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Aumentano i consumi e le aziende vinicole “in rosa”. Viaggio tra le protagoniste vecchie e nuove dell’italian wine 

il vino è femmina
l’enologia vista dall’altra metà del cielo

Personaggi
Le signore della grappa
“Quelle” del Franciacorta

ciBo&territorio 
Bologna e la mortadella
Le Strade enoiche del Veneto

storie 
Paestum, le vigne tra i templi
Predappio, dal fascio al fiasco

nUtrition
Obesità: ecco come prevenirla
Vino e solfiti: un po’ di chiarezza

itinerari
La Palermo arabo-normanna
In Collio, al Castello di Spessa

 VdG Magazine
Seguiteci su   

In
 fo

to
: l

’a
tt

ric
e 

C
at

er
in

a 
M

ili
cc

hi
o 

tr
a 

i v
ig

ne
ti 

d
el

l’a
zi

en
d

a 
vi

ni
co

la
 S

id
d

ur
a 

ad
 O

ris
ta

no







 
TUA A SOLI 128 €  

AL MESE!

+ bonus di 1.000 € 
PER L’ACQUISTO DI UNA CAMERETTA
REGOLAMENTO SU SPAR.IT

living / cucina / notte

LA CASA BELLA_ _ 
           _E ACCESSIBILE

7.900 €
IVA INCLUSA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/15

www.spar.it

L’impegno di Spar è offrire
a prezzi accessibili arredi 
prodotti con cura nel design
e selezione dei materiali.
Una cornice di bellezza
e qualità per la tua casa.

Spar produce quattro linee
di arredo per il giorno
e  la notte, made in Italy
dal progetto alla realizzazione.
L’ampia gamma
degli stili rende possibile
un total look per tutti
gli ambienti, accostando
in armonia materiali
e soluzioni formali.

FINANZIAMENTO DA 128 € MENSILI 
MENSILI TAN 4,99% TAEG 6,12%

Importo totale del credito € 7.900,00*, in rate mensili da € 128,00  - TAN 4,99% TAEG 6,12 % **  *Esempio su € 7.900,00 in 72 rate: Importo totale del credito € 7.900,00 - Durata del finanziamento: 72 rate mensili da € 128,00 - Prima rata dopo 60gg dalla data di 
erogazione del finanziamento - Importo prima rata pari a € 155,00 (importo rata € 128,00 + oneri fiscali € 16,00 + € 8,00 spese di rendicontazione + € 3,00 spese incasso rata). 
Costo totale del credito € 1.556,00 - Importo dovuto dal consumatore € 9.456,00.  **Costi compresi nel taeg relativo all’esempio: Spese di incasso rata € 216,00 (€ 3,00 mensili con pagamento SDD), imposta di bollo € 16,00  (€ 16,00 per durate fino a 18 mesi, oltre se 
l’importo finanziato è minore o uguale a € 6.400,00, imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale finanziato; se l’importo finanziato è superiore a € 6.400,00, imposta di bollo pari ad € 16,00). Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche € 8,00 (€ 2,00 la 
prima comunicazione, € 1,00 le successive per un massimo complessivo di € 8,00 per tutta la durata del finanziamento). Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento. 
Finanziamento finalizzato all’acquisto di arredamenti e complementi d’arredo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/12/15. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di 
prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso i punti vendita convenzionati. 
Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.
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editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori, 
ottobre, come sapete, è il mese della vendemmia. 
Un appuntamento importantissimo per un Paese co-
me il nostro, ricco di vitigni autoctoni e non, vigne-
ti eccezionali e vignaioli capaci di dare vita a vini di 
prestigio mondiale. Il vino è una delle nostre grandi 
risorse, alla stregua di altri comparti dell’enogastro-
nomia. La vendemmia, dunque, ogni anno è un ap-
puntamento cruciale per la nostra economia, ma an-
che uno straordinario momento di festa, di cultura 
e di esaltazione della terra. In questo numero, non 
a caso, abbiamo scelto di raccontarvi il vino “dall’al-
tra metà del cielo”, ovvero l’enologia al femminile, 
provando a spiegare ciò che le donne italiane hanno 
dato, stanno dando e daranno in futuro alla viticol-
tura nazionale. Siamo partiti da un semplice dato: 
negli ultimi 20 anni le aziende vitivinicole condotte 
dalle donne si sono moltiplicate a dismisura. Territori 
come la Franciacorta, la Valtellina, la Toscana, ma an-
che la Sicilia, la Puglia, esprimono sempre più storie 
di successo del “vino al femminile”. Un (buon) segno 
dei tempi e un ottimo viatico per il futuro.  
Ma ogni rosa, si sa, ha le sue spine, e allora, prima di 
lasciarvi scoprire nelle prossime pagine quali storie di 
donne, vino, cibo, territori e altre eccellenze abbia-
mo selezionato per questo numero, cogliamo l’oc-
casione per dire la nostra su uno degli aspetti critici 
della nostra agricoltura e, nello specifico, della ven-
demmia ormai in corso o della raccolta dei pomodori 
dell’estate scorsa o ancora di quella della frutta dei 
prossimi mesi. Stiamo parlando cioè del caporalato, 
il triste fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori 
nei campi. Abbiamo ascoltato di recente – sull’onda 
emotiva della gravissima emergenza migranti – gli 
interventi di due ministri di peso dell’attuale gover-
no, ovvero Martina e Orlando, i quali hanno espres-
so, giustamente, con forza, la volontà di impedire 
che la manodopera proveniente dai Paesi più pove-
ri possa essere offesa nei suoi diritti. Sono state pa-
ventate leggi punitive, come la confisca dei beni, per 

i titolari di aziende agricole che non rispetteranno i 
diritti dei lavoratori. Il fine è sacrosanto, per carità, 
ma noi crediamo che chi si occupa di politiche agri-
cole nel nostro Paese, prima di lasciarsi condizionare 
dalla contingenza e varare normative di tal fatta, do-
vrebbe studiare approfonditamente il tema. Magari 
analizzando la filiera e risalendo ai prezzi all’ingrosso 
di quei prodotti agricoli che necessitano della mano 
dell’uomo nella raccolta. In buona sostanza, le do-
mande che bisognerebbe porsi sono le seguenti: un 
coltivatore di pomodori può fare fronte ai costi della 
manodopera (contratti, fisco e quant’altro) se il suo 
prodotto viene pagato 0,25 centesimi dall’industria? 
Un produttore di arance è in grado di corrispondere 
un giusto compenso all’operaio e rispettare i para-
metri imposti dall’Inps, se alla fine il suo guadagno 
sul mercato – meno di 0,10 euro/kg – è pressoché 
risibile? La questione merita grandissima attenzione, 
perché il rischio è che, con le leggi che si vanno pro-
filando all’orizzonte, a breve potremmo non vedere 
più sui mercati una serie infinita di prodotti prove-
nienti dalle nostre campagne. Gli agricoltori – impos-
sibilitati, per ovvi motivi economici, a regolarizzare la 
manodopera – piuttosto che andare incontro a pe-
santissime sanzioni, saranno costretti a lasciare frutta 
e ortaggi nei campi. A questo punto sarebbe il caso 
di sensibilizzare anche il consumatore, avvisandolo 
che se in futuro intenderà ancora comprare 1 litro di 
passata pomodoro a 0,39 euro, non gli resterà che 
comprare quella cinese! Vedremo con quali ricadute 
sulla salute però, visto che in altre parti del mondo 
la sicurezza alimentare rimane ancora un dettaglio 
superfluo. Pensiamoci bene, dunque. 
E buon viaggio del gusto

Migranti e politiche agricole
Sul caporalato, attenzione alle decisioni compulsive 
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera di M. Pia Fanciulli

Da ricordare

Sabato 31 ottobre – Halloween
È un dato di fatto che fino agli anni Cinquanta  
del secolo scorso, in tutta la Pianura Padana e in 
alcune zone del centro Italia, fosse viva la tradizione 
delle cosiddette lümere della notte del 31 ottobre.  
Ciò vuol dire che l’usanza di intagliare zucche  
e illuminarle  dall’interno con una candela, non  
è una novità importata dal mondo anglosassone.  
Di origine celtica, era infatti già giunta in epoche 
lontane nel nostro Paese. Oggi è tornata con gran 
forza per altre vie, ma c’è chi le zucche le sapeva  
già scolpire con maestria secoli fa. 

Il Sole   
Il 1° sorge alle 06.56 e tramonta alle 18.43
L’11 sorge alle 07.07 e tramonta alle 18.26
Il 21 sorge alle 07.19 e tramonta alle 18.10

Il 1° ottobre si hanno 11 ore e 47 minuti di 
luce solare – mentre il 31 se ne hanno 10 e 
25 minuti: si perdono, dall’inizio alla fine 
del mese, 82 minuti di luce.

Domenica 25, alle 03.00, le lancette dei 
nostri orologi devono essere spostate 
indietro di un’ora, alle ore 02.00. Si ritorna 
all’ora legale invernale (ora solare). 

La Luna 
Il 1° tramonta alle 10.42 e sorge alle 21.15
L’11 sorge alle 05.31 e tramonta alle 17.49 
Il 22 tramonta alle 01.04 e sorge alle 15.07

La Luna è all’Apogeo domenica 11 alle ore 
15. È al Perigeo sabato 26 alle ore 14. 

Sole e Luna Orti e dintorni
Chissà quante volte ne avremo 
sentito parlare pensando a qualcosa 
di complicato. E invece non c'è niente 
di più semplice del sovescio, antica 
pratica che chiede di coltivare piante 
da interrare per arricchire il terreno 
di sostanza organica e azoto. Le più 
adatte sono le leguminose, e in 
particolare il favino che si semina a 
inizio autunno per poi interrarne 
le piante fiorite nella primavera 
successiva. Quanto ai lavori nell’orto, 
in Luna crescente (dal 14 al 26) 
interrare le fave a una profondità 
due volte la loro grandezza con 3-4 
semi nella stessa buchetta, distante 
50 cm dalla successiva. Nel giardino 
interrare i bulbi invernali e 
primaverile. In calante (dal 1° al 12 e 
dal 28 al 31) seminare la rucola e 
piantare la carciofaia mettendo a 
dimora stecchi già radicati o parti 
della radice, potare le rose e gli 
arbusti sfioriti. 

Cinquanta sfumature 
di arancione 

Cadono le foglie e la salute inizia ad affievolirsi come le giornate di sole. 
Fortunatamente, non tutto l’autunno vien per nuocere: influenze e 

reumatismi possono essere curati grazie a piante e frutti di stagione. Ottobre 
inoltre ci delizia con torte alla zucca, crostate di more e mele, dolci 

che aprono le porte a una delle feste preferite dai bambini: Halloween

Belli e sani
È il momento per la cura dell’uva, 
perfetta per chi soffre di reumatismi 
e artrite, ma controindicata in caso 
di diabete e obesità; per cercare di 
evitare problemi intestinale dovuti 
alla buccia, specie nei piccoli, 
centrifugatela. L’influenza 
gastrointestinale, inoltre, colpisce 
milioni di persone ogni anno. Per 
superarla rapidamente, nutritevi per 
un giorno quasi esclusivamente con 
il latte di riso, ovvero acqua in cui sia 
stato bollito riso integrale biologico 
con poco sale, fino a disfarsi. 
Se il sole ha lasciato macchie 
di pigmentazione sul vostro volto, 
bollite 1 cucchiaio di radice di 
genziana (da erboristeria) in una 
tazza d’acqua; applicate per 15 
minuti ogni sera il liquido con del 
cotone, i risultati si ottengono con 
la costanza. Concedetevi infine un 
bagno di relax: dopo aver praticato 
5 minuti di ginnastica per la 
circolazione, emulsionate qualche 
goccia di un olio essenziale 
stimolante come il rosmarino 
in un cucchiaio di miele e versate 
il tutto in una vasca di acqua tiepida, 
frizionando infine il corpo con 
un olio profumato naturale. 

Saggezza popolare
· Per San Francesco (4 ottobre) parte il caldo e arriva  

il fresco.
· Per Santa Teresa (15 ottobre) si semina a distesa. 
· Per San Simone (28 ottobre) il ventaglio si ripone.
· Ottobre piovaiolo è anche fungaiolo.  
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Quali saranno le destinazioni turistiche più 
vendute il prossimo anno e quali gli itinera-
ri più interessanti? Sono queste le domande 
alle quali si cerca di dare risposta dall’8 al 10 ot-
tobre a Rimini Fiera in occasione della 52a edi-
zione del Ttg Incontri. Certo, la manifestazione 
è aperta solo agli addetto ai lavori, ai professio-

Il futuro della 
vacanza in Fiera

Si svolge a Rimini, dall’8 al 10 ottobre, la 52a edizione  
di Ttg Incontri. La più importante manifestazione 

italiana dedicata al turismo, fra le primissime  
in Europa, dalla quale emergeranno le tendenze  

e le migliori idee-viaggio per il 2016 

di Diletta Guidazzi 

nisti del turismo che siano agenzie viaggi o 
travel blogger, ma è proprio dal loro incontro 
che emergeranno le tendenze in tema viag-
gi per il 2016... un argomento che ci interes-
sa tutti! Per avere già un’idea di quali saran-
no gli esiti dei tre giorni di lavori, diamo una 
sbirciatina in anteprima ai padiglioni e notia-
mo subito come tra le 130 destinazioni pre-
senti quest’anno, i riflettori saranno puntati in 
particolare sullo Sri Lanka e alla sua cultura 
millenaria, mentre tra le new entry troviamo 
Kenya, Colombia, Lituania, Antigua e Barbu-
da. Anche se, bisogna ammetterlo, dalle pri-
me indiscrezioni emerge un interesse interna-
zionale specifico per l’area Mediterranea, che 
quindi sarà probabilmente grande protagoni-
sta della prossima stagione, con Grecia e Cro-
azia in prima fila. Ad essere indagate anche le 
dinamiche del viaggio e le relative tendenze: 
«Il modo di spostarsi, di informarsi prima della 
partenza, di fruire un museo o un sito arche-
ologico cambia repentinamente nel tempo – 
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Amore Mediterraneo: tra le nazioni 
protagoniste della prossima stagione 
turistica, ci sono Grecia e Croazia. 
Questo è quanto emerge dalle prime 
indiscrezioni sul prossimo Ttg Incontri 

ci spiega il Direttore della business Unit di 
Rimini Fiera, Paolo Audino – Dietro a que-
sti mutamenti ci sono interi settori dell’in-
dustria alberghiera, del trasporto aereo, del-
la tecnologia, che lavorano ogni giorno per 
studiare nuove applicazioni, nuove strate-
gie, nuove opportunità. A Rimini, nella tre 
giorni di fiera, tutti questi attori e tutte que-
ste novità vengono illustrate, analizzate, di-
battute da esperti e giornalisti specializzati, 
andando a costituire un vero laboratorio di 
innovazione turistica». 

Mano nella mano con Federico
E Rimini sembra proprio il posto giusto per 
parlare del turismo di domani, perché da 
sempre la cittadina romagnola è all’avan-
guardia da questo punto di vista. Fu pro-
prio nelle sue acque che si tuffò il 28 agosto 
1790 – così dicono le cronache – la prima 
turista straniera: giovane, bella, bionda e ir-
landese; era il 1848 quando invece fu inau-
gurato, con il beneplacito dell’allora gover-
no pontificio, lo Stabilimento privilegiato 
dei Bagni Marittimi, una struttura tra le più 
moderne e innovative del momento. Ma la 
storia di Rimini affonda le sue radici mol-
to più indietro nel tempo. È da qui infatti 
che Cesare ha passato il Rubicone, quando 
decise di gettare lo storico dado; qui anco-
ra resistono ai secoli il Ponte di Tiberio che 
dal 14 d.C. segna il punto di partenza della 
via Emilia, e l’Arco di Augusto, il più antico 
arco di trionfo romano ancora in perfetto 
stato di conservazione. Sempre a Rimini è 
nata la bella Francesca di dantesca memo-
ria e, qualche secolo dopo di lei, Sigismon-
do Malatesta, capitano di ventura e grande 
mecenate, a cui si devono quei due gioielli 
del Rinascimento che sono il Tempio Ma-
latestiano e Castel Sismondo. Riminese è 
anche Federico Fellini, che da questa cit-
tà di mare ha tratto molti degli spunti più 
poetici per le sue pellicole senza tempo.
Seguendo un itinerario a tema “amarcord” 
visitiamo il Grand Hotel e la vicina Fellinia, 

la “grande macchina fotografica” che è anche 
info-point delle attività della Fondazione in-
titolata al regista. Proseguendo verso il cen-
tro, ecco il cinema Fulgor, e poco più avanti 
piazza Cavour con la Fontana della Pigna, 
dove la bella Gradisca lanciava le palle di ne-
ve. E poi ci sono il mare e il porto, meta inver-
nale dei Vitelloni. E Borgo San Giuliano che, 
con le sue case basse color pastello – e oggi 
i tanti murales, e il silenzio tipico dell’isola 
pedonale – era il luogo preferito da Fellini e 
Giulietta Masina, che qui venivano spesso a 
passeggiare, mano nella mano. 

In apertura, il Ponte di Tiberio, da millenni simbolo di 
Rimini. Qui, due immagini delle passate edizioni del Ttg

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Quartopiano
Ambiente originale. Piatti  
firmati dallo chef Silver Succi.  
Buona cantina.  
Prezzo medio 35 euro vino escluso
Via Chiabrera, 34c 
Rimini
Tel. 0541.393238
www.quartopianoristorante.com 

Osteria di villa 
Cura dei sapori, prodotti locali  
e ottimi piatti di pesce della 
tradizione romagnola.
Prezzo medio: 20 euro 
Via Statale Marecchia, 33
Villa Verucchio (Rn)
Tel. 0541.671066
www.divilla.com 

 dove dormire
Grand Hotel di Rimini 
Fascino, eleganza, storia e sogno, 
per questo hotel, oggi 5 stelle lusso, 
sorto agli inizi del Novecento. 
Doppia Classic da 110 euro
Parco Federico Fellini
Rimini 
Tel. 0541.56000
www.grandhotelrimini.com 

I-Suite 
Moderno hotel di design con Spa  
al sesto piano che si affaccia 
direttamente sulla spiaggia; 5 stelle 
giovane e grintoso. Da 100 euro, 
offerta speciale per Ttg Incontri
Viale Regina Elena, 28 
Tel. 0541.309671
www.i-suite.it 
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fino al 10 gennaio 
Giotto, l’italia 
La mostra è l’occasione per incontrare i 
grandi capolavori dell’artista fondatore del-
la cultura figurativa italiana: 13 opere, pre-
valentemente su tavola, che rappresentano 
altrettanti capolavori assoluti mai riuniti tutti 
insieme in un'esposizione prima d'ora, e che 
illustrano il tragitto compiuto da Giotto at-
traverso l’Italia del suo tempo, in circa qua-
rant’anni di straordinaria attività.

