centrale TdG
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I

l sughero è passato, presente e futuro: 

lo sa bene Amorim, che compie 150 

anni di attività in continua evoluzione 

con un materiale intramontabile e, anzi, 

sempre più orientato al futuro grazie alle 

sue molteplici virtù.  

Le celebrazioni del 150° anniversario della 

fondazione del Gruppo Amorim prendono 

il via da un cambio di immagine radicale, 

che ben rappresenta le radici dell’azienda, 

ma anche il suo sguardo costantemente 

orientato al futuro, a partire dal logo. 

La casa madre ha inoltre previsto una 

serie di iniziative interne ed esterne per 

celebrare i pilastri dell’attività: Storia, 

Ristrutturazione e Futuro; Sughero, 

sostenibilità e innovazione; Persone, 

famiglia e comunità; Istruzione e valori.

Un vasto programma che dimostrerà 

pubblicamente il raggiungimento di 

questo obiettivo di creare un futuro 

per il sughero ancora più luminoso del 

suo passato. nel corso dei 12 mesi del 

2020 saranno così altrettanti i temi, che 

identificano Amorim.

Antonio Amorim
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È il mese del rinnovamento, quello in cui si dimostra come la vita sia fatta di cicli e quando un ciclo 

termina, un altro nasce. Il passato si trasforma in futuro, l’eredità apre la strada al rinnovamento ecco 

perché l’azienda ha deciso di iniziare le celebrazioni tornando al luogo in cui tutto ha avuto inizio: 

la foresta di quercia da sughero, dove un albero incredibile e maestoso, capace di autorigenerarsi 

seguendo il ritmo della Natura, è ispirazione ed esempio. 

Sarà dedicato alla passione che unisce la famiglia Amorim, la ragione che la muove: il sughero, 

materia prima unica, 100% naturale, rinnovabile, riciclabile e riutilizzabile, orgoglio nazionale e non 

solo, dal momento che riunisce in sé un insieme di caratteristiche che nessuna tecnologia è riuscita 

fino ad oggi ad eguagliare. 

Utilizzato da migliaia di anni, il sughero risponde con successo alle sfide della vita contemporanea. 

Con applicazioni sorprendenti e diversificate, il suo potenziale è immenso.

Si parla di sostenibilità, ispirata inevitabilmente proprio dalla foresta di querce da sughero, 

ecosistema unico al mondo, e seguendo i principi dell’economia circolare, in armonia con la natura, 

rispettando l’ambiente e le persone.

Il focus è sulle persone, sulle sfide quotidiane e su chi crede in una passione in un progetto, in una 

comunità globale, unita dallo stesso scopo e da una passione comune: il sughero.

Si fa la storia: dalla genesi, nel 1870, al successo odierno, fatto di unione, audacia, visione 

imprenditoriale e pionierismo.

I 12 temi di Amorim

Maggio

Gennaio

Aprile

Febbraio

Marzo
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È dedicato all’innovazione, quella che prende vita da una curiosità intelligente, dal forte investimento 

su R&S e innovazione, con l’obiettivo di espandere la conoscenza sul sughero e sviluppare nuove 

applicazioni.

Parla di comunità, della consapevolezza di realizzare il proprio percorso grazie al contributo e 

all’energia di tutti, per crescere responsabilmente e in modo sostenibile.

Va in scena il senso di appartenenza, con il tema della famiglia: non solo le quattro generazioni 

che guidano un’attività di riferimento, ma anche e soprattutto le oltre quattromila persone, nei cinque 

continenti, mosse da una comune passione.

È in una prospettiva di educazione, in un’ottica di seminare per raccogliere, dove la natura, prima 

maestra, insegna l’importanza di nutrire, rispettare e saper attendere.

Quasi inevitabilmente, l’onore va al vino: il sughero è custode di molti tesori, di cui questo è forse il 

più prezioso, con un legame ancestrale, lo stesso carattere organico e una storia ricca e lunga, rivissuta 

con emozione ogni volta che si apre una bottiglia

L’accento è sui valori: sempre guidati dalla convinzione che è un privilegio lavorare un materiale 

tanto nobile quanto il sughero., c’è anche la consapevolezza che non basta crederci, bisogna agire 

ed essere quindi semplicità, longevità, ambizione, discrezione e attitudine, ma soprattuto passione.

È il momento in cui si guarda al futuro, responsabilità e privilegio, perché dipende da ciò che si è 

riusciti a fare.

Luglio

Ottobre

Agosto

Novembre

Settembre

Giugno

Dicembre
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“Conoscendo il sughero così bene – afferma 

Carlos Veloso dos Santos, a.d. Amorim 

Cork Italia – crediamo che il meglio debba 

ancora arrivare”. 

Il 2020 si preannuncia così un anno 

memorabile, in linea con la storia gloriosa 

di Amorim ma, soprattutto, la sua 

ambizione e l’impegno indissolubilmente 

legato al futuro globale.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda 

al mondo nella produzione di tappi in 

sughero, in grado di coprire da sola il 40% 

del mercato mondiale di questo comparto, 

e il 26% del mercato globale di chiusure 

per vino; conta 22 filiali distribuite nei 

principali paesi produttori di vino dei 

cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a 

Conegliano (Treviso), filiale italiana del 

Gruppo Amorim, si è confermata nel 2018 

azienda leader del mercato del Paese. 

Con i suoi 42 dipendenti e una forza 

commerciale composta da 35 agenti, nel 

2018 ha registrato oltre 590.000.000 di 

tappi venduti per un fatturato, in crescita, 

di 62 milioni di euro (+8% rispetto al 2017). 

La sua leadership è dovuta ad una solida 

rete tecnico-commerciale distribuita 

su tutto il territorio della penisola, ad 

un efficace servizio di assistenza pre e 

post vendita ma anche all’avanguardia 

dei suoi sistemi produttivi e gestionali 

e soprattutto del suo reparto 

Ricerca&Sviluppo, al quale si associa 

una spiccata sensibilità per la tutela 

dell’ambiente e in particolare per la 

salvaguardia delle foreste da sughero. 