Milano – Lombardia 
www.mostragiottoitalia.it

fino al 24 gennaio
dove Splende il Sole 
Per la mostra Raffaello, il Sole delle arti 
sono stati riuniti, nei saloni della Reggia 
di Venaria, alcuni dei più celebri 
capolavori del maestro urbinate che 
evocano il racconto della sua prodigiosa 
carriera artistica, le persone che ha 
conosciuto, le città dove ha vissuto. 
A documentare gli anni della sua 
formazione, una scelta di opere di artisti 
che hanno avuto un ruolo fondamentale 
nella sua vita, come il padre Giovanni 
Santi, il Perugino, il Pinturicchio 
e Luca Signorelli. Esposti anche antichi 
arazzi, maioliche, monete, cristalli 
di rocca, vetri, armature... decorate 
con opere del maestro urbinate 

Venaria Reale (To) – Piemonte 
www.lavenaria.it

2-4 ottobre
bellezza contagioSa
Si terrà a Villa Erba la 7a edizione 
di Orticolario, esposizione autunnale 
di fiori, piante rare, insolite e da 
collezione, utensili e arredi. Tema di 
quest'anno “Il contagio della bellezza”, 
mentre il senso conduttore sarà il tatto 
e il fiore protagonista l’ortensia.

Cernobbio (Co) – Lombardia
www.cuochiperungiorno.it

2-4 ottobre
nel Segno  
di boccaccio
Un’intera città si trasforma 
all’insegna del piacere e per 
tre giorni diventa la capitale 
del gusto e dell’artigianato di 
altissima qualità in occasione 
della Boccaccesca. Coinvolti 
nella manifestazione sia il Borgo 
Alto che quello Basso dove 
troveranno spazio espositori di 
artigianato artistico, street food 
rigorosamente made in Certaldo, 
figuranti in costume e grandi  
chef che daranno vita a 
coinvolgenti cooking show.

Certaldo (Fi) – Toscana 
www.boccaccesca.it

2-5 ottobre
Una bomboniera di Fiera
Si svolgerà nelle sale della Mostra d’Oltre-
mare di Napoli, Vebo, il salone dedicato al 
mondo della bomboniera, dell’articolo da 
regalo e della casa. Si tratta di un evento de-
dicato agli addetti ai lavori, dal quale emer-
geranno le nuove tendenze in tema regalo, 
prima tra tutte l’ultimo must del wedding-
gift: non più la bomboniera concepita come 
oggetto statico e subito dimenticato, ma 
come vero e proprio dono utile per chi lo ri-
ceve. Le nuove proposte di Vebo abbracce-
ranno così non solo il campo dell’oggettisti-
ca, ma anche quello dell’articolo da regalo e 
della casa, proponendo pezzi esclusivi carat-
terizzati da un design raffinato e prezioso.

Napoli – Campania 
www.vebofiera.com 

2-4 ottobre
nel paese del pane 
Nero, integrale, con il finocchio, i semi di 
girasole o di papavero: quella del pane 
in Alto Adige è una vera e propria cul-
tura. Che viene festeggiato in occasio-
ne del Mercato del Pane e dello Strudel, 
quando i panettieri di Bressanone scen-
dono in piazza Duomo per illustrare le 
varie tecniche di lavorazione e cottura, 
svelando piccoli trucchi e segreti per la 
riuscita di un ottimo pane. L’occasione è 
anche quella di festeggiare i 10 anni del 
Marchio di Qualità Alto Adige che cer-
tifica l’eccellenza delle materie prime e 
delle lavorazioni del pane come di molti 
altri prodotti altoatesini. 

Bressanone (Bz) – Trentino A.A. 
www.mercatodelpane.it

di Gilda Ciaruffoli

Per 
addetti ai 

lavori
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3-4 ottobre
Prima di essere chef  
... sono stati tutti bambini, con la voglia 
di imparare a cucinare. E proprio agli 
aspiranti chef è dedicato Cuochi per un 
giorno, Festival nazionale di Cucina per 
Bambini, durante il quale partecipare 
a decine gli eventi e laboratori organizzati 
in collaborazione con i grandi nomi 
della cucina italiana. Per incuriosire 
anche mamma e papà anche lezioni 
di cucina con importanti chef “stellati”.

Modena – Emilia Romagna
www.cuochiperungiorno.it

3-5 ottobre
Com’è golosa milano
Cioccolato modicano biologico, passata di 
pomodori gialli del Piennolo, pecorino di 
Farindola affinato nel cacao... sono que-
ste alcune delle specialità che sarà possibile 
assaggiare in occasione di Milano Golosa, 
manifestazione nata dalla volontà di Davi-
de Paolini, fondatore del Gastronauta, che 
si terrà negli spazi del Palazzo del Ghiaccio 
ma che si aprirà (per la prima volta quest'an-
no) alla città con le iniziative del Fuori Mi-
lano Golosa.

Milano – Lombardia
www.milanogolosa.it

2-4 ottobre
TuTTi in sTrada a fesTeggiare!
Arrosticini e porchetta con le mandorle 
dall’Abruzzo e dal Molise; olive e fritto misto 
all’ascolana dalle Marche; lampredotto e trippa 
dalla Toscana; torta al testo con salumi dall’Um-
bria; pani ca’ meusa e arancine dalla Sicilia; vera 
pizza napoletana e fritto misto di strada dalla 
Campania; gnumereddi, bombette e panzerot-
ti dalla Puglia... saranno questi alcuni dei piatti 
protagonisti dell'edizione 2015 di Saporìe – Il 
Festival del Cibo di Strada, che quest'anno pun-
ta i riflettori sulle prelibatezze del Centro-Sud 
d’Italia. Da non perdere anche la Street Food 
Truck Area, con le specialità servite direttamen-
te dai caratteristici furgoni, la Cucina di Strada 
dei cuochi di “Tipico a Tavola” e il Magazzino 
dei Caffè del Mondo, con assaggi e degustazio-
ni. Durante il Festival, il Club Amici del Toscano 
organizza laboratori gratuiti dedicati ai sigari 
italiani. Nelle stesse giornate si terranno spet-
tacoli di arte, musica, teatro di strada.

Cesena (Fc) – Emilia Romagna 
www.cibodistrada.com

8-11 ottobre
il cielo soPra matera 
In occasione del Matera Balloon Festival, 
Festival Internazionale delle Mongolfiere, 
torneranno a volare nei cieli sopra i 
Sassi circa 20 equipaggi di mongolfiere 
provenienti da tutta Europa. Nel corso 
della manifestazione sarà possibile 
effettuare visite guidate nelle grotte, nelle 
chiese rupestri e attraverso i percorsi 
“cinematografici” dove registi come Mel 
Gibson e Pasolini hanno girato i loro film.

Roma – Lazio 
www.cucinedistradaroma.it
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9-11 ottobre 
La cuLtura deL cibo
Il programma della rassegna cultural-ga-
stronomica I Mondi di Carta quest’anno sa-
rà focalizzato sui piaceri della tavola e sul 
benessere psicofisico, e offrirà al pubblico 
una vasta scelta di eventi: degustazioni delle 
tipicità cremasche e incontri di approfondi-
mento con un occhio di riguardo alla nutri-
zione del futuro, incontri di counseling gra-
tuiti e sessioni di yoga, presentazioni di libri 
e molto altro. Filo conduttore sarà il cibo, 
ma anche le arti, fra concerti, incontri con 
gli scrittori e spettacoli. 

Crema (Cr) – Lombardia 
www.imondidicarta.it

16-25 ottobre
Ci sarà proprio  
da leCCarsi i baffi!
#MustaChoc è il tema celebrato 
quest’anno da Eurochocolate, Festival 
Internazionale del Cioccolato 
che si svolge a Perugia per il 22° 
anno consecutivo. Tra le principali 
attrazioni, il baffo di cioccolato più 
grande del mondo e un’originale mostra 
per ripercorrere la storia dei baffi con 
un simpatico contest che permetterà 
ai partecipanti di gareggiare nelle tre 
categorie di baffo bianco, fondente e 
al latte, in collaborazione con il Festival 
Italiano dei Baffi di Taranto. 

Perugia – Umbria 
www.eurochocolate.com

17-18 ottobre 
La cosa giusta... 
anche a torino
Start-up sociali, lotta alle eco mafie, re-
cupero delle colture tradizionali, novità 
bio dalle campagne piemontesi, saran-
no i protagonisti dell’edizione speciale 
della fiera del consumo critico e degli 
stili di vita sostenibili Fa’ la cosa giusta! 
Torino che sbarca nel capoluogo pie-
montese in occasione del 3° Forum 
dello sviluppo economico locale, orga-
nizzato da Undp, il programma delle 
Nazioni Unite dedicato allo Sviluppo.

Torino – Piemonte 
www.falacosagiusta.org/torino

24-25 e 31 ottobre, 1 novembre
scatti di gusto
Sarà come sempre il tartufo bianco il re della 
kermess gastronomica Volterragusto, celebrato 
con la mostra mercato a lui dedicata, affiancata 
dall’immancabile squadra di produttori del terri-
torio che sotto le Logge del Palazzo Pretorio (Piaz-
za de’ Priori) faranno conoscere il meglio del pa-
niere volterrano fra vino, olio, salumi, formaggi, 
cioccolato, artigianato e altro ancora. Momento 
clou della rassegna la consegna del Premio lette-
rario Jarro a Oliviero Toscani. Tanti anche i labora-
tori di degustazione in calendario, che in un con-
nubio unico fra arte e buona tavola guideranno il 
pubblico fra sapori e abbinamenti in alcuni degli 
scorci più suggestivi e meno noti della città. 

Volterra (Pi) – Toscana 
www.volterragusto.com24-25 ottobre 

Castelli aperti 
In occasione di In Autunno: Frutti, 
Acque e Castelli gli antichi manieri 
friulani di Strassoldo di Sopra e 
di Sotto, decorati a festa, apriranno 
al pubblico e faranno da cornice 
a creazioni artigianali, antiquariato 
e vivaismo d’eccellenza. 
L’affascinante evento è dedicato 
all’autunno e ai suoi colori ed 
è nato per far conoscere le due 
antiche strutture private, cuore 
del romantico borgo situato nella 
Pianura Friulana. Molteplici le 
iniziative di contorno, quali piccoli 
concerti di musica antica, incontri 
sul tema del giardinaggio, 
visite guidate gratuite.

Castelli di Strassoldo (Ud) 
Fiurli Venezia Giulia 
www.castellodistrassoldo.it 

31 ottobre – 29 novembre
tutti insieme  
a fare l’olio
Torna Frantoi Aperti, manifestazione 
che si svolge lungo 5 fine settimana 
e che offre la possibilità di vivere 
l’esperienza della spremitura delle olive 
e l’assaggio del nuovo olio in compagnia 
del frantoiano. L’edizione 2015 sarà 
caratterizzata da numerose manifestazioni 
nei borghi ad alta vocazione olivicola 
aderenti, eventi all’insegna della 
tradizione, dove si festeggerà la venuta 
dell’olio nuovo, e si potrà partecipare 
a corsi e degustazioni di pani  
e dolci della tradizione.

Località varie – Umbria 
www.frantoiaperti.net
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40 Le signore deLLa grappa

 NoNiNo, BertagNolli, Mazzetti: Molte doNNe  
al coMaNdo aNche tra i graNdi della distillazioNe 

26 Cover story

iN priNcipio, coN la produzioNe del Barolo, fu la Marchesa giulia  falletti, la priMa doNNa a eNtrare 
Nella storia dell'eNologia tricolore. oggi, uN secolo e Mezzo dopo, il viNo italiaNo ha uN'aNiMa seMpre 
più rosa. per passioNe o per tradizioNe faMiliare, soNo iN auMeNto le doNNe che “eNtraNo iN vigNa”.  
lo dicoNo i NuMeri, lo coNferMaNo gli esperti. il coMparto NoN è più Mero appaNNaggio Maschile. 
uN'iNversioNe di rotta che parte dai coNsuMi: NuMerosissiMe orMai le ragazze e le sigNore che si 
accostaNo al MoNdo del viNo. e spesso dal Bicchiere ai vigNeti il passo è Breve. ecco allora per voi uN 
viaggio Nell'italiaN wiNe al feMMiNile, tra protagoNiste vecchie e Nuove del BiNoMio “viNo & doNNa”

40

26



ottobre 201526 ottobre 201526

Il vino è femmina
di Francesca Ciancio

Hanno collaborato: Silvana Delfuoco, Gianni Mercatali, 
Marco Gemelli, Antonella Petitti, Germana Cabrelle

cover storycover story



In principio fu la marchesa
Falletti di Barolo. 
Oggi, un secolo e mezzo
dopo, l'italian wine 
ha un'anima sempre 
più rosa. Per passione 
o per tradizione familiare,
sono in aumento le donne
che “entrano in vigna”. 
Una tendenza in netta
crescita, che passa 
anche dai consumi. 
Seguiteci dunque 
in questo viaggio 
tra le protagoniste, 
vecchie e nuove, 
dell'enologia tricolore 

Il vino è femmina

U
n binomio che è foriero di mille 
racconti, donne e vino. Nell’ar-
te come nella letteratura, nel-
la poesia. Un accostamento che 

è spesso sinonimo di passione e sensualità, ma 
anche di pericolo, di perdizione. Questo è ve-
ro soprattutto nei racconti “femminei” del vi-
no, nella stragrande maggioranza dei casi fatti 
da uomini, ovviamente. Pensiamo ad esempio 
al “saggio” re Romolo che aveva concesso ai 
mariti di quel buon tempo antico il diritto di 
punire con la morte la moglie che fosse stata 
sorpresa a bere o anche soltanto, horribile dictu, 
con le chiavi della cantina in mano. Una legge 
che oggi, forse, sarebbe giudicata un tantino 
maschilista. Eppure all’epoca non furono po-
chi i volonterosi cittadini che si premurarono 
di obbedirvi! Per fortuna i tempi cambiano e 
di acqua (ma anche di vino) ne è passata sotto 
i ponti. E così, “già” nel 1230 Irminigarda dei 
conti di Gorizia, badessa del monastero bene-
dettino di Santa Maria degli Angeli di Aquileia, 
poté festeggiare il suo anniversario brindando, 
insieme con le sue consorelle, con il vino dei 
vigneti proprietà del convento. Era infatti gra-
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zie alla buona amministrazione e alle capacità 
imprenditoriali, questa volta tutte al femmini-
le, con cui veniva gestito il monastero se i vi-
ni della zona godevano in tutta Europa fama 
di grande prelibatezza. Perché spesso è l’inge-
gno di una donna a fare la differenza. Come 
la storia non manca di testimoniare. Quella di 
Juliette Colbert de Maulévrier, per esempio, 
che divenne, per amore del marchese Tancre-
di, Giulia Falletti di Barolo. Soltanto tra i vigne-
ti delle Langhe piemontesi infatti la marchesa 
era riuscita a ritrovare quella serenità che gli 
orrori della Rivoluzione avevano sottratto al-
la sua infanzia nella campagna della Vandea. 
Guidata allora dalla memoria di profumi e sa-
pori lontani, decise di mettere a punto, nel-
la tenuta di famiglia, una serie di innovazioni 
enologiche da cui nacque il Barolo. L’unico, ai 
tempi, in grado di tener testa alle più blasona-
te etichette d’Oltralpe, ben presto caposcuola 
del grande rinnovamento vitivinicolo dell’in-
tera regione. Così, grazie alla marchesa Giu-
lia, il tabù era stato infranto: le donne erano 
ufficialmente entrate a far parte della storia 
dell'enologia. Ma è il nuovo secolo, quel No-
vecento che finalmente ha visto il vino italia-
no far parlare di sé sui mercati internazionali, 
che ne segna infine il grande riscatto: ecco fi-
nalmente una donna entrare in possesso delle 
chiavi di una cantina. E che cantina! Quella del 
Papa. Il Pontefice in questione è Pio XI, sali-
to al Soglio di Pietro nel 1922. Appena eletto, 
volle con sé, a sovraintendere sulle cucine del 
Palazzo apostolico, la sua governante dell’Ar-
civescovado milanese, nonché sorella adottiva, 
Teodolinda Banfi. Era lei, “piccola e autorita-
ria”, a occuparsi del menu dei pranzi ufficiali 
e, soprattutto, dell’abbinamento con i vini, di 
cui era grande esperta. Una passione di fami-
glia, che seppe trasmettere ai nipoti, i fratelli 
John ed Henry Mariani fondatori di Castello 
Banfi, la grande tenuta che oggi si muove tra 
Toscana e Piemonte, e che, non a caso, porta il 
suo nome. Ma la storia continua… 

“Gli uomini collezionano il vino, 
le donne lo condividono, Gli uomini 
usano il vino per impressionare 
Gli altri, mentre le donne  
lo usano per creare ricordi” 

(Liz Thach, Sonoma State University’s School  
of Business and Economics, California)

Le donne  
nelle associazioni 
italiane  
di sommellerie 
(dati 2014)

onav 
28% di donne 
sul totale dei soci 

ais
30,3% 

Fisar
35 %

il vino è femmina
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inalterati da più di 9 secoli grazie alle mani esperte e ai gesti ripetuti dei nostri maestri casari.

Una storia unica e vera come la terra da cui prende forma, che potrai assaporare
acquistando la tua stagionatura preferita direttamente dalle loro mani.
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Passione e tradizione 
E arriva fino ai giorni nostri, quando il bino-
mio “donne e vino”, ormai consolidato, ha fatto 
posto all’espressione “donne del vino”, ovvero 
soggetti attivi e operanti nel mondo vitivinico-
lo, il cui contributo ha fatto crescere interessi e 
fatturati nel comparto. Fra le donne manager 
del vino, quelle con cantina sono le più nume-
rose e guidano il 30% delle aziende vitivinico-
le italiane che, tradotto in cifre, fa 115 mila. Il 
77% di queste produce etichette di qualità, 
che ricadono nelle denominazioni Doc e Do-
cg. Non sono storie da «mollo tutto e mi do alla 
campagna», anzi. Nella maggior parte dei casi 
la scelta di produrre vino deriva dall’esigen-
za di continuare la tradizione familiare. Il ta-
glio femminile spesso vuol dire anche diversi-
ficazione, o meglio ampliamento delle attività 
connesse all’azienda come la trasformazione 
dei prodotti, l’accoglienza, il recupero di anti-
che varietà, le fattorie didattiche, gli agroasili 
o la pet-therapy. Di pari passo all’innovazione 
nel campo produttivo, si muove anche quella 
nel mondo dei consumi. Un ricerca effettuata 

da Vente Privee, uno dei portali leader dello 
shopping online, ha evidenziato come quasi la 
metà – il 47% – dei clienti che comprano vino 
sono donne tra i 30 e i 40 anni. Il 98% delle 
intervistate lo associa alla cena e quindi a un 
momento di convivialità. Sulla scia di questi 
dati, s’inserisce la ricerca Donne, vino e seduzio-
ne, curata dal professor Gabriele Micozzi, do-
cente di Marketing alla Luiss di Roma. Emerge 
così che l’84% delle donne italiane vorrebbe 
approfondire la propria conoscenza del vino, 
stessa percentuale di chi preferisce i vini autoc-
toni, mentre il 18% si considera un’appassio-
nata e il 58 semplicemente curiosa. Nella scel-
ta di un prodotto si lasciano guidare dal terroir 
(22%), dal passaparola (16%) e dalle storie ri-

taglio femminile 
spesso vuol dire 
diversificazione, 
ampliamento delle 
attività connesse 
all’azienda come 
l’accoglienza,  
il recupero  
di antiche varietà, 
gli agroasili, le 
fattorie didattiche, 
o la pet-therapy

Nella pagina precedente: per il 2015 
una vendemmia tutta al femminile 
nelle vigne delle Tenute Agricole 
Masciarelli (Ch). Qui, Marisa Cuomo 
e Donatella Cinelli Colombini
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portate sul retro della bottiglia. E se le donne anche 
per il vino sembrano avere più “fiuto”, pare che non 
dipenda da capacità cognitive ed emozionali. Uno 
studio pubblicato sulla rivista scientifica PloS One ha 
infatti dimostrato che nel gentil sesso il bulbo olfat-
tivo – la struttura del cervello che per prima riceve 
le informazioni sensoriali catturate nelle narici – è 
formato dal 43% di cellule in più rispetto a quello 
degli uomini. Ma le protagoniste del mondo del vino 
cosa pensano della differenza di genere nell’ambito 
del loro settore? È un valore aggiunto o una sottile 
forma di discriminazione? 