Lo sguardo al futuro vede una sempre più 

solida alleanza tra Tecnologia e Natura, 

con importanti risultati anche in termini 

di sostenibilità sociale: con il progetto 

Etico, Amorim Cork Italia ha infatti 

portato a compimento il primo circolo 

virtuoso di tutta la nazione, realizzando 

una granina per la bioedilizia generata 

dai tappi usati e raccolti dalle onlus 

che aderiscono all’iniziativa e ricevono 

Carlos Veloso dos Santos
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dall’azienda un contributo per i propri 

progetti. 

Con l’iniziativa Eticork, invece, ha 

introdotto un riconoscimento per le 

aziende vitivinicole che assumono 

atteggiamenti virtuosi nella loro attività 

quotidiana.
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https://www.amorimcorkitalia.com/
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Wine kit
La Corte Suprema di Cassazione 

sentenzia l’illiceità.

A cura di Carmen Guerriero
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C

on la sentenza n. 9357 

depositata il 9 marzo 2020 la 

Corte Suprema di Cassazione, III 

sex. Penale, ha messo, definitivamente, 

una pietra tombale sulla vexata quaestio 

relativa ai cosiddetti “wine kit”, ovvero 

confezioni di “prodotti – intruglio” 

per riprodurre a casa il proprio vino 

preferito, evocando nomi di grandi 

vitigni e doc italiane e simbologie 

del Made in Italy, come monumenti 

famosi o il tricolore. 

Una sorta di bricolage del vino, un “fai 

da te” che fino ad oggi ha consentito 

a “certe” aziende straniere di agire in 

danno dei consumatori e del comparto 

vitivinicolo nazionale, con un fatturato 

pari, praticamente al doppio del nostro 

settore agroalimentare: 60 mld di falso 

contro i 35 dell’originale. 

Per comprendere meglio la decisione cui 

è addivenuta oggi la Corte di Cassazione, 

occorre ripercorrere brevemente i fatti 

giudiziari antecedenti.

Tutta la vicenda ha avuto origine dalla 

denuncia mossa al presidente di una 

società canadese che commercializzava in 

tutto il mondo vini ed alcolici riportanti 

sulla confezione nomi di pregiati vini 

italiani Dop e simboli che richiamavano 

l’Italia. Il nodo della questione è nella 

omessa e non provata certificazione della 

provenienza del mosto, materia prima 

alla base delle bevande de qua.

A tal riguardo, giovi ricordare che il 

nostro ordinamento giuridico prevede, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 517 c.p., 

due condotte alternative consistenti 

nel «porre in vendita» o nel «mettere 

altrimenti in circolazione» prodotti a 

scopo ingannatorio integranti il reato 

di contraffazione. A tanto, si aggiunga 

anche il dettato dell’art. 4, comma 49, l. n. 

350/2003, che, sostanzialmente, definisce 

reato la diffusione, a fini commerciali, 

di una bevanda, da comporre ad opera 

del consumatore, evocativa del gusto di 

un vino doc italiano, nell’ipotesi in cui 

il mosto non provenga, diversamente 

da quanto appare dalla confezione, 

effettivamente da certificati vitigni 

italiani.

L’illiceità della condotta consiste 

nell’inganno del consumatore alla 

conclusione dell’acquisto sul falso 

presupposto che il prodotto in 

questione abbia segni distintivi che 

ne facciano dedurre la convinzione 

della provenienza italiana, fatta salva, 

però, la possibilità di provare la genuina 

origine del bene commercializzato. Ed, 

infatti, la prova dell’origine del prodotto 

non certificato grava solo su chi lo 
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commercializza.

La prima sentenza sul punto fu emessa 

dal Tribunale di Reggio Emilia a febbraio 

2016 che, però, a fronte della domanda di 

condanna (per associazione a delinquere, 

concorso in frode e contraffazione) 

e richiesta di risarcimento danni al 

comparto vinicolo nazionale per almeno 

200 milioni di euro, si espresse con una 

decisione di assoluzione “perché il fatto 

non sussiste”.

Detta sentenza fu riformata dalla Corte di 

Appello penale di Bologna nel successivo 

processo di appello in cui si costituirono 

parte civile la Federdoc e Cia-Agricoltori 

Italiani, con condanna di uno degli 

imputati per il reato di cui all’art. 517 del 

codice penale “vendita di prodotti 

con segni mendaci”, atteso che “i 

nomi riportati sulle etichette contenute 

all’interno dei kit, erano perfettamente 

idonei a trarre in inganno l’acquirente 

sulla origine e sulla provenienza dei mosti 

utilizzati per comporre il kit, come quelli 

di origine territoriale dei vitigni da cui 

derivano i vini DOP contrassegnati da tali 

nominativi.”

Oggi, in accoglimento della domanda 

di illiceità del vino italiano “fai da 

te”, la Corte Suprema di Cassazione 

ha confermato la sentenza della Corte 

di Appello penale di Bologna e statuito 

definitivamente la sussistenza dell’illecito 

in capo ai winekit, responsabili di un 

danno di almeno 200 milioni di euro al 

settore vinicolo nazionale per violazione 

del diritto alla trasparenza ed alla 

tutela del consumatore, ma anche della 

salvaguardia del vino italiano a livello 

internazionale.

Grande soddisfazione per la Federdoc 

che sin dall’inizio ha lottato nelle sedi 

giudiziarie per la tutela ed i diritti di 

consumatori, produttori e del vino 

italiano. 

“Questa sentenza costituisce un primo 

traguardo in quanto non sono più in vendita sul 

mercato internazionale wine kit che utilizzano 

riferimenti dei nostri vini Dop o Igp. Un risultato 

– sottolinea Riccardo Ricci Curbastro, 

presidente di Federdoc – che ci consente di 

contenere la perdita economica ma anche di 

contenere il danno di immagine e rafforzare 

l’attività di tutela nei confronti del consumatore 

internazionale.”

“Con questa sentenza, la Corte di appello 

di Bologna ha lanciato un segnale forte di 

trasparenza alimentare che va nella giusta 

direzione di tutela degli interessi di produttori 

e consumatori” – ha rimarcato Dino 
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Scanavino, presidente di Cia-Agricoltori 

Italiani “Pratiche come quelle del wine kit, se 

non contrastate nelle sedi opportune, rischiano 

di danneggiare il sistema delle denominazioni 

di origine europee che, ormai da circa trent’anni, 

rappresenta il più importante elemento di 

distintività e tipicità che caratterizza le nostre 

produzioni agroalimentari, rendendole uniche 

nel mondo”.

Un eccellente risultato per tutto il 

settore vitivinicolo italiano che ci rende 

fieri delle nostre produzioni, della 

nostra Legislazione e della sua piena 

applicazione.
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Calendario
Perazza

A cura di Paolo Alciati

Presentati nella sede del Consorzio di Tutela 

Prosecco DOC i Calendari Perazza 2020.
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S

ono stati realizzati da Studio Perazza in collaborazione con le società sportive 

Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley e hanno il Patrocinio 

del Comune di Treviso. 

Rientrano all’interno di un progetto benefico a favore del mondo 

dell’infanzia, dove il ricavato delle vendite sarà devoluto a IOV – Istituto Oncologico 

Veneto per l’acquisto di nuovi componenti di un software utilizzato per la radioterapia 

di precisione dei tumori cerebrali pediatrici.
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I

l progetto è giunto quest’anno alla 

terza edizione e mantiene costante 

il filo conduttore dello sport come 

portatore di valori positivi e stimolanti 

per i bambini.

A tal proposito, Luca Giavi, Direttore 

del Consorzio Tutela Prosecco DOC, ha 

ricordato che il Consorzio è da sempre 

vicino al mondo dello sport e della 

beneficienza. 

Commenta Riccardo Perazza, ideatore 

del progetto: “Ci tengo a ringraziare i 

protagonisti di questa avventura che comporta 

impegno e fatica.

Benetton Rugby, De’ Longhi Treviso Basket e 

Imoco Volley ogni anno partecipano con grande 

entusiasmo mettendosi in gioco per un obiettivo 

importante.

Dopo i successi delle prime due edizioni che 

hanno permesso di donare al reparto pediatrico 

dell’Ospedale di Treviso 8.170 € nel 2018 e 

14.000 € nel 2019 speriamo quest’anno di 

raggiungere un obiettivo ancora maggiore”.

Dichiara invece Lavinia Colonna Preti, 

Assessore al Turismo e Beni Culturali di 

Treviso: “Mi auguro che, giunto alla terza 

edizione, questo Calendario sviluppi un mercato 

del collezionismo, sostenendo così la sua mission 

benefica. I Calendari Perazza 2020 colpiscono 

per il concept artistico e la bellezza degli scatti 

e l’Assessorato dei Beni Culturali, che mira 

ad elevare qualsiasi forma d’arte, è felice di 

incentivare la raccolta dei fondi vista la finalità 

benefica del progetto e la sua valenza artistica”. 

L’edizione 2020 dei Calendari 

Perazza unisce sport, tendenze pop 

e interpretazioni oniriche, un mix 

che trasporta gli atleti e le atlete in 

ambientazioni sovrannaturali ottenute 

con ricercati set fotografici e particolari 

rese grafiche.
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Il Calendario 
Benetton Rugby
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S

i ispira al tema pop reinterpretato attraverso colori accesi, elementi grafici e 

texture che spiccano a contrasto sullo sfondo scuro.

I protagonisti sono i giocatori, immortalati in pose dinamiche che esprimono 

tutta la grinta dei Leoni e la forza della squadra.
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Il Calendario De’Longhi 
Treviso Basket
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I

n questo calendario a stupire sono gli sfondi onirici con colori fluo e sfumature in 

cui fluttuano gli atleti presi in azione di gioco. La sportività e l’energia si fondono 

con elementi grafici e tendenze pop che trasportano il basket e i giocatori in un 

mondo sovrannaturale.
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Il Calendario 
Imoco Volley
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L

o shooting del Calendario Imoco Volley immortala le atlete in scatti ironici mentre 

giocano con elementi che riportano al mondo del vino e al Prosecco, il tutto snaturato 

dalla realtà e riproposto in un diverso immaginario grazie ai colori rosa e arancione.  

Le scene si ambientano in uno sfondo rosa, dove risaltano i corpi atletici delle giocatrici 

in tenuta sportiva come se fossero catapultate in un mondo surreale e inusuale.
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I 

calendari saranno acquistabili presso gli uffici delle società Benetton Rugby, 

De’ Longhi Treviso Basket e Imoco Volley, presso gli shop dello Stadio di Monigo e 

del Palaverde di Villorba (TV) e acquistabili online sul sito calendarioperazza.it

Il costo per calendario è di 15 € per la versione da muro, 10 € per la versione da tavolo.

Si ringraziano per la realizzazione del progetto: Comune di Treviso, Consorzio 

di Tutela Prosecco DOC, Imoco-Industrie Grafiche, Garbellotto, Amorim, Joma, 

DebbyLine, Studio Pointer, L’Artegrafica, Mega Production.

Come acquistare i calendari
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http://www.sagna.it/produttore/scheda/38
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Dopo quasi quattrocento 
anni, a Napoli è stato 
disvelato il Crocifisso 
“dei miracoli”
Resterà esposto fino al termine dell’emergenza 

coronavirus.

A cura di Carmen Guerriero

A 

Napoli, non accadeva dal ‘600 che l’antico Crocifisso di legno con i capelli in 

seta dorata, venerato e custodito nel Santuario di Nostra Signora del Carmine 

fosse disvelato ed esposto ai fedeli.  

La Basilica Santuario del Carmine Maggiore, in Piazza Mercato, è una delle più grandi 

e importanti di Napoli. Costruita nel XIII secolo, è dedicata alla potente Madonna nera, 

Madonna del Carmine che, ogni anno, si venera con grandi festeggiamenti il 15 Luglio. 