Il potere della sensibilità 
«Vengo da una cultura che mi ha insegnato che la pa-
rità si ottiene anche con l’astuzia e in questo, noi don-
ne, siamo avvantaggiate». La pensa così Pia Donata 
Berlucchi, titolare dell’omonima azienda in Francia-
corta. Una bresciana “dal piglio austro-ungarico” (co-
sì dicono di lei le socie dell’Associazione Donne del 
Vino) che, ancora oggi, a 73 anni, quanto a tempra 
ed entusiasmo non ha niente da invidiare a una ven-
tenne. «In montagna attacco gli scarponi alle 9 e li 

v
in

o
&

c
o

m
u

n
ic

a
z
io

n
e

“Tosta la Stevie” si sente dire spes-
so di questa signora che sembra 
una ragazza. Americana di New 
York, ma di origine coreana, Stevie 
Kim è una dei “boss” di Vinitaly, la 
grande fiera veronese dei vini ita-
liani. Sua l’idea del Vinitaly Inter-
national, braccio strategico della 
rassegna all’estero, brand ambas-
sador dell’enoteca online Vinitaly 
Wine Club e insegnante presso la 
Wine Accademy, la scuola di for-
mazione per ambasciatori del vino 
italiano fuori da nostri confini. Pa-
ga lo scotto di dire pubblicamen-
te che non è un’esperta di vino «e 
invece per il mio lavoro credo sia 
meglio, perché mi aiuta a capire 

cosa vuole realmente la gente, le 
persone come me che bevono vi-
no per piacere e per relax». Kim 
Stevie è reduce della Wine Blog-
gers Conference tenutasi nell’ago-
sto scorso a New York. In occa-
sione dei panel Women in Wine 
sono emersi tanti buoni propositi 
ma anche una realtà che non par-
la di piena parità «Mi hanno sor-
presa – racconta – i tanti interventi 
di donne che si sentono “intimo-
rite” nell’esprimere giudizi, dare 
voti, dire la loro in sessioni di de-
gustazione. E va rilevata ancora la 
scarsa presenza di manager donna 
nelle grandi aziende. Il discrimine 
continua a essere il potere». 

Capitane coraggiose  
di Francesca Ciancio

l'impronta femminile si avverte 

anche in una particolare attenzione 

alla qualità della vita e all'ambiente. 

dato confermato dalla csr manager

network, l'associazione nazionale

che riunisce i responsabili delle 

politiche di sostenibilità, 

con le iscrizioni del gentil sesso 

che hanno superato quelle maschili, 

attestandosi su un 54% 

il vino è femmina
cover storycover story



BRAVEHEART

ar
t d

ire
ct

or
 b

ar
ba

ra
 v

er
on

es
i



ottobre 201534

tolgo alle 17», racconta una delle donne-simbolo 
dell’italian wine, due volte presidente dell’Asso-
ciazione Donne del Vino e tuttora vicepresidente 
Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di 
Vino). Attualmente impegnata nel progetto che 
le sta più a cuore, ovvero portare la cultura del ci-
bo e del vino nelle scuole dell’obbligo, la Berlucchi 
aggiunge: «Mi riconosco più una mentalità ma-
schilista che femminista. Mi lasci spiegare: amo le 
donne coraggiose, che stringono i denti, che non 
fanno piagnistei e che non si sentono minaccia-
te dalla presenza maschile». Donne toste, insom-
ma. Come le “signore del bicchiere” umbre, Maria 
Grazia e le figlie Chiara e Teresa Lungarotti, il cui 
cognome, insieme al nome di Giorgio, è indisso-
lubilmente legato alla regione dell’Italia centrale. 
Maria Grazia, 88 anni, tutte le mattine va in ufficio 
in Fondazione che è sede anche del Muvit, il mu-
seo del vino più ricco d’Italia, e si è circondata di un 
team di 30enni perché le piace lavorare con loro; 
Teresa è assessore al comune di Perugia; Chiara è 
amministratore unico delle cantine; studi di Agra-
ria, tesi in enologia e specializzazione a Bordeaux, 
la sorella è stata una delle prime enologhe in Italia 
negli anni ’70. «Se amo lavorare più con donne o 
con uomini? – si interroga Chiara Lungarotti – ce 
ne sono tante in azienda, ma mi avvalgo di persone 
che abbiano sensibilità e intelligenza, al di là del ge-
nere. Riconosco tuttavia alle donne un’attenzione 
al dettaglio maggiore e la capacità di portare avanti 
più cose contemporaneamente». 

Gran dame di Toscana 
Dall’Umbria alla Toscana il passo è breve. E qui in-
contriamo Donatella Cinelli Colombini, altra “de-
cana” dell’enologia tricolore che al femminile ha 
scelto persino il nome dell’azienda: Casato Prime 
Donne. Non stupisce pertanto che lì a Montalcino 
le cantiniere siano tutte donne, enologa compre-
sa. «Mi attengo ai dati – spiega Donatella – e que-
sti dicono che nelle aziende condotte da donne le 
performance sono migliori, ci sono meno licen-
ziamenti e lavori più stabili, più predisposizione 
all’innovazione». Vicepresidente dell’associazione 
Donne del Vino, dichiara: «in 25 anni ci siamo sup-

portate, ci siamo sentite meno sole, abbiamo 
lavorato sull’autoconsiderazione. È una delle 
poche associazioni che ha un peso come in-
terlocutore istituzionale». Quanto all’azienda, 
l’imprenditrice ricorda un inizio curioso: «Do-
vevo trovarmi un enologo e chiamai la scuola 
enologica di Siena per farmi indicare qualche 
studente. Mi risposero che c’era da prenotarsi, a 
causa dell’alta richiesta. Poi, aggiunsero, ci sono 
le enotecniche e quelle non le vuole nessuno!». 
Era il 1998. Decisamente altri tempi. Quan-
do forse non sarebbe stato possibile nemmeno 
per Barbara Chelini prendere in mano le redini 
dell’azienda agricola di famiglia acquistata dal 
nonno nel dopoguerra, 10 anni fa. «Un anno 

 «Con Chi 
preferisCo 
lavorare? Con 
persone sensibili 
e intelligenti, 
al di là del 
genere. riConosCo 
però alle donne 
un’attenzione 
maggiore  
al dettaglio,  
e la CapaCità di 
portare avanti 
più Cose nello 
stesso tempo» 

Qui, Doris Moser; nella pagina successiva, le vigne dell'azienda agricola Colle di Bordocheo

il vino è femmina
cover storycover story
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sono venuta qua “a dare una mano”, e 
poi ci sono rimasta”, racconta sempli-
cemente. L’azienda agricola Colle di 
Bordocheo si trova a meno di 10 km 
dalle Mura di Lucca, a Segromigno in 
Monte, incastonata tra il parco di Villa 
Mansi e quello di Villa Torrigiani, due 
tra le più celebri ville lucchesi. Qui Bar-
bara, affiancata dalla famiglia, amplia 
e ristruttura la cantina e reimpianta le 
vigne, dalle quali oggi nascono cinque 
vini, tra cui due Igt, il Bianco dell’Oca, 
blend di Chardonnay, Sauvignon e Ver-
mentino, e il Picchio Rosso, assemblag-
gio di Sangiovese, Merlot e Cabernet 
Sauvignon. Barbara oggi ammette sen-
za vanterie «mi sto facendo una cultu-
ra», visto che alla base di questa sua im-
presa c’era principalmente “solo” una 
grande passione. La stessa che muove 
la vita di Antonella D’Isanto, siciliana 
di nascita e toscana d’adozione, titolare 
dell’azienda vinicola I Balzini di Barbe-
rino Val d’Elsa, una delle piccole realtà 

più interessanti del panorama toscano. 
Ed è qui, sulle colline a metà strada tra 
Firenze e Siena, che per oltre un decen-
nio Antonella ha portato avanti un pro-
getto unico per la sua Gold Label, una 
sfida ai limiti della sostenibilità econo-
mica ma dal grande valore simbolico. 
La produttrice voleva che le uve fosse-
ro l’espressione più profonda del ter-
ritorio dove sorge l’azienda, e ha fatto 
sì che le radici del vigneto da cui si ri-
cava il Gold Label cercassero sempre 
più in profondità nel terreno, facendole 
affondare fisicamente «fino all’abisso – 
spiega – che è la memoria di un mare 
preistorico il cui ricordo resta nei fossili 
e nella potente ricchezza dei sali mine-
rali che conferiscono al vino un carat-
tere unico». Per dieci anni la famiglia 
D’Isanto ha cullato quel singolo vigne-
to di Merlot alla ricerca del mix ideale 
di profumi, colore e sapore. Un lavo-
ro dispendioso, dal momento che due 
persone hanno dovuto lavorare per 8 

La prima sommelier  
dell’Alto Adige
di Germana Cabrelle

«All’inizio c’è solo una domanda, 
banale ma decisiva: questo vino mi 
piace o no? L’esperienza e le com-
petenze completano il quadro, per-
ché con la comprensione aumenta 
il piacere. Il vino deve essere capito: 
non si smette mai di imparare». Do-
ris Moser è una donna di classe rara. 
Capelli rossi, occhi azzurri, è la pri-
ma donna sommelier dell’Alto Adi-
ge ed è stata la più giovane in Italia, 
quando negli anni ’70 volle dedicar-
si allo studio dei vini.  In un anno ne 
degusta migliaia: per il Winefestival 
di Merano e per la guida ai vini di 
Slow Food. Siede nelle commissioni 
di degustazione di note guide ai ri-
storanti. E nel 2011 ha concluso con 
successo il percorso di formazione 
come Ambassador Aquae Nobilis, 
oltre che ambasciatrice della cultu-
ra dei distillati di qualità. «Quando 
da giovane mi iscrissi al corso di for-
mazione per sommelier della Came-
ra di commercio di Bolzano, gli orga-
nizzatori mi guardarono stupiti. “La 
ragazzina deve aver sbagliato por-
ta” – dissero. E invece no, non ave-
vo affatto sbagliato – prosegue Do-
ris – perché fin da piccola ai romanzi 
d’amore ho sempre preferito legge-
re i grossi volumi sul vino. Scendere 
con mio padre in cantina era per me 
come immergermi in un mondo tut-
to mio. Ancora oggi posso sentire il 
delicato odore di muffa della pietra 
fredda, della terra umida, del legno 
vivo e del vino che si evolve. Nel pri-
mo ristorante stellato di Merano as-
saporai, anzi, mi feci conquistare da 
uno Chateau Cheval Blanc del 1964. 
Da quel momento per me fu chiaro: 
il vino sarebbe stata la mia strada. 
Avevo aperto la porta giusta». 
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i dati diCono Che nelle aziende 
Condotte da donne le performanCe 
sono migliori, Ci sono meno 
liCenziamenti e lavori più stabili, 
più predisposizione all’innovazione



ore al giorno per indirizzare le radici esclu-
sivamente verso il basso, almeno due volte 
l’anno. Per Antonella D’Isanto, che è anche 
presidente toscana delle Donne del Vino, il 
risultato è arrivato quest’anno col debutto di 
un vino luxury – circa 500 euro alla bottiglia 
– prodotto in 360 bottiglie e 250 magnum. 

Come una madre 
Dagli abissi alle vette, ci spostiamo a Furore, 
a conoscere Marisa Cuomo. Che non ama i 
riflettori, il suo posto è tra le vigne. E in quel-
la cantina scavata nella roccia che rappresen-
ta a pieno il percorso e la fatica che l’hanno 
condotta a essere una vera signora del vino. 
Giovanissima incontra Andrea Ferraioli e 
condivide con lui il sogno di un’azienda vi-

tivinicola. Ma in Costa d’Amalfi la strada è 
ancora lunga: era il 1980 e solo nel 1995 sa-
rebbe arrivata la Doc e una bella rivoluzione 
che avrebbe dato respiro a questi eroici pro-
duttori. Marisa Cuomo oggi è il simbolo del 
trionfo della biodiversità e dell’Italia dai mille 
volti. Assieme a suo marito e ai figli gestisce 
un’azienda di difficile natura. I vigneti si svi-
luppano in verticale, tenuti in piedi dai mi-
racolosi muretti a secco che dall’anno Mille 
hanno permesso che qui si coltivasse. Decine 
le varietà autoctone, tra cui le tre più note che 
hanno dato vita al pluripremiato Fiorduva: 
Fenile, Ginestra e Ripoli. Marisa è sorriden-
te, presente, ma preferisce vivere a pieno il 
suo ruolo “materno”. «Dovreste vedere come 
coccola il suo vino, come meticolosamente 
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Le definizioni sono ingiuste, 
perché lasciano fuori sempre 
qualcosa. Cosa ancor più vera 
per Nicoletta Bocca, vignaiola 
di San Fereolo, Dogliani, pro-
vincia di Cuneo. Più di una vita 
vissuta, al momento: prima a 
Milano, nel campo della moda 
e della comunicazione, lo sti-
molo intellettuale continuo di 
suo padre Giorgio Bocca. Poi la 
terra, il vino Dolcetto, un luo-
go defilato con una chiesetta 
sulla collina. Dodici ettari per 
circa 40 mila bottiglie. In qual-
che modo controcorrente an-
che quando afferma che «la-
sciarsi andare al destino è forse 
cosa più interessante che fare 
delle scelte». «In questo rico-
nosco un’appartenenza di ge-
nere – spiega Nicoletta – cre-
do che per me essere donna 
si stia riassumendo in questo, 
nell’essere inclusivi, cercare di 
accogliere, anche il destino». 
Camilla Baresani invece, è una 
scrittrice. Tra le sue ultime pub-
blicazioni c’è Vini, amori, 63 
racconti pubblicati da Bonpia-
ni che giocano sul potere evo-
cativo del vino. «Solitamente 
di vino scrivono uomini che 
si rivolgevano ad altri uomini 
con un linguaggio tecnico e 
complesso e che non lasciava 
spazio al piacere del bere. In 
quest’opera ho messo assieme 
più di una mia passione, il vi-
no, la letteratura e il cinema, 
anche per uscire da quel cli-
ché che vede le donne bevitri-
ci solo come delle alcolizzate 
tristi o soubrette svampite che 
annegano nello Champagne. 
Il bello di raccontare storie è 
spingere il lettore a saperne di 
più, è accendere la sua curiosi-
tà. Parlare di un vino solo tra-
mite descrittori è come com-
prare per tutta la vita sempre 
la stessa bottiglia». 

Bicchieri 
di cultura
di Francesca Ciancio

Barbara Chelini, da 10 anni alla guida dell'azienda di famiglia a Segromigno in Monte
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e silenziosamente lavora in cantina», racconta 
suo marito. D’altronde la difficoltà ha caratte-
rizzato sin dalla nascita una produzione eroi-
ca. Nessun mezzo può entrare in queste vigne 
affacciate sul mare del Golfo di Salerno e che 
vanno dai 180 ai 600 metri, solo mani esper-
te che raccolgono l’uva, potano, ripuliscono, 
curano. «È solo l’amore per il nostro territorio 
ad averci concesso tanta forza, ad averci per-
messo di arrivare fin qui», concludono Marisa 
e Andrea. Un rapporto equilibrato il loro, pro-
prio come quello che sostiene sia alla base del 
successo dell'azienda vinicola di famiglia Fran-

cesca Planeta. «Da vent’anni la guido insieme ai 
miei cugini Alessio e Santi, con i sempre preziosi 
consigli di mio padre Diego – ci racconta – tanto 
basta a farmi dire che a fare la differenza non è 
un punto di vista maschile o femminile, ma può 
esserlo l’equilibrato apporto di entrambi. Nella 
nostra azienda accade ciò che accadeva già nella 
nostra famiglia: un pieno coinvolgimento della 
parte femminile, non solo nella gestione delle 
relazioni personali ma anche in quella dei rap-
porti professionali, con un grande rispetto della 
differenza dei ruoli». Francesca, 44 anni, vive a 
Milano, ma non perdere mai una vendemmia e 
si occupa del marketing e della comunicazione 
del marchio Planeta, produttore di grandi vini 
che portano nel mondo il nome di famiglia. Sei 
le tenute: Ulmo a Sambuca di Sicilia, Dispen-
sa a Menfi, Dorilli a Vittoria, Buonivini a Noto, 
Feudo di Mezzo sull’Etna e La Baronia a Capo 
Milazzo. «Sono stata tra le pioniere in questo set-
tore – dichiara – ma oggi sempre più donne van-
no assumendo ruoli importanti nel mondo del 
vino, che va perdendo la sua connotazione pret-
tamente maschile. In fondo le donne, seppur da 
dietro le quinte, sono sempre state protagoniste 
fondamentali nel mondo agricolo». A Francesca, 
da Menfi, fa eco Marilena Barbera dall’azienda 
Cantine Barbera, regno suo e della madre. «Più 
che un’azienda al femminile – sottolinea – que-
sta è un’azienda familiare, dove per familiare si 
intendono anche i litigi, le arrabbiature e le por-
te sbattute. La cosa suona poco imprenditoriale, 
ma la stima e l’affetto si rivelano poi un collante 
più forte dei business plan». Nel mondo del vino, 
secondo Marilena, l’entrata in scena di sempre 
più donne, anche tra le consumatrici, ha cam-
biato altresì i gusti: «Una certa unidirezionalità 
della beva, potente, alcolica, strutturata, aveva 
un’impronta piuttosto maschile – dice – la fem-
minilizzazione del gusto ha invece arricchito lo 
spettro delle sensazioni gusto-olfattive. E forse 
ha introdotto anche il concetto di “diversità” e 
non solo di “buono e cattivo”». 