La Basilica custodisce inestimabili opere d’arte, tra cui il Crocifisso svelato che, secondo 

un’antica pergamena, rimase integro malgrado i colpi di artiglieria aragonese del 1439 

per conquistare Napoli. Successivamente, Alfonso V d’Aragona, per emendare il suo 

peccato, commissionò al Maestro Antonio Curata un sontuoso tabernacolo intorno al 

crocifisso sopravvissuto che, da allora, viene anche chiamato il Crocifisso “dei miracoli”.
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© andriarte.it
Il crocifisso “dei miracoli” custodito nel Santuario di Nostra Signora del Carmine
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D

a allora, nel giorno di Santo 

Stefano, è invalsa l’usanza di 

ricordare l’evento prodigioso con 

una solenne cerimonia di raccoglimento 

di tutte le massime autorità civili ed 

ecclesiastiche in ginocchio davanti al 

Crocifisso, al suono incessante delle 

campane di tutte le chiese della città.

Oggi, dopo quasi quattocento anni, è 

stato tolto il drappo rosso dal Crocifisso 

“dei miracoli” che, pertanto, resterà 

esposto fino al termine dell’emergenza 

coronavirus. Un’esposizione eccezionale 

dal momento che l’ultima si è verificata 

nel 1656 in occasione delle terribile 

epidemia di peste che, tra il 1656 e il 1658, 

colpì il Regno di Napoli. 

Eruzione del Vesuvio - Micco Spadaro, Museo di San Martino
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Le cronache del tempo riferiscono di 

segni premonitori a quella sciagura senza 

precedenti nella storia cittadina, a iniziare 

dalla devastante eruzione del Vesuvio 

del 1631, poi, dal terremoto che portò 

tantissime persone a lasciare le proprie 

abitazioni distrutte nelle campagne 

limitrofe, per trovare riparo in città, già 

densamente abitata.

Nel contempo, l’alto livello della 

pressione fiscale dell’epoca generò 

un malcontento popolare che sfociò 

nel 1647 in insurrezione antispagnola 

capeggiata da Masaniello, con situazioni 

drammatiche di arresto e patibolo per 

centinaia di presunti ribelli. 

© Eruzione del Vesuvio
Micco Spadaro, Museo di San Martino 

Eruzione del Vesuvio - Micco Spadaro, Museo di San Martino
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Infine, l’epidemia delle peste del 1656 

sferrò il colpo di grazia, con oltre 

250.000 morti, praticamente la metà 

della popolazione napoletana, riempendo 

grotte, insenature, cimiteri, come quello 

detto “delle Fontanelle”, dove, ancora 

oggi, sono accatastati teschi ed ossa senza 

nome. 

Quasi di colpo, il 14 agosto, giorno di 

Sant’Alfredo, al culmine del contagio, 

Napoli fu investita da una pioggia 

torrenziale che pulì strade maleodoranti 

e purificò l’aria.    

Di fatto, la peste velocemente scomparve, 

almeno fino ai nostri giorni. 

Fu la pioggia o il miracolo?

La rivolta di Masaniello - Micco Spadaro, Museo di San Martino
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Il disvelamento del Crocifisso odierno è, 

per la città devota, un fatto di grandissimo 

significato, che, dopo secoli, sembra quasi 

azzerare il divario storico e la modernità 

conquistata, facendoci ritrovare più forte 

il senso autentico dei valori della Croce e 

ancora più assetati di Fede e di speranza 

di vita.

E malgrado le rigide restrizioni di 

questi ultimi giorni non consentano di 

recarsi nella Basilica dell’esposizione, 

la preghiera non ci abbandoni, perché 

Cristo è ovunque ed in chiunque, con 

cuore sincero, lo cerca e l’invoca, affinché 

liberi, presto e per sempre, non solo la 

città di Napoli, ma il mondo intero da 

questo terribile flagello.

© La rivolta di Masaniello
Micco Spadaro, Museo di San Martino 

La rivolta di Masaniello - Micco Spadaro, Museo di San Martino
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Un parco tra le dune di 
sabbia a Gran Canaria
dove arte e natura si incontrano in 

una cornice unica

A cura di Silvia Donatiello

Foto Patronato del 

Turismo de Gran Canaria

     Tony Gallardo

“Una luminosa mattina di gennaio, quando le piogge si 

fermarono, come per magia, il vecchio letto del burrone divenne 

una laguna di acque calme che scorrevano con forza dalla terra.  

Il liquido desiderato riempiva le depressioni del terreno, 

illuminando le aree ombreggiate e ricreando sulla superficie 

liscia la gloria della secolare Phoenix canariensis.  

Il sogno dell’acqua nel palmeto si era avverato. La natura con la 

sua saggezza elementare aveva risposto a tutte le incertezze, ho 

pensato…”



105TuttoTravel



106 TuttoTravel

I

l Parco Tony Gallardo è forse una di quelle attrazioni che non ti aspetti, 

nella Riserva Naturale Speciale delle Dune di Maspalomas, una riserva 

che vanta ben 400 ettari di area protetta e oltre 6 km di spiagge. Questo 

parco, costituito da un giardino che occupa circa 9 ettari e da 4.000 m2 di 

distese d'acqua, è tornato a spalancare le sue porte ai visitatori all’inizio 

di quest’anno.
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Un giardino botanico 
nel sud di Gran Canaria

U

no spazio ricco di ombre e acqua, 

all’insegna dell’arte e della 

natura, ideato dal grande artista 

di Gran Canaria, che ospita diverse sue 

sculture.

In questo parco tutti i particolari sono 

curati con grande attenzione, dando 

origine a un giardino botanico unico nel 

sud dell’isola, ma in cui la priorità resta 

sempre la conservazione dell'ambiente 

naturale.

Nel Parco è possibile ammirare un grande 

campionario della biodiversità delle coste 

dell'isola, sia le aree più aride, tipiche 

del sud, sia le piante più caratteristiche 

delle zone umide e rocciose del nord o 

del centro, inserite in ambiti adeguati 

affinché mantengano il loro habitat 

naturale.

Diversi tipi di palme, tarajales (Tamarix 

canariensis), balos (Plocama pendula), 

giunchi, sempreverdi o piante di limonio 

sono solo alcune delle specie che si 

possono incontrare lungo il percorso 

attraverso il parco. 

Qui si possono osservare numerose specie 

autoctone, come la rosa sempreverde, 

una delle più affascinanti, che si trova ai 

bordi della laguna situata all'interno del 

parco.

La combinazione tra l'acqua salata (filtrata 

dal mare) e l'acqua dolce proveniente dai 

bacini sotterranei alimentati dalla pioggia 

che attraversa il canyon di Tirajana genera 

una particolare combinazione terrestre e 

acquatica. 

Libellule imperatrici, pesci zanzara, 

saraghi, sergenti o paganelli possono 

essere avvistati quando il mare si infrange 

nella laguna. Tutte specie che hanno 

imparato a convivere in piena armonia 

con l'ecosistema.

Anche gli uccelli sono presenti tutto 

l'anno: la famosa gallinella d'acqua, il 

gheppio, il passero e la tortora turca 

sono alcune delle specie che possono 

essere osservate di frequente nel parco.

Per alcuni uccelli migratori, come aironi 

o pivieri, gli avvistamenti sono invece più 
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sporadici, anche se il parco e la laguna 

costituiscono uno dei loro “stopover” 

preferiti quando migrano dall’Europa 

verso climi più caldi.
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Storia del Parco 

I

l parco non è nato qui per caso, già in 

antichi scritti si faceva riferimento a 

questa zona costiera, dove la presenza 

di una laguna e di un rigoglioso palmeto 

consentiva ai navigatori di riposarsi e 

rinfrescarsi. 

Cristoforo Colombo nei suoi quattro 

viaggi verso le Americhe fece scalo, oltre 

che a Las Palmas (il capoluogo dell’isola) 

e sull’isola di La Gomera, anche a 

Maspalomas per ben due volte. 

In occasione del suo primo viaggio, 

Colombo rimase dal 12 agosto fino al 

24 agosto, con La Nina e la Santa Maria 

sull’isola canaria di La Gomera, fino a 

quando l'ultimo giorno andò a sud di Gran 

Canaria per riparare il timone della Pinta 

che vi era stata ancorata precedentemente. 

La legislazione navale del tempo 

richiedeva che le barche rimanessero 

sempre unite. Ritornarono tutte e tre le 

caravelle il 1° settembre a La Gomera e il 

6 settembre del 1492 partirono alla ricerca 

della "via delle Indie" verso l’ancora 

sconosciuta l'America. 

Anche durante l’ultimo viaggio la 

spedizione di Colombo fece sosta a 

Maspalomas per caricare acqua e 

legname ma, essendo già malato di artrite 

nonostante i suoi 51 anni, Colombo non 

scese neanche dalla nave, mandando i 

suoi uomini a fare rifornimento.

Ritornando ai giorni nostri, più 

precisamente al secolo scorso, Tony 

Gallardo, qualche decennio fa vide la 

necessità di preservare e proteggere 

questo spazio. Tale visione è stata 

all'origine di questo bellissimo parco.

  

Uno spazio concepito come un incontro 

armonioso tra l’uomo e la natura in cui 

sedersi, rilassarsi, studiare o scoprire la 

biodiversità mentre si passeggia in una 

cornice estremamente suggestiva. 

Un paradiso per gli amanti della fotografia 

per gli appassionati della natura. 

  

Uno luogo che dà accesso alla 

biodiversità e soprattutto ai valori 

ambientali dell'Oasi di Maspalomas, 

un enorme set naturale per godere dello 

straordinario spettacolo delle dune di 

sabbia, simbolo di Gran Canaria. 

Il Parco Tony Gallardo Park, oltre a essere 
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totalmente ecologico, non necessita di 

collegamenti o connessioni con l’esterno, 

essendo 100% ecosostenibile dato 

che utilizza unicamente le sue risorse 

naturali.

Informazioni utili

Av. Touroperador Tui, 20, 35100 

Maspalomas, Las Palmas de Gran 

Canaria

Più informazione e visite guidate su 

https://parquetonygallardo.com/

mar-sab: 10-14

lunedì e domenica chiuso
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http://www.grancanaria.com/turismo/it/
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Itinerari a misura di 
turista a Roccapalumba, 
in provincia di Palermo
Roccapalumba continua ad investire sul turismo.

A cura di Paolo Alciati

Scorcio di Roccapalumba
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È

chiamato “Paese delle Stelle” per le sue famose strutture astronomiche 

all’avanguardia e per il grande interesse nei confronti dell’astronomia.

Ma non solo… dall’astronomia alla storia e alla tradizione siciliana, dalle curiosità alla 

bellezza del paesaggio naturale: Roccapalumba negli ultimi anni ha rafforzato l’offerta 

turistica attraverso lo sviluppo di una Rete Museale che offre ai turisti una cultura a 

360°.

Scorcio di Roccapalumba
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È 

possibile visitare il Museo del 

Territorio, che comprende il ciclo 

del pane, dell’olio e del vino e le 

tradizioni, gli usi e la storia del territorio.

Inoltre il Museo sulla Civiltà del 

Ferroviere in Sicilia, la Mostra di 

Sculture di Carta in Origami 3D.

Un altro aspetto turistico interessante 

è l’itinerario naturalistico, dove è 

possibile riscoprire il Mulino Idraulico 

ottocentesco “Fiaccati”  ancora 

perfettamente funzionante, il sito 

geologico “Le Rocche” e la maestosa 

Rocca che predomina su Roccapalumba, 

risalente al periodo Giurassico Medio e 

Superiore. 

Ai piedi della Rocca sorge l’antico 

Santuario Madonna della Luce, 

risalente al 1646. Oggi è possibile visitare 

i ruderi e il nuovo Santuario.

Dopo il ritrovamento tra le fenditure della 

Rocca di un quadretto miracoloso della 

Vergine col bambino il quale, ogni volta 

che veniva portato via, ricompariva nel 

luogo dal quale era stato prelevato, venne 

costruita l’antica Chiesa.