«L'ingresso 
neL mondo 

deL vino
di sempre 

più donne, ha 
contribuito 

a un'evoLuzione 
deL gusto.

 arricchendo 
Lo spettro 

deLLe sensazioni 
gusto-oLfattive 
e introducendo 

iL concetto 
di “diversità” 

accanto a queLLi 
di “buono 

e cattivo”». 

Qui, Francesca Planeta, tra le prime donne ai vertici di un'azienda vinicola in Italia  

il vino è femmina
cover storycover story
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Le signore della grappa
di Marco Gemelli
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Se all’inizio del secolo scorso le donne del-
le distillerie del nord Italia venivano uti-
lizzate come “strumento“ per nascondere 
sotto le larghe gonne la grappa destinata 
a varcare clandestinamente i confini, oggi 
le “signore della grappa” sono una manciata 
di giovani professioniste che dal Trentino al-
la Toscana contribuiscono a mandare avanti 
le aziende di famiglia dedite alla lavorazione 
delle vinacce. In alcuni casi con una dedizione 
e una versatilità assoluta, come per la grosse-
tana Priscilla Occhipinti: 36 anni (e quest’an-
no arrivata al 18° anno di distillazione) ma già 
plurimedagliata a livello mondiale, tanto le-
gata al suo lavoro da aver trasformato la di-
stilleria in ufficio, sala da pranzo e camera da 
letto, portando nella sua azienda – la Nannoni, 
a Paganico – persino una brandina per riposa-
re vicino ai suoi alambicchi. Nella salopette 
di jeans che ricorda una tuta da meccanico, 
Priscilla salda rame e acciaio, padroneggia gli 
attrezzi dell’officina, guida i furgoni, cura il 
laboratorio di analisi, degusta e distilla sin da 
quando l’amicizia del padre Roberto col ma-
estro distillatore Gioacchino Nannoni la por-
tò a interessarsi alle grappe. Erano i tempi del 
liceo: da allora, dopo la laurea in enologia, la 
sua avventura tra gli alambicchi non si è più 
fermata. Con una produzione a marchio pro-
prio del 5% e il rimanente commissionato dal-
le più importanti cantine, ogni goccia porta 
la sua firma, al punto che Priscilla Occhipinti 
è oggi considerata l’unico maestro distillatore 
in Italia e probabilmente anche a livello mon-
diale. Fino al 2010 ai concorsi partecipavano 
direttamente le aziende che si servono della 
Nannoni, l’anno seguente Priscilla decise per 
la prima volta di portare in gara sei propri di-
stillati. «Speravo che almeno una finisse sul po-
dio» racconta. Com’è finita? Cinque medaglie 
d’oro e una d’argento.

Evocazione e sensualità 
Ma la Toscana non è solo Occhipinti: il Gran-
ducato ospita, insieme col Lazio, alcuni degli 

In queste immagini, due momenti della lavorazione della grappa. Qui, Priscilla Occhipinti 
alle prese con la saldatura della cucurbita, uno dei pezzi che compongono l'alambicco 

stabilimenti della Bonollo guidati da Maria-
carla Bonollo per quanto riguarda le relazio-
ni esterne. L’azienda ha sede a Formigine, nel 
modenese, ma opera a Greve in Chianti e 
Torrita di Siena, così come ad Anagni (Fro-
sinone). In Trentino, realtà tra le più interes-
santi, il cotè rosa conta tre personaggi di spic-
co: Camilla Lunelli con la distilleria Segnana 
del colosso delle bollicine Ferrari, Anna Mar-
zadro e Livia Bertagnolli, esponenti delle 
omonime famiglie distillatrici. La seconda 
è colei che in azienda seleziona i blend per 
assemblare il Diciotto lune, una delle grap-
pe iconiche degli ultimi anni, mentre la ter-
za è titolare di una delle aziende più antiche 
d’Italia (oltre 150 anni) nel cui ingresso fa 
mostra di sé un antichissimo alambicco fun-
zionante. «Ero la figlia del titolare – spiega la 
Bertagnolli – ma ho guadagnato la mia auto-
nomia poco a poco, imparando che la donna 
deve sbagliare di meno perché il suo errore 
pesa di più rispetto a quello di un collega. 
Tra il distillato e la donna c’è forte sintonia: 
la grappa è fatta di evocazione e sensibilità, 
valori che noi donne sappiamo interpretare 
e comunicare al meglio». In Veneto il mon-
do della distillazione non può prescindere 

Qualcuno le 
potrebbe definire 
“donne di spirito”, 
per la confidenza 
che hanno 
con quel piccolo 
mondo antico 
fatto di alcool, 
campane in 
rame, alambicchi 
e serpentine. 
Sono le pioniere 
di un settore di 
nicchia, quello 
della distillazione, 
fino a poco tempo 
fa ad esclusivo 
appannaggio 
maschile. 
Si chiamano 
Priscilla, Mariacarla, 
Camilla, Anna, 
Livia, Valeria, 
Claudia e oggi 
rappresentano 
una solida realtà... 
“in rosa” 

ottobre 2015 41



storiedell'italiachemerita

ottobre 201542

invece da Anna Maschio, della Bonaventura 
Maschio. Quinta generazione, oggi si occupa 
di marketing e comunicazione: «Abbiamo ma-
stri distillatori che si occupano della produzio-
ne – spiega – ma avendo una certa esperienza, 
assaggio anche io, e in genere si tratta di indica-
zioni che poi danno buoni riscontri». In quanto 
alla Lombardia, è presente nel panorama delle 
grappe al femminile con il Borgo Antico San Vi-
tale, nel cuore della Franciacorta, dove l’omoni-
ma distilleria vede impegnata da un decennio 
la giovane Anna Gozio – quarta generazione di 
distillatori – come responsabile di marketing e 
comunicazione. 

Giannola Nonino, una vera “prima donna”
È stata la precorritrice, ha tracciato la 
rotta per l’intera categoria, dimostran-
do alle donne che non ci sono limitazio-
ni di genere nell’arte della distillazione. 
Nel 1973 Giannola Nonino – dell’omo-
nima distilleria di famiglia fondata nel 
1897 –, con il marito Benito ha rivolu-
zionato il modo di produrre e presen-
tare la grappa nel mondo, distillando 
separatamente le vinacce dell’uva Pico-
lit. Come ha scritto il NY Times “prima 

dei Nonino la grappa era solo una for-
ma tascabile di riscaldamento per i con-
tadini del Nord Italia e molti la disde-
gnavano”. Giannola ha rivoluzionato 
la qualità del prodotto e del suo packa-
ging, lo ha nobilitato con il celebre Pre-
mio Nonino Risit D’Aur. «Le nostre figlie 
Cristina, Antonella ed Elisabetta, nate 
e cresciute tra vinacce e alambicchi, da 
tempo guidano l’azienda con passione 
e rigore, seguendo in prima persona 

le fasi del processo di distillazione, con 
metodo 100% artigianale – ci raccon-
ta – È merito loro se sono nati i nuo-
vi prodotti e le esportazioni sono oggi 
più della metà del fatturato. Con loro 
prosegue l’evoluzione della Grappa 
Nonino protagonista di cocktail creati 
da mixologist di tutto il mondo. Mogli 
e madri, dedicano gran parte del loro 
tempo a innovare la grappa nel rispet-
to della tradizione”.

Nuove frontiere in terra sabauda 
In Piemonte, la distilleria Magnoberta di Casale 
Monferrato vede in Valeria Luparia una pedi-
na fondamentale. Quarta generazione – insie-
me al fratello Andrea e alla sorella Roberta – di 
un’azienda vicina al traguardo dei cent’anni, 
Valeria è presidente dell’associazione Donne 
della Grappa (300 socie tra degustatrici e pro-
duttrici, che in azienda si occupano soprattutto 
di comunicazione e marketing) – ed è respon-
sabile della qualità. «Le donne hanno apportato 
gentilezza al distillato facendo sì che il prodot-
to evolvesse nella forma e nella sostanza, arri-
vando al pubblico femminile anche attraverso 
un packaging adeguato». Insieme a lei, a tene-
re alto il nome del Piemonte c’è Claudia Maz-
zetti della distilleria Mazzetti d’Altavilla, la 
più antica grapperia della regione, fondata nel 
1846. «L’amore per la grappa risale a mia nonna 
Emilia – racconta, alla settima generazione tra 
alambicchi e cucurbite – che già era musa ispi-
ratrice di mio nonno e con le sue idee regalava 
spunti che lui poi riusciva a elaborare realiz-
zando una produzione diversificata. Da allora 
la grappa, grazie anche all’attenzione spiccata-
mente femminile verso le sfumature sensoria-
li, è riuscita a evolvere passando da distillato di 
trincea a pregiato elemento salottiero. Non ul-
timo, la versatilità della grappa ben si sposa con 
le competenze femminili nella cucina o nella 
creazione di drink, le nuove frontiere». 

Da distillato di trincea 
a pregiato elemento 
salottiero: le donne 

hanno apportato 
gentilezza alla grappa 
facendo sì che questo 

storico prodotto  
evolvesse nella forma 

e nella sostanza, 
arrivando a stregare 

anche il pubblico 
femminile 

In questa immagine, alcune rappresentanti delle 300 socie dell'associazione Donne della Grappa 

  Per saperne di più:
www.donnedellagrappa.it
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La Tenuta dell’Arbiola, al confine tra il 
Monferrato e le Langhe, sorge sulla som-
mità dell’omonima collina, dove domina la 
valle del Nizza.

La famiglia Terzano proprietaria del-
la Tenuta da oltre 4 secoli gestisce una 
struttura aziendale che ha un’estensione 
complessiva di circa 30 ettari, di cui 20 
destinati alla coltura della vite con una 
produzione annua di 250.000 bottiglie 

pluripremiate. Visite con degustazione, 
previa prenotazione. 

L’azienda offre ristoro e ospitalità nel  
RELAIS interno all’azienda con il Suo ristoran-
te caratterizzato da proposte di cucina tipica 
del territorio. Il Relais dell’Arbiola è un Wi-
nery Resort inserito fra i vigneti dell’azienda. 
Con tre eleganti suite si propone come oasi 
di riposo oltre che come luogo di esperien-
ze legate al vino e alla cucina.

Tenuta dell’Arbiola 
Winery & Winery Resort

Regione Saline 67
14050 San Marzano Oliveto (AT)
tel. 0141 856194 – 0141 856619

fax 0141 856800
email: info@arbiola.it

www.arbiola.it
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“Quelle”
che il vino...
in Franciacorta
di Riccardo Lagorio

C’è una donna alle origini del Consorzio che tutela le prestigiose bollicine lombarde.  
Quello di sua figlia dietro l’ideazione di alcune importanti iniziative prese a sostegno  
di questa Docg negli ultimi anni. E ancora è femmina la sperimentazione di prodotti innovativi  
e la poesia che pervade le vigne e che ha reso il binomio terra-cultura tanto fertile.  
Insomma, tra le colline bresciane e il Lago d’Iseo, a farla da padrone sono le signore del vino
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L’emersione di un territorio nell’agguerrito mon-
do del vino non è mai semplice. Tanto più quando, 
come nel caso della Franciacorta, l’area vinicola conta 
su un passato di certo non paragonabile, per ordine di 
vetustà, a quello di altre zone del nostro Paese. Si de-
ve quindi alla capacità imprenditoriale delle aziende 
consorziate sotto la F dalla sagoma a torre la conquista 
di una posizione privilegiata nel panorama vitivinicolo 
nazionale. La straordinarietà del successo ottenuto in 
un così ristretto lasso di tempo è ancora più significa-
tiva considerando che spesso è stata un’imprenditoria-
lità “in rosa” quella che ha saputo dare impulso sotto il 
profilo produttivo ed economico a questa terra. Tra le 
fondatrici del Consorzio per la tutela del Franciacorta 
come non ricordare ad esempio Emanuela Barboglio, 
che ebbe l’intuizione di creare uno dei primi vigneti 
specializzati e, nel 1968, pose le basi di un successo che 
è oggi sotto gli occhi di tutti. Qualche anno più tar-
di un’altra cruciale intuizione fu il lancio dell’attuale 
azienda sotto il nome di Mosnel, toponimo dialettale 
di origine celtica che sta a significare pietraia, la stes-
sa su cui sorgono alcuni vigneti. Oggi a guidare il Mo-
snel c’è ancora una donna, la figlia di Emanuela, Lucia 
Barzanò, insieme al fratello Giulio. Sotto l’impulso di 
Lucia, che è anche presidente delle Strade del Vino 
Franciacorta, nascono due esperienze che hanno dato 
smalto all’intero territorio: il concorso Questione di eti-
chetta, che premia l’etichetta più adatta a vestire una 
ristretta produzione aziendale, e Quelli che il vino… ov-
vero un ambiente polifunzionale adatto a investigare 
i diversi punti di vista legati al vino e conoscere tutti i 
migliori prodotti del territorio. 

Carisma d’altri tempi, tradizioni di domani
Riconoscimento prestigioso quello invece che l’asso-
ciazione Donne del vino ha voluto tributare a Dona-
ta Pia Berlucchi, per anni a capo del 
celebre consesso. Imprenditrice dalla 
grinta colossale e dal savoir faire d’altri 
tempi, ha rappresentato nel migliore 
dei modi la Franciacorta in ambito na-
zionale durante gli anni del mandato e 
ha saputo far crescere i riconoscimenti 
ottenuti dall’azienda di famiglia. E chi 
avesse ancora dubbi che il vino è anche 

La straordinarietà del successo 
ottenuto dal “brand” Franciacorta 
è ancora più significativa considerando 
che spesso è stata un’imprenditorialità 
“in rosa” quella che ha saputo dare 
impulso sotto il profilo produttivo  
ed economico a questa terra

Non solo vigne
Le donne di Franciacorta 
non hanno fatto grande so-
lo il mondo delle bollicine, 
ma si sono adoperate per 
rendere questo territorio 
moderno sotto molteplici 
aspetti. A due passi dall’ab-
bazia olivetana di Rodengo 
Saiano, Stefania Guerrini la-
vora il latte nel caseificio Ca-
sina la Benedetta con me-
todi totalmente artigianali. 
Imperdibili le mozzarelle e 
lo stracchino. Al limite del-
la zona vitivinicola vera e 
propria si è invece ripresa la 
produzione di mais di varie-
tà Belgrano, che è indispen-
sabile per ottenere le buone 
polente che accompagnano 
i piatti bresciani durante il 
periodo autunnale e inver-
nale. Si sono distinte nel la-
voro di ricerca e promozione 
Cascina Giulia e l’Agricola 
Falappi. Ovviamente, en-
trambe in… rosa.

Franciacorta

Lombardia

In apertura, Lucia Barzanò. 
Nella pagina successiva, 
il castello di Passirano
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cultura dovrebbe confrontarsi con un’altra stori-
ca figura della Franciacorta, Elena Alberti Nul-
li, classe 1926, per anni alla guida della cantina 
Castelveder, ma anche poetessa, autrice di libri e 
sostenitrice del dialetto come importante docu-
mento di storia. Oggi che al comando ci sono le 
nipoti Camilla e Maria Alberti la cultura rimane 
al centro delle attenzioni di Castelveder grazie a 
un apposito spazio ricavato accanto alla cantina 
dove vengono organizzati spettacoli e mostre. 
Ma come sempre ciò che è innovazione oggi, 
sarà molto probabilmente tradizione domani. In 
questo caso Erina Turla, amministratrice de La 
Fiòca, pure azienda produttrice di Franciacorta 
Docg, fa senz’altro da apripista per quanto ri-
guarda una speciale tipologia di spumante che, 
malgrado non si fregi della Docg, tuttavia viene 
elaborato nel medesimo territorio d’origine. La 
Fiòca in verità è stata la prima cantina a mettere 
sul mercato un vino privo di solfiti, zucchero e 
lieviti aggiunti: un metodo ancestrale, insomma. 
Ci è voluto coraggio, ma alla fine il mercato ha 

Sulle colline della Franciacorta la coltivazione della vite ha origini remote, come
 testimoniano i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica e gli scritti di autori 

classici quali Plinio, Columella e Virgilio. Dall’epoca romana al periodo tardo
antico fino al pieno medioevo, da queste parti crebbero vigneti rigogliosi anche
 grazie alle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Con alti e bassi però 

quella vitivinicola in queste terre è una tradizione che non si è mai interrota

risposto alla grande. Tanto che dalla prima ven-
demmia del 2013 di poche centinaia di botti-
glie, l’etichetta Nudo si è trasformata in una star, 
accostando così alla versione originaria di solo 
Chardonnay, una di uve Pinot Nero dall’am-
maliante colore… rosa. In un territorio vocato 
e ormai riconosciuto per le bollicine Erina Turla 
e la sua Fiòca lanceranno presto anche un vino 
passito. Come già avvenuto all’estremo orien-
tale della Franciacorta dove la giovane Elisa-
betta Bontempi conduce Le Cantorìe insieme 
alla madre, Maria Firmo, ed ha aperto le porte 
della cantina alla celebrazione di matrimoni 
con rito civile. Su erte colline di antichi mona-
steri la sua ultima sfida è stata però far nascere 
Coro Nero, una cuvée elaborata con selezio-
ne di uve che danno un migliaio di bottiglie 
ogni dieci vendemmie. Ma soprattutto, grazie 
a un’avveduta operazione di mercato ha ve-
stito i propri vini con bottiglie dalle insolite 
forme, conferendo a quelle singolari bollicine 
un’ulteriore occasione di riconoscibilità. 

Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante La Fiòca
Il curato giardino è solo lo specchio 
dell’eleganza degli interni. Materie 
prime ben scelte e vini… della casa. 
Si mangia con 30 euro
Via Villa 13
Corte Franca (Bs)
Tel. 030.9884471
www.ristorantelafioca.it

Hostaria Uva Rara
Regia di sala nelle mani esperte 
di Daniela Codeluppi, altra donna 
che ha lasciato un'impronta decisa 
in Franciacorta. Alla carta: 50 euro
Via Foina, 42
Monticelli Brusati (Bs)
Tel. 030.6852643
www.hostariauvarara.it 

 dove dormire
Cappuccini Resort
Grazie a una geniale intuizione 
Rosalba Pellizzari ha trasformato 
un diruto monastero in un 
incantevole alloggio di charme. 
Doppia da 120 euro
Via dei Cappuccini, 54
Cologne (Bs)
Tel. 0307157254 
www.cappuccini.it

Agriturismo Al Rocol
Una serie di rustici nel bel mezzo dei 
vigneti: appartamenti e camere per 
chi desidera vivere una Franciacorta 
rurale con eccellente cucina del 
territorio. Piscina tra le vigne e 
agricampeggio a fare da sfondo. 
Doppie da euro 80
Via Provinciale, 79
Ome (Bs)
Tel. 030.6852542
www.alrocol.com 

  Per saperne di più:
Strada del Franciacorta 
Via G. Verdi, 53  
Tel. 030.7760870
www.stradadelfranciacorta.it 
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Perché da 90 anni la famiglia Petti 
mette il pomodoro al centro della sua 
attività, delle sue attenzioni e
della sua passione.

Perché, per offrire il massimo di qualità 
e gusto, Petti sceglie solo pomodori 
toscani e li lavora a bassa temperatura.

Perché Petti è il pomodoro con 
certi� cazione Etica VeganOK.

Perché, per far gustare il suo 
pomodoro a tutti gli italiani,
Petti sta facendo di tutto per farsi 
trovare dappertutto.

www.ilpomodoropetti.com
www.pettirossoblog.com

Scopri ricette e consigli su:

OGNI POMODORO
CHE SI RISPETTI
VORREBBE DIVENTARE
PETTI
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Bologna, 
il nome della rosa
Talmente legata al capoluogo emiliano da identificarsi con lo stesso nome della città,  
la mortadella è il più goloso e tentatore tra i salumi. Pensate sia troppo grassa? Errore: 
la percentuale di colesterolo che contiene è pari a quella delle “magrissime” carni bianche! 
Inconfondibile per colore e gusto, a ottobre i felsinei la festeggiano con un festival, durante 
il quale vi suggeriamo di degustarla in abbinamento a un buon bicchiere di Pignoletto 

di Mara Cinquepalmi
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Emilia RomagnaLa rossa per i tetti, la dotta per l’Università e la 
grassa per il buon cibo. Tre aggettivi per una città 
che ama lasciarsi scoprire dai turisti. E aveva ragio-
ne Francesco Guccini quando la definiva “una ricca 
signora che fu contadina: benessere, ville, gioielli... 
e salami in vetrina”. Non è difficile, infatti, perdersi 
nel dedalo delle stradine del suo centro storico e fini-
re per rimanere incantati davanti alle salumerie che 
espongono fior di delizie per il palato come se fos-
sero oggetti preziosi. Èd è proprio dalle viuzze del 
Quadrilatero che il turista può iniziare un itinerario 
goloso della città, a partire dalla storica salsamente-
ria Tamburini in Via Caprarie, per poi proseguire da 
Simoni a metà di Via Drapperie, da Ceccarelli alle 
Pescherie Vecchie o all’Antica Bottega nel rinnovato 
Mercato di Mezzo. Tutti indirizzi buoni per provare 
il gusto dell’originale Mortabella Bologna Igp. Ingre-
diente da sempre protagonista della tavola bologne-
se, rientra in preparazioni tradizionali che ne esal-
tano il gusto oppure viene utilizzata per arricchire 
piatti che si tramandano di generazione in genera-
zione. Tra le ricette più illustri la minestra mariconda 
dell’Ottocento, il rifreddo principessa, la spuma di 
mortadella e il fritto misto alla bolognese. 

Un insaccato di prima scelta 
Secondo alcune fonti “mortadella” deriva dal latino 
mortarium, un utensile usato per schiacciare la car-
ne di maiale, rappresentato nel basso rilievo di una 
pietra funeraria conservata al Museo Archeologico 
cittadino; secondo altre, deriva da murtada (pilotta-
ta con mirto). Nel 1661 il cardinale Farnese emise 
un bando che ne codificava la produzione fornendo 
uno dei primi esempi di disciplinare simile a quel-
li attuali dei marchi Dop e Igp. La fabbricazione e 
l’applicazione dei previsti sigilli di garanzia erano di 
competenza della Corporazione dei Salaroli, una 
delle più antiche di Bologna che già 
nel 1376 aveva per stemma un mor-
taio con relativo pestello. Ovale o ci-
lindrica, la Mortadella Bologna deve 
essere compatta e di consistenza non 
elastica; la superficie al taglio deve es-
sere vellutata di colore rosa vivo uni-
forme e nella fetta devono essere pre-
senti, in quantità non inferiori al 15% 

Piazza Maggiore invasa dai golosi 
e dagli stand di MortadellaBò
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Mortadelle  
da chef 
Dal 15 al 18 ottobre tor-
na MortadellaBò, terza 
edizione della kermesse 
promossa dal Consorzio 
Mortadella Bologna. Cuo-
re dell’evento sarà Palazzo 
Re Enzo che ospiterà la-
boratori di cucina, degu-
stazioni e un Fab Lab per 
studiare nuove ricette e 
strumenti per salumieri fai 
da te. Nell’area ristorativa 
del Salone del Podestà si al-
terneranno gli chef dell’as-
sociazione ChefToChef, 
Via dell’Indipendenza sarà 
invasa dai FoodTruck, uno 
per ogni azienda del Con-
sorzio, mentre rosa FoodBi-
ke proporranno la classica 
rosetta farcita. «Quest’an-
no – spiega Corradino 
Marconi, presidente del 
Consorzio – le tante attivi-
tà sono state pensate per 
dare risalto alla Mortadella 
Bologna Igp in cucina: dalle 
ricette più semplici a quelle 
più strutturate e gourmet, 
a testimoniare la versatilità 
di questo grande salume 
della nostra tradizione». 

  Per saperne di più:
www.mortadellabo.it

Bologna
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della massa totale, quadrettature di tessuto adi-
poso. Quanto ai valori nutrizionali, l’apporto di 
colesterolo è basso (in 100 gr di mortadella ci so-
no 60-70 mg di colesterolo proprio come nella 
carne bianca, considerata più dietetica) e la pre-
senza di sale è limitata. È inoltre ricca di minerali 
come ferro e zinco, Vitamine B1 e B2. «Tali valo-
ri – spiega il nutrizionista Lorenzo Bergami – ci 
permettono di preferirla a salame, coppa o altri 
tagli molto più grassi. Dopo il prosciutto crudo, 
possiamo considerarla una prima scelta tra le va-
rie tipologie di insaccati». Dal 2001 il Consor-
zio Mortadella Bologna – di cui fanno parte 31 
aziende che ne producono circa il 95% del tota-

Scelti per voi

 dove mangiare
Trattoria osteria Buca Manzoni
In una traversa di Via 
Indipendenza, a pochi passi 
dal Museo civico medievale, 
il meglio della tradizione 
gastronomica bolognese come 
la spuma di mortadella con 
crostini di pane o il gran fritto 
misto. Prezzo da 20 a 40 euro
Via Manzoni, 6/G
Tel. 051-271307

Ristorante Grassilli
A pochi passi dalle Due Torri, 
cucina tradizionale e 
internazionale. 
Prezzo medio 45 euro
Via dal Luzzo, 3
Tel. 051.222961

 dove dormire
Hotel Roma
Dal 1895, camere in stile 
provenzale, alcune delle quali 
con una meravigliosa vista sui tetti 
della città. Prezzi da 150 euro
Via D’Azeglio, 9
Tel. 051.226322

Zanhotel Europa
A pochi passi dalla stazione, 
101 camere arredate in stile 
neoclassico dotate di tutti i 
confort. Singola da 70 euro.
Via Cesare Boldrini, 11
Tel. 051.4211348

le – tutela e valorizza la Mortadella Bologna Igp 
svolgendo anche, in collaborazione con il Mini-
stero per le Politiche Agricole Alimentari e Fo-
restali, attività di contrasto alle imitazioni e alle 
contraffazioni. Nel 2014 sono stati prodotti 37 
milioni di kg di Mortadella Bologna Igp. Secon-
do i dati Nielsen, le vendite sono aumentate del 
4,3% a volume e del 6,6% a valore. Le migliori 
performance sono state registrate soprattutto 
nelle botteghe e nelle salumerie. Inoltre, circa 
il 10% sul totale delle vendite è stato esportato, 
confermando il trend dell’anno precedente. Il 
principale partner è il mercato europeo con la 
Germania, la Francia e la Spagna in prima fila.
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“Frizzanti” abbinamenti
Con cosa accompagnare un morbido piatto di mortadella? Con un vivace Pignoletto  
dei Colli Bolognesi Docg, vino dal color giallo paglierino, sia fermo che frizzante  
e raramente passito. Il sapore è secco, armonico e fruttato; è un vino schietto e piacevole, 
proprio come la gente di queste parti. La produzione è regolamentata da un rigido 
disciplinare e valorizzata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi che conta 93 soci. 

Scegli Italo per raggiungere Bologna
Il capoluogo emiliano è facilmente raggiungibile con numerosi collegamenti  
al giorno. NTV mette a disposizione i propri treni dalle 6 del mattino alle 10  
di sera per soddisfare le esigenze dei suoi viaggiatori. www.italotreno.it

Difficile resistere a una fetta di mortadella tagliata ad arte: solo a guardarla in foto si sente crescere l'acquolina!
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Provatelo su una fetta di pane senza sale, abbina-
to a verdure e legumi oppure nelle insalate. Grat-
tugiatelo per insaporire primi piatti di carattere, gode-
tevelo con un cucchiaino di marmellata o di miele a 
fine pasto, oppure osate e sbizzarritevi nell’utilizzarlo 
come ingrediente portante delle ricette più gustose, 
proprio come hanno fatto di recente le cucine stellate, 
che gli hanno finalmente riconosciuto il meritato ruo-
lo di protagonista a tutto pasto. Oppure, assaggiatelo 
da solo. E sentirete al palato un’esplosione di aromi, 
con quella caratteristica punta di piccante che lo ren-
de unico e subito riconoscibile. Accompagna l’umanità 
da oltre 2.000 anni il piacere di una bella fetta di Peco-
rino Romano Dop, antichissimo formaggio originario 
dell’agro romano, prodotto successivamente soprattut-
to nel Lazio, in Sardegna e nel grossetano in Toscana, 
preparato con latte fresco di pecore allevate allo stato 
brado e alimentate su pascoli naturali.
 
Il cibo del viaggiatore 
Tra le sue caratteristiche peculiari, la conservabilità e la 
capacità di resistere ai lunghi spostamenti mantenen-
do inalterati bontà, aroma e proprietà nutrizionali; la 
stessa che ha permesso in passato agli emigranti italia-
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Non poteva non essere tra 
i protagonisti di Expo 2015 questo 
inesauribile serbatoio di “energia 
per la vita” e “nutrimento per il 
pianeta” da tempo immemore. 
Una storia, la sua, capace di 
coniugare passione e rispetto 
per la terra, lavoro manuale 
e una qualità delle materie prime 
che dovrebbe essere tutelata 
anche dall'Ue. E invece...

di Natale Labia

Duemila anni
di Pecorino Romano

cibo&territorio
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ni di consumarne dosi massicce anche negli Stati 
Uniti, esportandone così la tradizione, e che oggi lo 
rende un prodotto perfetto per il mercato export. 
Ma, come dicevamo, il Pecorino Romano Dop era 
già noto e amato nell’antichità, e durante l’impero 
romano questa sua capacità di conservarsi a lungo 
ne fece alimento base delle razioni che i legionari 
consumavano durante le loro lunghe campagne, 
mentre i nobili ne amavano a tal punto il gusto da 
servirlo come condimento preferito durante i lo-
ro luculliani banchetti. A testimonianza di questo 
passato illustre abbiamo anche un brano del De re 
rustica, nel quale Columella dà una descrizione ac-
curata della sua preparazione, mutuata dalla lavo-
razione del latte di pecora già descritta precedente-
mente da Omero. “[…] il latte viene generalmente 
fatto rapprendere con caglio di agnello o di capret-
to […]. Il secchio della mungitura, quando sia stato 
riempito di latte, si deve mantenere a medio calore: 
non si deve tuttavia accostarlo al fuoco […] ma si 
deve porre lontano da esso, e appena il liquido si sa-
rà rappreso dovrà essere trasferito in cesti, panieri o 
forme. Infatti è essenziale che il siero possa scolare 
immediatamente ed essere separato dalla materia 
solida […]. Poi quando la parte solida è tolta dalle 
forme o dai panieri dovrà essere collocata in am-
biente fresco e oscuro, perché non possa guastarsi, 
su tavole più pulite possibile, e cosparse di sale tri-
tato affinché trasudi il proprio umore”.

Tradizioni a rischio
Fatte le dovute proporzioni, non sono molte a 
guardar ben le differenze con la preparazione co-
dificata dal rigoroso disciplinare del Consorzio di 
tutela del Pecorino Romano Dop, incaricato di ga-
rantire al consumatore qualità e sicurezza, soprat-
tutto in risposta ai continui e numerosi tentativi di 
imitazione e contraffazione. Il disciplinare prevede 
che il latte, una volta munto, venga trasferito nei 
centri di lavorazione con moderne cisterne refri-
gerate, per essere così misurato, filtrato e lavorato 
direttamente crudo o termizzato a una tempera-
tura massima di 68° per non più di 15 secondi. 
Vengono quindi riempite le vasche dove il latte 
viene coagulato a una temperatura compresa tra i 
38° e i 40° utilizzando il caglio di agnello in pasta. 
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Accertato l’ottimale indurimento del coagulo, 
il casaro procede alla rottura dello stesso fino a 
quando i coaguli di cagliata non raggiungono le 
dimensioni di un chicco di grano. Dopo il raf-
freddamento, le forme cilindriche a facce piane 
sono sottoposte alla doppia marchiatura: Deno-
minazione di Origine Protetta (Dop) e il logo 
del Consorzio di Tutela con la relativa dicitura 
Pecorino Romano. Tale digressione sulla com-
plessa, ma al contempo naturale, lavorazione del 
Pecorino Romano Dop fa riflettere sugli effetti 
dannosi che conseguirebbero l’attuarsi di una 
recente proposta della Commissione Europea 
relativa all’utilizzo di latte in polvere o di latte 
ricostituito per la produzione di prodotti case-
ari come formaggio, yogurt e latte alimentare, 
oggi vietato in Italia dalla legge n.138 dell’11 
aprile 1974. La Commissione Europea ha in-
fatti inviato al nostro paese una lettera di dif-
fida nella quale si minaccia l’apertura di una 
procedura d’infrazione se il Governo non rive-
drà tale legge, con la conseguente apertura al-
la commercializzazione massiccia di formaggi 

La lavorazione del Pecorino Romano Dop, oggi limitata alle regioni del Lazio,
della Sardegna e alla provincia di Grosseto in Toscana, è il frutto di secoli 
di esperienza. I passaggi fondamentali sono affidati ancora alla mano  
dell’uomo, in particolare a quelle esperte del “casaro” e del “salatore”

Scelti per voi

 dove mangiare
Osterialnove 
Nella città di Expo un indirizzo 
che sa valorizzare il carattere 
unico del Pecorino Romano Dop. 
Prezzo medio menù 35 euro. 
Via Thaon da Revel, 9
Milano 
Tel. 02.66825162
www.osterialnove.it 

dove comprare
Peck 
Il tempio dell’alta gastronomia 
milanese. Specialità per veri 
gourmand.
Via Spadari 9, Milano 
www.peck.it

 

  Per saperne di più:
www.pecorinoromano.com

di bassa qualità. Un provvedimento che non 
può che allarmare tutti coloro che del Made in 
Italy e del controllo qualità fanno una bandie-
ra e che quindi rischierebbero di essere estro-
messi dal mercato, non reggendo la competi-
zione con tutte quelle aziende più scaltre che, 
cavalcando l’onda, abbatterebbero in maniera 
consistente i costi di produzione. In prima fi-
la ovviamente il Consorzio Pecorino Romano 
Dop, la cui filosofia è ispirata invece alla valo-
rizzazione del prodotto e votata alla coeren-
za nei confronti di una tradizione millenaria. 
Sono stati infatti l’esperienza e la dedizione 
di operatori, lavoratori e produttori, nonché 
l’insostituibile mano del “casaro” e del “salato-
re”, a garantire nel tempo a questa eccellenza 
un ruolo primario all’interno del mercato na-
zionale e internazionale, notizia confermata 
dall’ultimo focus economico che ha registrato 
le attività export del Pecorino Romano Dop 
sempre più ferventi e con oltre un terzo della 
produzione (circa 120.000 quintali) assorbita 
dal solo mercato statunitense. 
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Dalla pasta candida e dal gusto 
piccantino, il Pecorino Romano Dop 

viene realizzaton con solo latte fresco 
di pecore allevate allo stato brado 

Liberi dal lattosio 
Il Pecorino Romano Dop è stato prota-
gonista negli scorsi mesi anche di Expo 
attraverso degustazioni e momenti di 
convivialità grazie ai quali si è potuto 
non solo diffondere e condividere nel 
modo più piacevole possibile il gusto 
unico e la storia millenaria di questo 
prodotto, ma anche dare la giusta eco 
a una novità legata al Pecorino Roma-
no Dop, e in particolare alle sue pro-
prietà. Recenti studi hanno permesso 
infatti di dichiarare questo prodotto 
privo di lattosio, e quindi ottimo an-
che per i soggetti intolleranti, non più 
esclusi da questa golosa e salutare av-
ventura gastronomica.