Cosa visitare 
a Roccapalumba?
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A Maggio il Comune di Roccapalumba 
entrerà a far parte del circuito 

“Comuni Amici del Turismo Itinerante”

S

i tratta di un riconoscimento 

che premia i Comuni che 

promuovono forme di turismo 

itinerante e sostenibile e che rafforzano 

l’accoglienza della comunità e l’attenzione 

nei confronti del turismo.

Il punto di forza di Roccapalumba 

è anche il buon cibo locale: durante una 

visita è possibile visitare i diversi caseifici 

e gustare i prodotti genuini presso i 

ristoranti locali. 

“Da anni il turismo è uno dei punti cardine 

dello sviluppo della nostra comunità” afferma 

l’Assessore al Turismo Giovanni 

Spadafora “lavoriamo quotidianamente 

per valorizzare sempre più le bellezze e le 

particolarità che Roccapalumba offre, cercando 

di dare al turista le giuste opportunità.

Infatti, stiamo lavorando a nuovi percorsi di 

trekking e al continuo ampliamento dell’offerta 

turistica”.

Per informazioni e 
prenotazioni a Roccapalumba

Ufficio Turistico: 091 8215953

Pro Loco: 091 8215207

Pagina Facebook: Roccapalumba 

Tourism



117TuttoTravel



118 TuttoTravel



119TuttoTravel

Gobekli Tepe in Turchia
la ‘Stonehenge dell’Asia’, 
tra mistero e stupore
I misteriosi megaliti dell’Anatolia: il più antico luogo di 

culto finora scoperto.

A cura di Carmen Guerriero

Q

uando nel 1958, nella provincia 

turca di Konya, venne scoperto 

il sito di Çatalhöyük, il mondo 

scientifico esultò: con una superficie 

di 13 ettari, in 18 livelli stratigrafici dal 

7400 al 5700 a.C. ca. era il più antico 

insediamento umano abitato di epoca 

neolitica dell’Anatolia e, nel 2012, il sito 

neolitico fu riconosciuto Patrimonio 

Unesco. 

Ma il primato durò relativamente poco. 

Nel 1963, cumuli di frammenti di selce 

rivelarono ad un gruppo di ricercatori 

turchi e americani, la presenza umana 

in un sito ancora più antico, dell’età della 

pietra, su una collina artificiale alta circa 

15 metri e con un diametro di circa 300 

m, vicino alla pianura di Harran, a soli 

18 chilometri dalla città di Şanlıurfa, a 

confine con la Siria. 

Era Göbekli Tepe, un sito archeologico 

straordinario e misterioso, il più antico 

luogo di culto mai scoperto, risalente 

tra l’11.500 e l’8000 a.C, costituito da 

un santuario monumentale megalitico, 

contenente, a sua volta, quattro cerchi 

concentrici, all’interno dei quali vi sono 

misteriosi megaliti, a forma di T alti tra i 3 

e i 6 metri, del peso compreso tra le 40 e le 

60 tonnellate, in piedi e disposti a cerchio, 

con raffigurazioni di animali e quelli più 

alti, di uomini, con le braccia conserte, 

insieme ad altri, in assemblea. 
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Luogo di culto eretto circa 12.000 anni fa 

da generazioni di cacciatori dell’età della 

pietra e costruito prima dell’invenzione 

della ruota, della nascita della scrittura, 

della lavorazione della ceramica, è il 

sito più antico del mondo e rappresenta 

un punto di svolta della storia umana: 

più precisamente, il luogo in cui l’uomo 

scelse di diventare stanziale, di riunirsi in 

comunità, di trasformarsi da cacciatore in 

agricoltore.

Esterno di Gobekli Tepe

Veduta dell’insieme dei cerchi
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Le diverse interpretazioni 
per il sito di Göbekli Tepe

M

a è un sito tutt’altro che 

chiaro e, malgrado dal 

1995 gli scavi proseguano 

ininterrottamente, su Göbekli Tepe ci 

sono diverse interpretazioni. 

Come per tutte le grandi costruzioni 

megalitiche disseminate in vari punti del 

globo e del tempo, sembra inimmaginabile 

che dei semplici uomini primitivi, senza 

nemmeno conoscere la ruota, abbiano 

potuto realizzare l’impresa del trasporto 

di enormi blocchi di pietra dal peso di 

oltre 10 tonnellate per siffatte costruzioni, 

durante un periodo da tre a cinque secoli. 

Altro mistero è il motivo che spinse, 

nell’8000 a.C., gli uomini ad abbandonare 

velocemente il sito, seppellendolo 

volontariamente sotto strati di terra. 

Perché? Alcune teorie ipotizzano di un 

luogo considerato maledetto per i culti 

sciamanici praticati per secoli.

Altre teorie, invece, propendono a 

favore di uno sciame di comete che 

colpì la Terra nell’11.000 a.C., portando 

morte e distruzione e che modificando 

l’inclinazione dell’asse di rotazione del 

pianeta, causò l’estinzione di molte specie 

come quella dei mammut e l’era glaciale 

per mille anni. 

Tanto si rinviene in alcune steli nel sito, 

che, attraverso simbolismi animali, 

riproducono costellazioni celesti e la loro 

posizione nel cielo, tra cui quella detta 

dell’avvoltoio, che segna la caduta dello 

sciame di comete ed un uomo senza testa, 

ad indicare la perdita di molte vite umane. 

Grazie ad un computer, gli studiosi hanno 

potuto ricostruire la mappatura celeste 

così come indicata e stabilire che le stelle 

si trovavano in quel punto esattamente 

nel 10.950 a.C. 

Ecco perché Gobekli Tepe è considerato 

verosimilmente il più antico osservatorio 

astronomico di comete e meteoriti ed ha 
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costretto archeologi e storici a rivedere la 

Storia dell’umanità. 

Nell’anno 2019, in Turchia, è stato 

dichiarato «l’anno di Gobeklitepe», 

Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, 

definita la ‘Stonehenge dell’Asia’ e si 

prevede che sarà visitata da più di un 

milione di persone. 