«Vedi? Questa terra è avara con chi non 
l’ascolta, con chi non le parla». Sospira, 
Peppino, mentre la sua mano indica i vigneti 
in pendenza, che dai declivi dei Monti Al-
burni digradano verso quella costa dalle ac-
que chiarissime che sta a metà tra il golfo 
di Salerno e quello di Policastro. E lui, con 
la sua terra, ci parla ogni sera: «La vigna al 
tramonto ti dice di cosa ha bisogno, bisogna 
solo saperla ascoltare». E Peppino l’ascolta, 
l’asseconda e da quei filari ordinati coltiva-
ti ad Aglianico, Fiano, Greco e Falanghina, 
ci tira fuori rossi e bianchi di razza ribattez-
zati con nomi liberamente tratti dal territo-
rio: Jungano, Corleto, Elea, Trentenare, Pian 
di Stio. Nomi scelti apposta perché «venga 

conservata la memoria, l’identità, la tradi-
zione». Anche l’etichetta, un bufalo stiliz-
zato, è un omaggio a questo lembo di Cam-
pania felix, terra di bufale e di mozzarelle. 
Questa dell’azienda San Salvatore 1988 è 
una storia che mette insieme il filosofo Gil-
lo Dorfles e i matrimoni “alla campana” con 
300 e più invitati, gli hotel newyorchesi e 
il Parco Nazionale del Cilento, il vino e la 
Magna Grecia. Ma è soprattutto la storia di 
Giuseppe Pagano, detto “Peppino”, alberga-
tore, vignaiolo, imprenditore di talento, ma 
soprattutto sognatore, un po’ filosofo forse 
un po’ visionario, di sicuro innamorato della 
terra dove ha scelto di vivere e di realizzare 
i suoi sogni. A qualunque costo. 

ottobre 201558

Di vite ne ha vissute 
più d’una Giuseppe 

Pagano. Albergatore 
per necessità prima 

e vignaiolo per scelta 
poi, tutto quello che ha 
toccato s’è trasformato 

in oro, perché in tutto 
quello che ha fatto ci ha 

messo se stesso e la sua 
intraprendenza. Oggi 

proprietario di due raffinati 
hotel, il suo gioiello però 
è la San Salvatore 1988, 

azienda agricola e cantina 
nel cuore del Parco 

Nazionale del Cilento 

di Francesco Condoluci

Peppino, ovvero 
un sogno fatto a Paestum

vini&vigneron
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In apertura, il tempio di Hera nell'area archeologica 
di Paestum. Qui, Gillo Dorfles e Giuseppe Pagano 

Coraggio da “quattro stelle”
Peppino, dopotutto, nel futuro ci ha sem-
pre creduto. Fin da quando, da ragazzo, a 
Boscoreale, alle falde del Vesuvio, si spez-
zava la schiena aiutando il padre a produr-
re bottiglie sfuse di vino locale. A un certo 
punto, complice un grave infortunio occor-
so al papà, il caso ha deciso che dal mondo 
del vino, dovesse allontanarsi. Tant’è. Con 
la stessa passione che aveva messo in vi-
gna e nel palmento, s’è buttato a capofit-
to nel settore dell’ospitalità, puntando ad 
aprire un albergo nel Cilento, a due passi 
da Paestum, l’area archeologica famosa in 
tutto il mondo anche per le vicine spiagge 
da primato di Palinuro, Pollica e Acciaro-

Peppino, ovvero 
un sogno fatto a Paestum

Dorfles, Gaja  
e quel consiglio  
della nonna….
Nella vita di Peppino Pagano ci 
sono due grandi modelli. Uno è 
Angelo Gaja, l’uomo che ha fatto 
grande il Barbaresco. Anni fa gli è 
capitato di ospitarlo: «Mi raccon-
tò che sua nonna gli ha insegnato 
che un bravo imprenditore deve 
fare, saper fare, saper far fare e 
fare sapere. Ecco, è a questa filo-
sofia che mi ispiro». L’altro è Gil-
lo Dorfles, docente di estetica e 
critico d’arte, pittore, scrittore e 
filosofo: un pezzo di storia del-
la cultura italiana. Il professore, 
che adora la Piana di Paestum, 
per anni è stato cliente degli al-
berghi di Pagano. «Ancora oggi, 
che ha 105 anni, continua a pre-
notare ma poi è costretto a disdi-
re perché non ce la fa a muover-
si – ci spiega Peppino – abbiamo 
passato tante estati assieme tra le 
vigne, il mare e i templi. A que-
sta terra ha dedicato una serie 
di disegni. E io per ripagarlo, ho 
deciso di intitolare a lui il nostro 
Aglianico Riserva, il cui nome è 
appunto Gillo Dorfles».     

li, e i paesaggi incantati custodi di giacimen-
ti di gusto come il fico bianco, le alici “di me-
naica” (pescate cioè con una tecnica che risale 
agli antichi Greci), il carciofo “tondo” e un olio 
Dop dai profumi inebrianti. Per raggiungere il 
suo obiettivo, Peppino non s’è fermato davan-
ti alla burocrazia né alla mancanza di capitali: 
per mettere assieme i soldi, alla fine degli anni 
’80 s’è (re)inventato persino costruttore edile. 
Al resto ci hanno pensato fantasia, dedizione 
e una determinazione feroce. «Ai tempi non 
c’era Internet e per progettare il mio albergo, 
me ne andavo nelle fiere di turismo a raccatta-
re depliant di grandi hotel per farmi ispirare» 
racconta oggi davanti al suo Savoy Beach Hotel 
da “quattro stelle lusso” ad appena cento metri 
dalla spiaggia di Capaccio-Paestum. “Un tem-
pio moderno tra i templi antichi” recita lo spot 
del Savoy che, da buen retiro chic è in grado 
di trasformarsi senza problemi in macchina da 
banchetti: quella di “sposarsi a Paestum”, del 
resto, da queste parti è una tradizione radicata 
e qui si fanno, a getto continuo, matrimoni con 
centinaia di invitati «a prezzi accessibili e senza 
andare a intaccare la qualità dell’offerta», assi-
cura Peppino. L’entrata ricorda un po’ quella 
degli hotel di New York ma Pagano giura che 
nella Grande Mela c’è stato solo una volta e che 
il concept è tutta farina del suo sacco. Non fac-
ciamo fatica a crederci. Lui che è una fucina di 

Campania

Paestum
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idee, è capace di tutto. Anche di tirare su negli an-
ni, accanto al Savoy, un secondo albergo, l’Espla-
nade (circuito Best Western), ma soprattutto di 
non rassegnarsi all’idea di morire albergatore. 

Nel nome del padre 
«Il vino è rimasto sempre nei miei pensieri – con-
fessa – così dopo gli hotel, ho deciso che dovevo 
tornare a ciò che faceva mio padre: il vignaiolo». 
E qui viene il bello. Perché per dare corpo e forma 
all’ultima (?) delle sue ambizioni, Peppino non ha 
lesinato tempo, energie e investimenti. S’è messo 
a studiare, poi ha preso uno dei migliori enologi 
italiani, Riccardo Cotarella, e gli ha dato in mano 
le chiavi di una ventina di ettari di vigna tra i co-
muni di Paestum, Stio e Giungano, al centro del 

Parco Nazionale del Cilento e del Vallo del Dia-
no, una terra con condizioni climatiche e pedolo-
giche eccezionali dove già 3 mila anni fa i Greci 
coltivavano la vite. Altri anni di sacrifici e sudore, 
poi le soddisfazioni sono arrivate anche qui. Oggi 
la San Salvatore (altro omaggio fatto al padre e al 
figlio che portano lo stesso nome), lavorando con 
metodi biologici e biodinamici, produce ed espor-
ta nel mondo 13 referenze tra vini rossi, bianchi, 
rosè e spumanti ma va anche oltre la viticoltura. 
Olio, mozzarelle, un allevamento con 450 bufa-
li e un progetto di medio periodo che prevede la 
creazione di una serie di punti-vendita di prodotti 
del Parco del Cilento. Il primo è già pronto per es-
sere aperto, proprio nei pressi di Paestum. Il sogno 
di Peppino, insomma, continua. 

dove&come
Azienda Agricola
San Salvatore 1988 
Contrada Zerilli, Stio (Sa)
Cantina Via Dioniso snc
Giungano (Sa)
Tel. 0828.1990900
www.sansalvatore1988.it

Archeologia  
per tutti alla Bmta
C’è chi dice sia “la porta del 
Cilento”, chi dice che invece 
no, non ne fa proprio parte. 
Ma alla gente di qui poco 
gliene importa di quel che 
si dice in giro. Tanto, lo sanno 
bene che Paestum sta al Cilento 
– al suo Parco Nazionale – come 
il sale sta alla pasta. Senza, non 
avrebbe lo stesso sapore.  
I templi greci e la mitica Tomba 
del Tuffatore sono simboli 
immortali della Campania. 
La sua area archeologica, 
patrimonio Unesco dal 1998, dal 
prossimo 29 ottobre al primo 
novembre sarà la location della 
XVIII Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico. Saranno 
presenti tutte le regioni italiane 
e ben 120 espositori, di cui 25 
paesi esteri. Tra le novità della 
Bmta 2015, gli Incontri con i 
Protagonisti, con il tempio di 
Cerere a fare da sfondo. Tra gli 
ospiti, Syusy Blady e Mario Tozzi. 

Raggiungi Paestum 
con Italo via Salerno da 
Torino, Milano, Venezia, 
Firenze, Roma e Napoli
www.italotreno.it

In questa pagina, tre scatti che illustrano gli spazi interni, esterni e i vigneti dell'azienda agricola San Salvatore 1988





«In realtà lo stemma di Predappio, pa-
ese natale di Benito Mussolini, fu so-
stituito con il grappolo già nel 1952, 
con decreto del Presidente della Re-
pubblica» fa sapere il sindaco Gior-
gio Frassineti. Da sempre il Sangiovese 
è infatti tutt’uno con l’identità del borgo 
romagnolo, pilastro della sua economia 
agraria. «Nasce qui, millenni fa, questo 
vitigno diffuso in mezza Italia, base del 
Chianti codificato da Bettino Ricasoli? – 
si chiede anche il primo cittadino – Non 
si sa, ma ai predappiesi piace si pensi co-
sì». Non a caso, nello Statuto comunale 
del 1383 erano presenti tre articoli che 
regolavano la coltivazione della vigna. Ed 
è proprio sul vino che punta questa loca-
lità per il proprio rilancio. Le sue colline 
sono piene di vigneti e la maggior parte 
delle aziende agricole presenti produce 

ottime bottiglie. Come la Tenuta Pandol-
fa. Nel 2007 il grande rinnovamento, con 
l’acquisto da parte di Paola Piscopo (fi-
glia di Noelia Ricci), attuale presidente, 
che con il figlio Marco Cirese dette ini-
zio a un nuovo ciclo producendo San-
giovese di alta qualità. Un rinnovamento 
iniziato dalla comunicazione (compre-
so il nuovo packaging) e che ha portato 
al recupero di antiche tradizioni come 
la vendemmia scalare, grazie alla quale 
si raccolgono solo i grappoli buoni, e si 
ottiene quindi un prodotto migliore. È 
stata così tracciata una zona di sette et-
tari (su 40) votata alla produzione di due 
rossi Sangiovese e di un bianco lanciato 
alcuni mesi fa. In tutto, 37 mila bottiglie 
del primo nettare e 3.500 del secondo. I 
risultati non sono mancati, come riferi-
sce la signora Piscopo, che ha investito 

Predappio, 
dal nero... al rosso

Per rilanciare la sua 
immagine, il paese 

romagnolo punta sul vino. 
Il suo nome, nel bene 

e nel male, evoca 
un importante periodo 

di storia italiana, che 
ritroviamo “scritta” tra il 

borgo antico, medievale, 
e quello moderno, in stile 

razionalista. Un nome 
che oggi vorrebbe essere 

ricordato per l’ottimo 
Sangiovese e magari 

anche per il tartufo 
bianco, prossima Dop 

di Alessandro Luongo
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molte risorse in quest’impresa: «Abbiamo 
già superato il target previsto, una domanda 
interna, del tutto nazionale, e iniziato la pri-
ma spedizione verso la Svizzera».

Il fascio e il fiasco
Ci sono due Predappio: quella nuova di epo-
ca mussoliniana in basso, e quella medievale, 
di origine romana, in alto, verso l’Appenni-
no. E proprio il borgo murato, sormontato da 
una rocca trecentesca, è la patria del rosso, 
profumato nettare, gradevole anche col pe-
sce. Nella Predappio superiore, Barbara Luc-
chi, titolare con il consorte Riccardo Men-
ghi del ristorante enoteca Vëcia Cantêna d’la 
Prè Cà de Sanzvés, inventò e brevettò nel 
2010 la PiaVina, piadina al Sangiovese, pro-
dotto unico al mondo, che può essere degu-
stato solo qui, in Piazza Cavour. In questo 
borgo ormai spopolato sta per nascere, fra 
l’altro, un “albergo diffuso”. Predappio Nuo-
va è invece tutta anni Venti e Trenta, con una 
grande chiesa e l’ex casa del fascio che sta 
per diventare la sede di un ampio museo del 
Novecento. Nella piazza Sant’Antonio, che 
comunica con viale Matteotti, spiccano il Pa-
lazzo del Fascio, la Chiesa di Sant’Antonio e 
Palazzo Varani, sede del Municipio, ospitato 
in uno splendido parco. Piazza Garibaldi, in-
fine, merita una visita anche per il Mercato 
dei viveri, sempre edificato nel 1927. Piaz-
za Sant’Antonio, fra l’altro, collega alcune 
aziende vinicole importanti segnalate dalla 
Strada dei vini e dei sapori, istituita dal 2001 
grazie al Comune di Predappio, socio fonda-
tore. Non solo vino, tuttavia. All’orizzonte si 
profila una novità per il territorio patria del 
Sangiovese, un’altra eccellenza. «Sto lavo-
rando perché entro il 2016 nasca la Dop del 
Tartufo bianco di Predappio e delle colline 
romangnole» annuncia infatti, con un certo 
orgoglio, Frassineti. 

  Per saperne di più:
www.pandolfa.it
www.stradavinisaporifc.it

 dove degustare 
Fattoria Casetto dei Mandorli
Condotta da Giuseppe Nicolucci assieme 
al figlio Alessandro, produce vini di raffinata 
qualità, in particolare il Predappio di Predappio, 
Sangiovese con due anni di maturazione 
e tre mesi di affinamento in bottiglia.
Via Umberto I, 21
Predappio Alta (Fc)
Tel. 0543.922361
www.vini-nicolucci.it

Borgo Condè Wine Resort 
Nel cuore dei 110 ettari dell’azienda vitivinicola 
omonima, guidato dalla giovane Chiara Condello, 
figlia del fondatore Francesco. Dopo numerose 
esperienze internazionali, è ritornata a Predappio 
nell’estate del 2012 ed è coinvolta in tutti gli aspetti 
dell’attività di famiglia. Se non è qui, sta di sicuro 
volando per far conoscere all’estero le sue etichette.
Via Lucchina, 27
Fiumana (Fc)
Tel. 0543.940129
www.borgoconde.it 

Se il tanto celebrato vitigno 
Sangiovese, base del Chianti
codificato da Bettino Ricasoli, 

sia davvero nato in questo 
borgo romagnolo il cui nome  

è indissolubilmente legato  
alla storia del '900, non è certo, 

ma di sicuro ai predappiesi 
piace pensarla così!

Scelti per voi

In queste pagine, due scorci di Predappio 
e del suo verde territorio. Qui, Chiara 

Condello con suo padre Francesco, 
fondatore della Cantina Condè 

Predappio

Emilia Romagna



Sulle spiagge di Miami, in Florida, impaz-
zano le doppie magnum di Chiaretto da 
tre litri. È un (sorprendente) dato di fatto. 
«Sono già varie centinaia le bottiglie ordinate 
– dichiara il presidente del Consorzio di Tutela 
del Bardolino Chiaretto Doc, Franco Cristo-
foretti – Complice la nuova Rosé Revolution 
che vuole per i vini un colore più chiaro e pro-
fumi più agrumati». Ma anche il Negroamaro 
rosato Igt Salento sta vivendo il suo momento 
di gloria. «All’estero si vende molto bene: negli 
Stati Uniti innanzitutto, nel Nord Europa e in 
Inghilterra. E ci stiamo affacciando anche sul 
mercato asiatico!», conferma la presidente di 
DeGusto Salento – Associazione del Negroa-

maro, Ilaria Donateo. Un vero boom insomma 
per una tipologia di vino fino a ieri considerata 
da noi quasi di nicchia, ma ancora oggi lontana 
dai “veri” numeri delle produzioni estere. 

Tutti bevono rosé?
«Non c’è dubbio che i vini rosati stiano avendo 
un grandissimo successo a livello internaziona-
le. Tuttavia, passata una prima fase “modaiola”, 
oggi si stanno affermando i rosé di fascia più 
elevata – spiega il giornalista enogastronomico 
Angelo Peretti, che del rosé di casa nostra è tra 
gli esperti più accreditati – Ad esempio, nell’ul-
timo biennio gli Stati Uniti hanno visto calare 
di un 10% annuo circa i collocamenti di Whi-

Rosati, 
femminilità
nel bicchiere

Guardano tutti le acque, i territori vocati alla produzioni di rosé in Italia. Quelle 
dolci del lago di Garda, attorno al quale nascono Bardolino Chiaretto e Garda 
classico Chiaretto, e quelle salate dei mari sui quali affacciano l’Abruzzo, con il suo 
Cerasuolo, e il Salento, con il Negroamaro rosato. Grandi vini tanto amati all'estero 
ma che solo negli ultimi anni stanno conquistando anche gli italiani. Anzi, le italiane 

di Silvana Delfuoco
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te Zinfandel, il tipico rosato americano a basso 
prezzo, mentre le vendite dei cosiddetti rosé 
“premium” sono cresciute del 62% nel 2013 e 
di un altro 12% nel 2014. Il problema è che ad 
aver intercettato queste crescite sono state so-
prattutto la Francia e, per i prezzi più bassi, la 
Spagna. Nel mondo si fa ancora fatica a pensare 
all’Italia come a una terra di grandi rosati, ep-
pure in alcune aree della penisola questa è una 
tradizione ben consolidata. E purtroppo sono 
soprattutto gli Italiani a non credere ai rosati di 
casa loro». Sono tre in particolare le zone della 
Penisola più vocate alla produzione di rosato: 
il Garda, l’Abruzzo e il Salento. 

Cerasa, corallo o cipria? 
Un paesaggio mozzafiato, un grandioso anfite-
atro morenico fatto di colline, terrazzi, pianu-
re ondulate, circonda il lago di Garda. Dai suoi 
vigneti nasce un rosato che sul versante vero-
nese prende il nome di Bardolino Chiaretto 
Doc e su quello bresciano di Garda classico 
Chiaretto Doc. Raccontano che sarebbe stato 
un ecclettico intellettuale veneziano, Pompeo 
Molmenti, a vinificare qui, nel 1896, il primo 
rosé italiano dei tempi moderni. Primato però 
subito rivendicato alla terra Salentina, patria 
del Negroamaro rosato Igt, dalla presidente 
di DeGusto Salento, che precisa come sia in-
vece la Five Roses della storica cantina Leone 
De Castris la prima bottiglia di rosato uffi-
cialmente etichettata e messa in commercio 
nel 1943, per intervento di un generale ame-
ricano. «Per noi salentini – ricorda – il rosato 
c’è sempre stato, faceva parte della tradizione 
delle tavole dei nostri nonni perché si sposa 
bene con i nostri piatti». Una tradizione mil-
lenaria che si fa risalire alla Magna Grecia, co-
sì come quella delle uve Montepulciano in 
Abruzzo, dove dalla notte dei tempi si produ-
ce in versione rosata l’elegante Cerasuolo che, 
dalla vendemmia 2010, si è meritato la Doc 
Cerasuolo d’Abruzzo. «Credo che i nomi dei 
vini in rosa delle tre zone – commenta Angelo 
Peretti – esprimano già di per sé i diversi stili 

Volendo sintetizzare
i caratteri dei principali 
rosati italiani si potrebbe 
parlare soprattutto 
di spezie per il Negroamaro, 
frutti rossi per il Cerasuolo 
e fiori e agrumi per il 
Bardolino Chiaretto

che le caratterizzano. In Salento si parla di 
Rosato, ed è proprio il color corallo a preva-
lere. L’Abruzzo ha il Cerasuolo, il cui colo-
re ricorda proprio quello della ciliegia non 
ancora del tutto matura. Sul Garda il rosé si 
chiama Chiaretto, ed è la zona italiana dove 
il colore rosa è, appunto, più chiaro. Se poi 
dovessi cercare di esemplificare i caratteri 
dei tre rosati, mi sentirei di parlare soprat-
tutto di spezie per il Salento, frutti rossi per 
il Cerasuolo e fiori e agrumi per il Bardoli-
no Chiaretto». Tre vini per tre terre, è sem-
pre Peretti a suggerirlo, che, curiosamente, 
“guardano” tutte e tre l’acqua…

Nuove 
prospettive 
Sull’onda del crescente suc-
cesso del mercato dei rosa-
ti, anche altre zone vinico-
le italiane hanno deciso di 
mettersi in gioco. «Quelle 
che dispongono di uve ros-
se autoctone, adatte alla vi-
nificazione in rosa – speci-
fica Angelo Peretti – come 
l’Etna, con il suo Nerello Ma-
scalese; l’Alto Adige, con il 
Lagrein Kretzer; la Calabria 
con il Cirò Rosato da uve Ga-
glioppo; il Vesuvio infine do-
ve il rosato si fa col Piediros-
so. Poi c’è il fenomeno delle 
bollicine rosa, che significa 
Franciacorta ma anche Pu-
glia, con l’aggiunta recente 
della versione spumante del 
Bardolino Chiaretto».