Per una migliore comprensione del 

sito, ho apprezzato molto la visita allo 

spettacolare nuovo Museo Archeologico 

di Şanliurfa, inaugurato alla fine del 

2014, sviluppato su tre ampi piani, 

che comprendono sculture, vasellame 

e gioielli di Göbekli Tepe, oltre una 

straordinaria ricostruzione di uno 

dei templi circolari in dimensioni 

fedele e tante scene di vita quotidiana, 

incredibilmente realistiche.

Ricostruzione di un luogo di culto
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Ingresso del Şanliurfa Musei 

Una scena di vita quotidiana Un possibile metodo di traino dei 
pilastri
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https://www.vinchio.com/
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Creta, Tradizionale Taverna 
Ntounias, naturalmente Slow
La tradizionale Taverna di Ntounias, è un punto di riferimento a 

Creta, l’isola greca più a sud dell’Egeo.

A cura di Carmen Guerriero

Cartello della taverna Ntounias
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A 

Chania, meravigliosa cittadina a 

nord ovest dell’isola, mi avevano 

riferito che Stelios – questo è il 

nome del titolare della taverna Ntounias 

– una decina di anni fa aveva un ristorante 

in pieno centro. 

Poi, all’improvviso, la decisione di 

trasferirsi in montagna, nel villaggio 

di Drakonìas, sulle prime pendici del 

monte Lefka Ori, la “Montagna bianca”, 

la più alta dell’isola. 

La strada per arrivare al villaggio 

attraversa l’imponente gola di 

Eleftherios Venizelos, a ridosso del 

villaggio di Theriso, reso famoso nel 

1905 da Eleftherios Kyriaku Venizelos, uno 

dei più importanti uomini politici della 

Grecia moderna, con la dichiarazione 

di rivoluzione contro la monarchia 

del Principe George imposta al popolo 

greco dalle grandi potenze, che portò, 

poi, all’annessione di Creta al resto della 

Grecia.

Tra salite e discese, gole strettissime e 

panorami a perdita d’occhio, ho percorso 

uno dei più incredibili itinerari mai 

fatti, immersi tra silenzi rotti solo dagli 

scampanellii delle capre lungo le stradine 

tortuose, pervase da intensi profumi di 

timo e rosmarino selvatico. D’un tratto, 

prima di una curva, l’odore acre della 

legna combusta ha anticipato lo spettacolo 

inaspettato di quattro pentole tipiche 

cretesi in terracotta sul fuoco, in strada, 

all’aria aperta. 

Una grande insegna di legno con la 

scritta “Welcome, Slow Food Taverna, 

Dounias, Drakona” segnava l’ingresso 

di una cucina che non t’aspetti! 

Forno a legna, cucina di ghisa a legna, 

pagnotte di grano misto pronte per essere 

infornate, pentole di stufato di capra sul 

fuoco, ghemistà, ortaggi vari ripieni di 

riso e myzithra (formaggio di capra tipico 

cretese) profumate di menta, Kalitsounia, 

una sorta di rustici al formaggio– sempre 

myzithra – tipici di Sitìa, qui nella 

versione con gli spinaci, semplici patate 

fritte nell’olio d’oliva cretese e tanto altro 

attendeva di essere cotto mentre Stelios 

girava come una trottola tra forni e 

fornelli, brandendo, a mò di fendente, un 

lungo termometro per il latte. 

In mezzo a tanto trambusto, ho pensato, 

con un pizzico di ironia, a quanto suonava 

strana, la scritta dell’insegna esterna 

“Slow”… Stelios, quasi intuendo, mi ha 

sorriso e, continuando a girare l’agnello 

al limone e timo sul fuoco, ha esclamato: 

“Il cibo è Slow !”.
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Stelios, proprietario della taverna, mentre prepara una pietanza
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Stelios mentre prepara lo stufato di 

capra

Stufato di capra

Boureki di Chania Forno alimentato con la brace

Ghemistes Kalitsounia di spinaci e myzithra
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L

a filosofia di Stelios è molto semplice e trae origine dagli insegnamenti di madre e 

nonna che gli hanno fatto apprezzare l’autenticità della cucina cretese, la qualità 

delle materie prime provenienti da prodotti locali, l’identità e riconoscibilità di 

piatti e sapori territoriali. 

Più che una taverna, la sua è una fattoria, con orti dove si producono frutta, verdura ed 

ortaggi che utilizza in cucina e, poco distante, ci sono aree dove pascolano, in libertà, 

greggi di pecore, capre, piccole mucche di razza pregiata locale e conigli. 

I tavoli sono disposti sotto un pergolato di rampicanti che offrono ombra e panorami 

sereni. Tra una portata profumata ed un’altra fumante di autentici piatti della tradizione 

cretese, si inseguono, gioiosi, tra i tavoli, allegri tintinnìi con semplici bicchieri di vetro 

colmi di rustico “Vilana” al ritmo di “yamas!”, brindando al piacere del tempo ritrovato 

e al cibo “very slow”.
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http://admin.enosocial.com/
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Pinot Nero Doc 
“3 Fucili” 2016

Piemonte

Cascina Faletta

Pinot Nero Doc “3 Fucili” 2016

“Costruita nel 1881, a 7 km. da Casale 

Monferrato, Cascina Faletta ha il fascino 

e l’eleganza d’antan dati da una accurata 

ristrutturazione che ha esaltato i particolari 

d’epoca rispettando la classica struttura del 

casale di campagna.Un locus amoenus con 

camere e ristorante d’eccellenza reso smart 

e funzionale dall’adozione della domotica. 

L’emblema della Tenuta – 3 fucili incrociati – è 

dovuto al ritrovamento in una stanza nascosta 

di tre fucili modello 91 Carcano, ancora carichi di 

munizioni calibro 6,5. Lo stesso logo è diventato 

successivamente anche l’etichetta del loro vino 

simbolo, un Pinot Nero in purezza.”

 Casale Monferrato (AL) – www.faletta.it
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colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Il Piemonte Pinot Nero Doc “3 Fucili” 2016 proviene da Bricco del Mandorlo, 

vigneto dal terreno argilloso-calcareo, suolo ideale alla coltivazione di vini a 

bacca nera di grande qualità. Vinifica in tini di legno da 40 hl ed ha un affinamento 

di 24 mesi.

Rosso rubino intenso 

e limpido con riflessi 

granata.

Naso leggermente balsamico e speziato, pepe 

bianco in evidenza, elegante, con spiccati sentori 

di sottobosco e piccoli frutti rossi oltre a un 

leggero floreale. Il legno non è invadente.

In bocca è fresco e delicato, di elegante immediatezza; il tannino è leggero, setoso 

e pulito. Le note fruttate sono dolci e amabili, ma affiora anche una gradevole 

acidità. Emerge nel finale una nota minerale e sapida ad intensificare la 

persistenza. Vino armonico, di grande piacevolezza e soddisfazione.

Perfetto per un aperitivo raffinato, è ottimo con gli antipasti, anche grassi, e 

con primi delicati sia di carne sia di verdure. Ben accompagna carni bianche ma 

anche l’agnello e il maiale, i formaggi freschi e di media stagionatura, ma non 

troppo piccanti. Da provare col pesce, dal salmone al forno o dal tonno scottato o 

altro pesce azzurro all'intenso cacciucco... Vi stupirà!
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Magliocco - 
Fervore 2016

Calabria IGP

Terre di Balbia 

Magliocco – Fervore 2016

“Gli otto ettari di vigneti coltivati a Magliocco, 

Gaglioppo e Merlot dell’azienda agricola 

Terre di Balbia sono a Montino, nel Comune 

di Altomonte (CS), borgo medievale tra i più 

belli d’Italia, anticamente chiamato “Balbia” da 

Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) per via del famoso 

vino “Balbino”. La potatura è controllata dai 

“preparatori d’uva” più importanti del mondo, 

Simonit & Sirc, mentre l’enologo risponde 

al nome di Gianfranco Fino, il famosissimo 

vignaiolo salentino che ha rivalutato l’immagine 

del Primitivo di Manduria col suo famoso ES. 

Con queste premesse è ovvio attendersi una 

produzione di vini di alta qualità, e tali sono.”

 Altomonte (Cs) – www.terredibalbia.it
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Il Fervore, Magliocco in purezza, è un rosso intenso ed elegante. 

Matura 9 mesi in barrique, 50% nuove e 50% di secondo passaggio, e 

affina 24 mesi in bottiglia.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

È di un brillante color 

rubino dai riflessi 

granato.

Al naso si presenta intenso, 

con sentori di carruba e note 

di frutti di bosco.

In bocca ha eleganza, sapidità e piacevolezza e con tannino evidente ma 

equilibrato con note leggere di frutta rossa e liquirizia. Di buona persistenza, il 

suo sapore vi stupirà.

Piatti regionali e stagionali anche piccanti, per le sue note fruttate è ottimo da 

degustare con salumi, primi al sugo di carne, carni arrosto, formaggi di media e 

lunga stagionatura.
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Alto Adige Doc 
Sauvignon Mantele 
2018

Sudtirol

“Nals Margreid, è una cooperativa altoatesina 

fondata nel 1932 con 138 viticoltori associati e 

160 ettari coltivati.

Il Sauvignon Blanc è coltivato sui pendii di 

Nalles a circa 350 mt. di altitudine su un terreno 

alluvionale, ricco di detriti e ghiaia. Le notevoli 

escursioni termiche influiscono fortemente 

sulla freschezza e acidità del vitigno che trova 

in questo territorio un ambiente ideale per 

sviluppare tutte le sue caratteristiche tipiche di 

aromaticità.”

Nals Margreid 

Atelier Natura

Nalles (Bz) – kellerei.it
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Il Sauvignon Sudtirol Alto Adige DOC Mantele 2018 ha spiccata 

mineralità, freschezza e acidità.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Il vino si presenta limpido 

e brillante con un bel color 

paglierino e leggeri riflessi 

verdognoli.

Al naso si percepiscono note vegetali 

ed agrumate di  pompelmo rosa, fiori 

di sambuco e un leggero pepe bianco.

Al palato spicca per la pulizia, l’evidente acidità e la bella mineralità e sapidità. 

Ricco e intenso, la sua persistenza e l’ampiezza permettono un ricordo gustativo 

di notevole importanza. Di grande soddisfazione se bevuto giovane ma di sicura 

potenzialità anche per un invecchiamento fino a 10 anni.

Crostacei, carpacci, primi piatti di pesce, verdure anche di difficile 

accompagnamento come asparagi, è ottimo con i formaggi freschi.
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Alto Adige Doc 
Cabernet Riserva 
Mumelter 2016

Sudtirol

“La Cantina Bolzano – Kellerei Bozen, conta 

224 soci e ed è la prima Cantina Produttori 

certificata CasaClima Wine®. Qui nuovi e 

antichi saperi sulla viticoltura e la vinificazione 

s’incontrano e portano alla produzione di una 

gamma di vini di qualità. L’edificio dal design 

avveniristico si staglia sui pendii delle colline 

alto atesine.”

Kellerei

Cantina Produttori Bolzano

Bolzano (Bz) – kellereibozen.com
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Un vino elegante ed armonico. Sapiente blend delle uve Cabernet 

Sauvignon e Cabernet Franc raccolte a fine ottobre da terreni porfirici 

dei pendii intorno a Bolzano, a 330 m s.l.m.

Questa Riserva affina per un anno in parte in barriques francesi e in 

parte in botte grande.

colore bouquet

sapore

abbinamento consigliato

Il suo colore è di un intenso 

rosso rubino scuro con 

riflessi violacei.

Fruttato di ribes neri, more 

e mirtilli; speziatura di pepe 

nero.

Intenso ed elegante al palato. Le sue note fruttate e speziate sono gradevoli, 

risultando in un vino armonico, di grande piacevolezza da gustare in ogni 

occasione speciale.

Perfetto per pasti raffinati grazie al suo sapore peculiare.

Questo vino è consigliato con secondi di carne e pesce accompagnati da verdure 

e frutta di stagione.
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https://www.rinaldi1957.it
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https://www.clicknbuy.net/
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https://www.sagna.it/produttore/scheda/72