  Per saperne di più:
www.ilbardolino.com
www.degustosalento.it 

Passata la fase “modaiola”, anche all'estero si 
stanno affermando le bottiglie più prestigiose, 
un'ottima chance dunque per i rosati italiani



fatti e contraffatti

Cosa sono i solfiti? Sono sostanze che vengono 
utilizzate come additivi alimentari con azione 
conservante e antiossidante. Per questo sono 
aggiunti nei vini e in molti altri alimenti sotto 
forma chimica di anidride solforosa, bisolfito 
di potassio, bisolfito di sodio. Da alcuni anni, 
la legge obbliga a scrivere “contiene solfiti” su 
tutti gli alimenti dove si trovano in concentra-
zione superiore a 10 mg/l, in quanto allergenici 
e tossici (la sigla per individuarli è compresa tra 
E220-E228). Nel vino in particolare i solfiti sono 
sempre rilevabili perché prodotti in modo natu-
rale e in piccole quantità durante la fermenta-
zione alcolica. Di solito non superano i 10 mg/l, 
quando eccedono è perché vengono aggiunti 
sotto forma di anidride solforosa nelle varie fasi 
della vinificazione allo scopo di preservare il vino 
nelle sue caratteristiche. Negli Usa, fin dal 1987 
i vini di produzione nazionale o di importazio-
ne devono dichiarare in etichetta la presenza 
di solfiti superiore a 10 mg/l. Nell’Ue, invece, la 
norma è entrata in vigore solo nel 2005. 

“Senza solfiti”
è meglio?

Ci sono parole che entrano nell’immaginario comune,  
nelle discussioni quotidiane, anche senza che se ne capisca bene 

il significato. Diamo per assunto che una tale sostanza sia dannosa 
tout court, e spesso non ne approfondiamo le ragioni. Facciamo 

quindi il punto su uno dei termini attorno al quale è aperto 
il dibattito “enologico”, la cui natura viene perlopiù ignorata 
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Il problema degli zuccheri
Tendenzialmente sono i vini bianchi a contenere più 
solfiti rispetto ai rossi, e in assoluto, quelli con la 
percentuale maggiore sono i dolci. In questi ultimi 
si rischia infatti che gli zuccheri non svolti mettano 
in atto una rifermentazione (non desiderata) in bot-
tiglia: i solfiti, in tal caso, sono indispensabili a cre-
are un ambiente asettico capace di impedirla. I vini 
ottenuti da uve biologiche hanno meno solfiti degli 
altri perché i disciplinari di produzione prevedono 
delle soglie molto più basse. In linea teorica, i solfi-
ti, se ben dosati, sono molto utili per la buona con-
servazione del vino, per la sua stabilizzazione e per 
mantenerne il colore limpido e brillante. I vini senza 
solfiti sono molto difficili da preparare e ancora di 
più da conservare; in questo caso in etichetta leg-
giamo “senza solfiti” o “senza solfiti aggiunti”: sul 
piano normativo le due diciture sono equivalenti, 
anche se la seconda denominazione corrisponde a 
una sorta di “autocertificazione” mediante la qua-
le il produttore dichiara di non aggiungere solfiti in 
nessuna fase del ciclo produttivo.

Gli effetti sulla salute
In realtà forse, sulla presenza o meno di solfiti nel 
vino, si è sempre registrata un’attenzione media-
tica ingiustificata se si pensa che la frutta essic-
cata, albicocche, uvetta, salsa di soia, sottaceti, 
succhi di frutta, e molti altri prodotti alimentari 
spesso contengono questi additivi in dosi dieci 
volte superiori. L’organizzazione Mondiale per la 
Sanità ha stabilito il limite di sicurezza di assun-
zione quotidiana in 0,7 mg per kg di peso cor-
poreo. Sarebbe necessario quindi poter calcola-
re, in linea di massima, quanti solfiti possiamo 
ingerire con gli alimenti. È evidente che il consu-
matore non è assolutamente in grado di effet-
tuare questo calcolo perchè in etichetta è visibile 
solo la dizione generica “contiene solfiti” senza 
alcun riferimento al contenuto in milligrammi. 
Vero è che i solfiti sono compresi tra gli allergeni 
alimentari anche se i loro effetti sulla salute non 
derivano esclusivamente da reazione allergica. 
Certo, possono essere responsabili di dispnea, 
tosse e starnuti nei soggetti asmatici e in quelli 
con ipersensibilità all’aspirina; causano reazioni 
cutanee come prurito e orticaria e anche mal di 
stomaco, vomito, cefalea. Ma l’anidride solforo-
sa e i solfiti interferiscono anche con il metabo-
lismo delle vitamine B1 e B12, e il loro effetto è 
potenziato dall’assunzione di corticosteroidi. An-
che se difficilmente si può superare la soglia di 
intossicazione da solfiti (1500 mg/kg di peso cor-
poreo) è bene preferire, nell’ottica di una riduzio-
ne della loro assunzione, vini biologici, biodina-
mici, naturali o con la dicitura “senza solfiti”.

Quantità massime  
di solfiti ammesse  
negli alimenti secondo  
la regolamentazione  
Ue espressa in mg/l 
oppure mg/kg

Aceto  
170

Crostacei 
50

Baccalà 
200

Senape 
250/500

Concentrati di frutta 
250

Banane essiccate 
1000

Mele e pere secche 
600

Preparati per puré 
400

Pomodori secchi 
200

Pesche, albicocche,uva, 
prugne, fichi essiccati 
2000

Anche se con 
un'alimentazione 

equilibrata difficilmente 
si supera la soglia 

di intossicazione da 
solfiti (1500 mg/kg 
di peso corporeo), 

nell’ottica di una 
riduzione della loro 
assunzione è bene 

preferire vini biologici, 
biodinamici, naturali 

o con la dicitura 
“senza solfiti”

Livello massimo di solfiti consentiti  
nei vini espressi in mg/l  
(Regolamento 606/2009)

Vini rossi secchi 150

Vini bianchi e rosati secchi 200

Vini rossi non secchi 200

Vini bianchi e rosati non secchi 250

Vini bianchi tipo Spätlese e altri 
(Bordeaux supérieur, Rioja...)

300

Vini bianchi tipo Auslese 350

Vini bianchi tipo Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, Eiswein, 
Sauternes, ecc.

400

Vini spumanti di qualità 185

Altri vini spumanti 235

Vini liquorosi secchi 150

Vini liquorosi non secchi 200



Obesità: 
prevenirla
per vivere 

meglio
Una dieta equilibrata e una buona 

attività fisica. Il senso comune 
direbbe che per guarire dal 

problema di peso che attanaglia 
ormai il mondo intero (nel 2015 

si muore più per eccesso di cibo che 
per la sua mancanza), sia sufficiente 
seguire queste semplici regole. I dati 

scientifici ci dicono invece che le 
cose non stanno esattamente così... 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, l’obesità nel mondo è raddoppiata 
dal 1980 a oggi. Nel 2014 più di 1,9 miliar-
di di persone erano sovrappeso (39% della 
popolazione mondiale) e più di 600 milioni 
erano obese (13%). Si è così venuto a creare 
il paradosso per cui la maggior parte della 
popolazione del pianeta vive in aree nelle 
quali il sovrappeso e l’obesità uccidono più 
di quanto non lo faccia la sottonutrizione. 
Nel 2013 circa 42 milioni di bambini di età 
inferiore ai 5 anni era sovrappeso o obeso. 
L’Oms conclude che l’obesità è una malattia 
(che comporta nei diversi Paesi, secondo la 
Commissione Europea, una spesa sanitaria 
dal 1 al 3% del totale, con il massimo negli 
Usa in cui tocca il 10%) e che, come tale, 
è prevenibile o curabile. Un fenomeno che 
non interessa più solo le nazioni sviluppa-
te, ma si sta allargando anche a quelle in 
via di sviluppo, con le donne che rappre-
sentano una percentuale maggiore rispetto 
agli uomini. L’Italia viene collocata dall’Oms 
nella fascia medio alta della prevalenza di 
obesità, mentre secondo l’Oecd negli ulti-
mi 15 anni, il trend di crescita si è arrestato 
al 10% (ma con una preoccupante inciden-
za di sovrappeso nei giovani sotto i 12 anni 

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science

università di sassariscienza e vita
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del 35%). Sempre secondo l’Oms, l’obesità è una 
causa importante di morbilità, disabilità e morte 
prematura. Questa condizione aumenta anche il 
rischio di contrarre diverse patologie croniche: è 
responsabile per il 60% del diabete di tipo 2, per il 
20% dell’ipertensione e fra il 10 e il 30% di varie 
forme di cancro ed è corresponsabile di altre pato-
logie quali colecistiti, steatosi epatica, apnea not-
turna e osteoartriti.

Un diverso punto di vista 
Che l’obesità sia il frutto di uno sbilanciamento 
prolungato nel tempo fra quantità di energia inge-
rita con il cibo e quella utilizzata da un determina-
to individuo, è pacifico. Meno ovvie sono le cause, 
per cui assolutamente non scontata è la terapia. 
Secondo Richard Atkinson, direttore dell’Obesi-
ty Research Center di Richmon, in Virginia, i fat-
tori scatenanti infatti sono molteplici ed è molto 
probabile che non esistano al mondo due indivi-
dui con lo stesso quadro di obesità. Fra le cause 
(e concause) extra-bulimiche (che si sommano o 
predispongono cioè all’eccesso patologico di inge-
stione di cibo) vi sono gli effetti epigenetici mater-
ni durante la gestazione (madri obese tendono a 
partorire figli che diventeranno obesi), l’eccessivo 
consumo di farmaci, le cattive abitudini legate al 
sonno, l’aumento di fattori inquinanti, il diffonder-
si di infezioni. Atkinson sostiene che l’approccio 
classico, più esercizio e dieta alimentare, si è dimo-
strato un fallimento per la cura all’obesità: a 5 anni 
dall’inizio del trattamento soltanto il 5% dei pa-
zienti aveva perso peso significativamente (almeno 
il 10%), mentre il 95% di loro aveva riacquistato il 
peso iniziale. In tutti i casi, le perdite di peso erano 
di tale modesta entità da non modificare significa-
tivamente i fattori di rischio per le patologie colle-
gate all’obesità. Anche le politiche di prevenzione 
in età giovanile non hanno sortito effetti duraturi: 
un gruppo di ricerca del Maryland ha verificato che 
51 programmi scolastici di prevenzione da breve 
(4 settimane) a lungo (8 anni) termine non han-
no generato effetti permanenti. Secondo Atkinson 
occorrerebbe rinforzare le terapie basate su dieta 
ed esercizio con un trattamento farmacologico; in 
questo caso sono stati ottenuti risultati permanenti 
di riduzione media del peso del 15%, ma questo 
dato non è considerato soddisfacente dagli stes-
si pazienti che si attendono dalle cure a cui si sot-
topongono risultati di almeno il 25-30% di calo 
ponderale. Lo studioso si sofferma quindi su due 
cause a suo avviso principali per il dispiegarsi di una 
strategia efficace contro l’obesità: il controllo del 
peso delle madri gestanti (attraverso un costante 
esercizio fisico durante la gravidanza) e il contrasto 

alla diffusione dell’adenovirus 36 (responsabile di 
affezioni respiratorie e agli occhi). Su quest’ultimo 
punto, ricercatori italiani dell’Università di Milano 
hanno concluso che se il rapporto fra questo virus 
e obesità fosse dimostrato definitivamente, questa 
piaga potrebbe essere efficacemente contrastata 
con lo sviluppo di appositi vaccini. In conclusione, 
l’Italia, per il momento ai margini del fenomeno 
obesità secondo l’Oecd (molto probabilmente per 
l’effetto combinato di una buona condizione cor-
porea delle donne adulte e la persistenza di una 
eccellente cultura dell’alimentazione), mostra pur-
troppo dati preoccupanti sui giovani (e sull’intera 
popolazione secondo l’Oms) che non devono far 
abbassare la guardia e incitare tutti a comporta-
menti alimentari corretti e a una attività fisica con-
tinua a tutte le età: prevenire l’obesità è molto me-
glio che combatterla. 

L'obesità non dipende esclusivamente da un eccesso di cibo ingerito. 
Concause possono essere l'abuso di farmaci, le cattive abitudini legate 
al sonno, l’aumento di fattori inquinanti e, non ultimo, un forte sovrappeso 
della gestante che si ritroverà nel nascituro. Un concerto di fattori insomma 
contro i quali lo sport e una dieta rigida non sembrano essere sufficienti   

Recenti studi dimostrano come 
le future mamme giochino un 
ruolo chiave nella lotta all'obesità 
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Il Cacc’e mmitte nasce storicamente 
dall'unione tra uva bianca e nera

Fo
to

: C
on

so
rz

io
 d

i t
ut

el
a 

C
ac

c'
e 

M
itt

e

Fo
to

: C
on

so
rz

io
 d

i t
ut

el
a 

C
ac

c'
e 

M
itt

e
Fo

to
: C

on
so

rz
io

 d
i t

ut
el

a 
C

ac
c'

e 
M

itt
e

di RiccaRdo LagoRiola scoperta

C'è futuro per 
il Cacc’e mmitte

Sembrava si dovessero perdere le tracce di questo 
rosso nato dall’incontro tra uve diverse e dallo spirito 

di condivisione dei vignaioli pugliesi. Doc dal 1975, 
oggi, con sei cantine produttrici nel territorio di Lucera, 

sta invece vivendo un momento di grande rilancio

Era il 1975 e il sistema di denominazione dei vini 
stava muovendo i primi passi. Tra i primi a cui si 
conobbe la Doc, un rosso pugliese dall’appella-
tivo singolare, Cacc’e mmitte di Lucera. Si qua-
lificava con questo nome un vino storicamente 
prodotto nei territori di Lucera, Biccari e Troia, 
elaborato secondo un tradizionale metodo di vi-
nificazione. I proprietari dei palmenti, le masserie 
dell’Italia meridionale provviste di vasche per la 
pigiatura delle uve, solevano dare in affitto le at-
trezzature per la lavorazione. Le operazioni si do-
vevano completare entro la giornata per lascia-
re le strumentazioni disponibili per l’utilizzatore 
successivo. L’affittuario toglieva il mosto appena 
terminata la pigiatura (cacciare) per portarlo nel-
le proprie cantine, e un nuovo affittuario versava 
nelle vasche (mmittere) la propria uva da pigia-
re. Le due operazioni si svolgevano pressoché 
contemporaneamente: Cacc’e mmitte. Inoltre, 

poiché gli appezzamenti erano di ridotte dimensioni 
e ospitavano differenti tipologie di uva, il disciplinare 
di produzione prevedeva una mescolanza di uve nere 
(Nero di Troia tra il 35 e il 60%; e Montepulciano, Mal-
vasia Nera di Brindisi o Sangiovese tra il 25 e il 35%) e 
bianche (Bombino bianco, Trebbiano toscano o Mal-
vasia del Chianti tra il 15 e il 30%), che sta ancora alla 
base produttiva. Per circa trent’anni la Doc fu utilizzata 
esclusivamente dalla Cantina sociale di Lucera, coo-
perativa che raccoglieva tutte le uve del territorio atte 
a divenire vino Doc, ma l’assenza di un Consorzio di 
tutela rischiava che gli organi competenti revocasse-
ro il prestigioso riconoscimento. A seguito del feno-
meno del ritorno alla campagna da parte di giovani 
neoagricoltori, le aziende che oggi producono Cacc’e 
mmitte sono 6 e nel marzo 2014 si è anche costitui-
to il Consorzio di tutela. Ma ciò che rende ancor più 
rilevante questa rinascita è la presenza di tre donne 
che ricoprono ruoli fondamentali in altrettante socie-
tà: Francesca Faccilongo, che si è fatta interprete del-
la tradizione lucerina lanciando due versioni di Cacc’e 
mmitte bio; Valeria Pitta, che ha attinto alla passione 
familiare verso il design per progettare un’accattivan-
te etichetta che campeggia sulle bottiglie di Gigolò; 
e Marika Maggi, che ha scovato profumi e aromi del 
tutto originali dal suo Cacc’e mmitte. Per tutte tre la 
responsabilità di rilanciare un vino che ha corso il ri-
schio di essere cancellato dalle mappe dell’enologia 
italiana e che invece sa ancora regalare intense emo-
zioni con zuppe di legumi, insaccati e piatti a base di 
carne. Il suo colore rubino che profuma di frutti rossi 
e ricorda, in finale, radici di liquirizia è d’obbligo con 
quei caci ovini di breve stagionatura che le campagne 
intorno alla città dauna ancora danno.
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il network

Come acquistare i biglietti
Il treno Italo può essere acquistato attraverso tanti canali,   
a cominciare dal web:

•	 Il sito internet italotreno.it

•	 Il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08

•	 Le agenzie di viaggio convenzionate

•	 Le biglietterie in Casa Italo in tutte le stazioni servite dal treno

•	 L'app Italo Treno

Con Italo vai  
a Milano Expo
Da giugno, diventano 14 i collegamenti 
per Milano Rho Fiera

Italo aumenta l’offerta per l’Ex-
po. Dal 14 giugno, salgono a 
14 i collegamenti giornalie-
ri del treno di Ntv per l’evento 
dell’anno. Venti milioni di po-
tenziali visitatori in sei mesi, 144 
paesi partecipanti, 1 miliardo di 
euro di investimenti, 8,8 milioni 
di biglietti già venduti: Italo ag-
giunge ai 9 già previsti, altri 5 
collegamenti per la prestigio-
sa vetrina mondiale del made 
in Italy, dedicata all’alimentazio-
ne e alla biodiversità (“Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”).
Dal 1 maggio al 31 ottobre 
2015, proprio in occasione 
dell’Expo 2015, Italo ha pro-

grammato le nuove fermate 
straordinarie a Fiera Rho, la sta-
zione che trasporterà milioni di 
turisti all’esposizione mondiale. 
Nella stazione, con l’entrata in 
vigore dell’orario estivo, opere-
ranno ben 14 collegamenti di 
Italo, di cui sette in arrivo da 
Sud e sette da Nord in direzio-
ne Sud. 
Italo inoltre per selezionate 
Agenzie di viaggi e Tour Ope-
rator mette a disposizione una 
proposta commerciale esclusi-
va, relativa agli ambienti Smart 
e eXtra Large, fruibile in abbina-
mento a un biglietto per l’Expo 
o a un soggiorno in hotel.

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Dal 14 giugno, l’offerta di ita-
lo su Roma Termini arriva a 48 
collegamenti al giorno. Le 
corse giornaliere tra la stazio-
ne capitolina e Milano, infat-
ti, diventano 24, di cui 10 No 
Stop, senza fermate interme-
die tra le due città.  

Aumentano anche i treni di-
retti a Venezia: da giugno, in-
fatti, i servizi giornalieri da/per 
la Laguna arrivano a 10. Nu-
merosi anche i collegamenti 
con le altre città servite da Ita-
lo: 14 i viaggi giornalieri su To-
rino,  32 quelli su Napoli.

Italo sempre più 
a Termini
con 48 treni al giorno
Dal 14 giugno, due treni l’ora tra Roma e Milano

Acquista subito il tuo biglietto, Italo prolunga 
le vendite di tutti i suoi treni fino al 12 Dicembre! 



Campovolo – La Festa 2015 
è servita 
Italo partner del grande concerto di Ligabue a Campovolo
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le novità

Ligabue è sinonimo di garanzia! 
Il 19 settembre si è svolto l’evento 
Campovolo – La Festa 2015 e non 
poteva che essere un successo. I fan, 
accorsi da tutta Italia, hanno scelto Ita-
lo per raggiungere Campovolo. NTV, 
partner ufficiale, ha difatti organizza-
to due Treni Speciali, ripartiti dopo 
il concerto, esclusivamente dedicati ai 
sostenitori del Liga.

È stata una serata in cui si sono riper-
corse tutte le tappe della carriera del 
cantautore di Correggio: si è passati 
dai brani tratti dall’album “Ligabue”, 
che quest’anno ha compiuto 25 anni, 
e “Buon compleanno Elvis”, album 
storico che a 20 anni dalla sua incisio-
ne è ancora vivo nella mente dei pro-
pri fan, per finire con tutto il meglio 
de “Il Giro del Mondo”. Ad accom-

pagnare il Liga si sono alternati i Clan 
Destino, La Banda e Il Gruppo.

Inoltre, questo concerto si è tenuto a 
distanza di 10 anni dalla prima appari-
zione di Ligabue a Campovolo. Italo è 
stato al fianco del rocker italiano e 
dei suoi ammiratori per rendere an-
cor più memorabile questo 19 set-
tembre 2015. Le eccellenze del nostro 
Paese dunque, unendo le forze, hanno 
regalato ai partecipanti, italiani ma an-
che stranieri, momenti indimenticabili.

Gli appassionati hanno risposto con 
entusiasmo: i Treni Speciali sold 
out una settimana prima rispetto alla 
chiusura delle vendite e il pienone al 
concerto: d’altronde, parafrasando 
Liga, “certe notti sei sveglio o non sa-
rai sveglio mai”.

Da oggi Italo viaggia anche su Instagram!
Oggi Italo è ancora più 
social. Dopo Facebook e 
Twitter, è arrivata l’ora di 
Instagram. Tutti i fan di Ita-
lo avranno ora la possibilità 
di seguire il profilo ufficiale 
@Italotreno anche sul fa-
moso social network dedi-
cato alla fotografia da cel-
lulare e postare le foto delle 
proprie esperienze di viag-
gio con Italo. I celebri scat-
ti quadrati potranno esse-
re postati tramite l’hashtag 
#italotreno.
Italo lancia questo nuovo 
progetto alla luce dei risulta-
ti estremamente positivi ot-
tenuti sugli altri social, attra-
verso i quali  poter scoprire 
in anteprima le straordinarie 
offerte di ItaloTreno: la pa-
gina Facebook con oltre un 

milione di Fan e quella Twit-
ter con ben 116 mila follo-
wers. Da non sottovalutare 
anche il rilancio di Linkedin 
per avere un contatto diret-
to con il business.
Questa iniziativa si inserisce 
in un contesto più ampio di 
costante aggiornamento da 
parte di Ntv, che non per-
de mai l’occasione di essere 
al passo con i tempi. Un ul-
teriore passo in questa di-
rezione è stato segnato dal 
restyling del sito commer-
ciale www.italotreno.it. 
Il nuovo sito infatti è stu-
diato in ottica responsive, 
garantendo massima com-
patibilità per la visualizza-
zione su schermi diversi e 
soprattutto per la naviga-
zione da tablet. 

© Chico De Luigi
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le nostre offerte

-

ITaLo SpECIaL, MeTà PRezzo IL MaRTeDì, IL MeRCoLeDì e IL SabaTo
Per usufruire della riduzione del 50% sull’offerta Flex, basta acquistare 
il proprio biglietto entro 48 ore prima della partenza del treno. L’offerta è 
valida per viaggiare nell’Ambiente Smart, extra Large e Prima, su tutti i tre-
ni e su tutte le tratte.

ITaLo SEnIor, L’oFFeRTa PeR gLI ovEr 60
Italo dedica l’offerta Senior agli over 60 con una riduzione del 30% sul-
la tariffa Flex. Chi ha compiuto più di 60 anni, infatti, può beneficiare 
dell’offerta valida in tutti gli ambienti di viaggio, esclusa la Smart. 

andaTa E rITorno a PaRTIRe Da 19 euRo
Viaggiare con Italo acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno 
è comodo e conveniente. L’offerta permette spostamenti a partire da 19 
euro: basta prenotare fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza!

CoN ITaLo FaMIgLIa I RagazzI VIaggIaNo gRaTIS
Con l’offerta Italo Famiglia, i giovani di età inferiore ai 15 anni viaggiano 
gratis con la famiglia negli ambienti Smart ed eXtra Large. Gli adulti pos-
sono acquistare i biglietti al prezzo dell’offerta Flex. I minori di 4 anni che 
viaggiano in braccio ad un adulto, non sono calcolati ai fini del gruppo.

-

-

Fino a

Le proposte per viaggiare su Italo*,
sempre più convenienti e adatte alle esigenze di tutti i passeggeri

Programma subito i tuoi spostamenti o le fughe dalla città. Italo prolunga le vendite 
di tutti i suoi treni fino al 12 dicembre 2015.

*Termini e Condizioni delle Offerte consultabili sul sito www.italotreno.it
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gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ulti-
ma arrivata a bordo di Italo: un 
ambiente che unisce alla con-
venienza del viaggio Smart, 
la grande comodità della Pri-
ma grazie alle sedute più ampie 
concepite per tale ambiente. 
Sedili in pelle Frau reclinabili, 
con un largo corridoio e ampi 
spazi individuali. Pochi eu-
ro in più rispetto al prezzo di 
un posto in Smart regaleranno 

un’esperienza di viaggio in un 
ambiente superiore. Per chi sce-
glierà la eXtra Large, Italo mette 
a disposizione un’area Snack 
in carrozza 3, dove poter  ac-
quistare bevande fredde e cal-
de, caffè e snack in completa 
autonomia grazie alla presen-
za dei distributori automatici. 
Come in tutte le altre carrozze 
Wi-Fi e portale di bordo so-
no sempre gratuiti.

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai Viag-
giatori più esigenti: comfort, 
tecnologia, spazi più ampi e 
un servizio su misura garanti-
to dal personale di NTV. La Club 
executive è la punta di diaman-
te del treno Italo.  La carrozza 
numero 1, situata a una delle 
estremità del treno per garantire 
maggiore tranquillità, difatti ha 
19 comode poltrone: 11 posti in 
un’area “open space” a cui si ag-
giungono due salotti da 4 posti 
ciascuno, dedicati a coloro che 
gradiscono maggiore privacy. 

Ogni posto è equipaggiato con 
uno schermo da 9 pollici touch 
screen dal quale si accede al pro-
gramma di intrattenimento of-
ferto dal portale Italolive: film, 
serie tv, giornali, notizie, ecc. Co-
me in tutti gli altri ambienti di 
Italo, anche nella Club Executive 
è prevista la copertura Wi-Fi per 
connettersi gratuitamente a in-
ternet. Completano l’esperienza 
di viaggio il servizio di benve-
nuto con caffè espresso servito 
al posto, snack dolci e salati e 
un’ampia scelta di drink.

In prima, 
comfort e convenienza
In Prima Italo coccola i suoi 
Viaggiatori con tanto spazio, 
comfort e attenzioni. Si co-
mincia dal servizio di ben-
venuto comprendente snack 
dolci e salati accompagnati da 
un’ampia scelta di bevande. Chi 
preferisce può, invece, usufru-
ire dei distributori automati-
ci in carrozza 3 per acquistare 
bevande calde, fredde, caffè e 
snack in completa autonomia. 
Poi tanto spazio, con poltro-
ne in pelle Frau reclinabili di-
sposte in file da tre su un largo 
corridoio.  Fra le tante comodi-
tà si annoverano i poggiapiedi, 
i nuovi poggiatesta con ali im-
bottite, le prese elettriche, il co-

La Smart, dinamica e giovane

mando luci di lettura personale 
ed un comodo vano porta og-
getti tra i sedili doppi. Come in 
tutto il treno la copertura Wi- Fi 
per l’accesso al portale di bordo 
e a internet è gratuita.

economicità e praticità, sen-
za nulla togliere al comfort dei 
Viaggiatori: sono le caratteristi-
che dello stile Smart, impron-
tato al self-service per favorire 
la massima convenienza eco-
nomica anche attraverso offer-
te commerciali mirate a questo 

ambiente. Uno spazio giova-
ne, sottolineato da colori vivaci, 
che permette al Viaggiatore di 
accomodarsi sui sedili in pelle 
Frau reclinabili, di usufruire di 
prese elettriche individuali e dei 
tavolini, in prevalenza singoli. 
La copertura Wi-Fi è gratu-
ita, come nelle altre carrozze. 
In più è possibile accedere al 
portale di bordo Italolive, con 
decine di film gratuiti, quoti-
diani digitali e altri contenuti 
di intrattenimento. Per rende-
re il viaggio più gradevole Italo 
mette a disposizione anche una 
piccola area Snack in carroz-
za 7, dotata di distributori au-
tomatici, dove acquistare caffè 
espresso, bevande fredde e cal-
de e snack a prezzi competitivi.

E la comodità diventa
eXtra Large

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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il programma fedeltà di Italo

• Promozioni speciali riservate agli iscritti;

• Riconoscimento immediato, attraverso un profilo 
personale, sul sito www.italotreno.it, contact center 
Pronto Italo allo 06.07.08 e Italo assistenza 89.20.20;

• accesso ad Internet rapido e veloce;

• accesso al borsellino Italo, un conto elettronico  
per l’accredito dei rimborsi e per i nuovi acquisti;

• biglietti Premio* e viaggi in cabina con la raccolta 
punti;

Italo più, il programma che premia la fedeltà dei Viaggiatori

i partner Italo no stress

È arrivato l’autunno e il 2015 ha ancora tante 
emozioni da regalare, e non mancherà l’occa-
sione di programmare quel weekend all’inse-
gna del relax e del divertimento che stavamo 
sognando già da un po’. Hertz e Italo infatti 
offrono vantaggi che consentono di viaggiare 
in tutta Italia fino a dicembre con uno scon-
to del 30%. 

L’autunno è la stagione ideale per concedersi 
una tregua dalla routine quotidiana, e organiz-
zare una gita fuori porta di qualche giorno con 
gli amici, in famiglia, o in dolce compagnia. Il 
Belpaese ha tanto da offrire anche nei mesi fre-
schi, quando i paesaggi acquistano colori viva-
ci e le temperature miti invogliano a visitare le 
nostre città, i borghi e i monumenti più tipici. 
Spesso chi viaggia in treno sceglie di noleggia-
re un’auto una volta arrivato a destinazione, 
per spostamenti che richiedono maggiore indi-
pendenza rispetto a mezzi di trasporto alterna-
tivi. Perché rinunciare alla vista mozzafiato sul-
la vallata di cui tutti ci hanno parlato o ai vicoli 
tipici di un paesino arroccato? 

La partnership fra Italo ed Hertz garantisce a 
tutti i viaggiatori Italo e agli iscritti al program-
ma fedeltà Italo Più sconti fino al 30% sui 
noleggi in Italia prenotati entro il 15 ottobre 
e ritirati in una qualsiasi fra le agenzie Hertz in 
Italia fino al 15 dicembre 2015.

Le prenotazioni possono essere effettuate sia 
online su www.hertz.it/italo, attraverso l’ap-

posito modulo di prenotazione, che tramite 
call center al numero 02-69633789 e/o 199-
112211. Per poter usufruire dello sconto, sarà 
sufficiente utilizzare il proprio codice bigliet-
to Italo oppure il codice sconto dedicato agli 
iscritti Italo Più CDP 754418.

E non è ancora tutto perché i noleggi Hertz 
prenotati tramite questa promozione daran-
no ai Soci Italo Più la possibilità di accumulare 
punti Italo Più sulla propria carta. 
Per ogni euro speso sui noleggi a tariffa pub-
blica o tariffa Italo con Codice Biglietto o tarif-
fa Italo Più, Hertz regala 3 punti Italo Più, che 
verranno accreditati direttamente sulla carta. 
1 punto Italo Più invece sui noleggi a tariffe 
aziendali in Italia.

Non aspettare oltre, parti subito con Hertz!

Per i termini e condizioni dell’offerta 
www.hertz.it/italo

Con Hertz fino al 30% di sconto sui noleggi in Italia fino a dicembre

*È possibile ottenere un viaggio gratis, ad esempio in ambiente Smart sulla tratta Milano-Torino con soli 2500 punti ottenibili con 6 viaggi 
andata e ritorno tra Roma e Milano. Scopri tutti i dettagli dei premi nella sezione Programma Fedeltà sul sito www.italotreno.it

Iscriviti subito al programma fedeltà sul sito italotreno.it e scopri tutti i dettagli!

Italo ha messo a punto un programma fedeltà, Italo Più, che riserva vantaggi esclusivi pensati per dare ai Viaggiatori un valore in PIÙ, ovvero:
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La mappa a bordo treno / On-board train map

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Finestrino di emergenza
Emergency window

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Persona a mobiltà ridotta
Persons with reduced mobilityPMR

Distributore
Automatic vending machine

Toilette
Toilet

Fasciatoio
Diaper change pad

Posti per sedia a rotelle
Wheelchair spaces

Toilette handicap
Disabled toilet

TOILETTE

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm
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Nella condizione ordinaria di marcia in 
sicurezza, i passeggeri devono occupare 
esclusivamente gli spazi idonei al loro tra-
sporto in modo da non ostacolare il per-
sonale di bordo nell’espletamento delle 
attività connesse con la sicurezza e even-
tuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del 
treno in emergenza è necessario attenersi 
alle istruzioni del personale di bordo pre-
stando attenzione al rispetto delle seguen-
ti istruzioni di carattere generale:

• Abbandonare il treno senza indugi, in 
maniera ordinata e con calma; 

• Aiutare chi si trovi in difficoltà, con 
priorità a soggetti “sensibili” (bambi-
ni, donne in stato di gravidanza, por-
tatori di handicap, ecc.); 

• Abbandonare i bagagli e non tornare 
indietro per nessun motivo; 

• In presenza di fumo o fiamme cam-
minare chini.   
 

In ordinary condition of safe running, travellers 
must remain in their assigned seats so that they 
do not prevent the work of on-board staff per-
forming safety-related tasks or interfere with 
train evacuation in the event of an emergency. 
In the event of an emergency evacuation, fol-
low the instructions of the on-board staff and 
the following general safety information:

• Evacuate the train quickly, calmly and in 
an orderly fashion;  

• Help passengers requiring assistance, 
giving priority to children, pregnant wo-
men, the disabled;

• Leave your luggage behind, and do not 
re-enter the train for any reason; 

• Walk bending down if there is smoke or 
flame.

Come comportarsi in caso d’emergenza / What to do in an emergency

Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna

Per un ordinato e rapido esodo dalla galle-
ria è necessario attenersi alle istruzioni for-
nite dal personale ferroviario direttamente 
o mediante gli impianti di diffusione sono-
ra, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazioni di carattere generale:
1. Una volta discesi dal treno occorre di-
rigersi verso la direzione più opportuna 
per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici 
affissi sulla parete della galleria e/o le in-
dicazioni fornite dal personale ferroviario;
2. La galleria dovrà essere percorsa cam-
minando esclusivamente sul marciapiede 
laterale della stessa evitando di invadere 
i binari;
3. L’attraversamento dei binari, se neces-
sario per raggiungere l’uscita, deve essere 
preventivamente autorizzato dal persona-
le ferroviario;
4. Durante l’esodo occorre mantenere la 
calma, non spingere o accalcarsi con le 
persone che precedono, non creare allar-
mismo;
5. Aiutare, per quanto possibile, le perso-
ne a mobilità ridotta;
6. Una volta raggiunta l’uscita occorre 
non disperdersi e seguire le istruzioni im-
partite dalle squadre di soccorso. 

XIIaprile 2015 / April 2015

For an orderly and efficient evacuation in a 
tunnel please follow the instructions provi-
ded by the train personnel either or over the 
train P.A. system, while bearing in mind the 
following general indications:
1. Once off the train, you must head in the 
most appropriate direction for evacuation 
by following the indications of the train per-
sonnel and/or, if there are, the signs on the 
tunnel walls;
2. While in the tunnel, walk along the side 
pavement only and be sure to avoid encroa-
ching on the tracks; 
3. Crossing of the tracks, if required in order 
to reach the exit, must be authorized in ad-
vance by the train personnel;
4. During the evacuation you must keep 
calm all the time. Avoid pushing or crow-
ding the people in front and do not panic;
5. People with reduced mobility should be 
helped as much as possible;
6. On reaching the exit, remain in the area 
and follow the instructions provided by re-
scue teams.

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Finestrini / Windows
Prelevare il martello frangivetro (Fig. 2), 
colpire il finestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig. 3) e spingere il finestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig. 
2), use it to strike the window at the spot 
marked (Fig. 3) and push the window out.

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

Per aprire la porta in emergenza:
• girare la maniglia verso il basso (Fig. 1, disegno A - 1); 
• attendere l’accensione del pulsante rosso;
• premere il pulsante rosso ed aprire la porta (Fig. 1, disegno B - 2). 

 
To open the emergency exits:

• Turn the handle downwards (Fig. 1, drawing A-1);
• Wait until the red light comes on;
• Press the button with the red light on it open      

the door (Fig. 1, drawing B–2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda 
di catering “AB – il lusso della semplicità”, giudice in Tv con Junior 

Masterchef Italia e conduttore su Sky Uno di Alessandro Borghese 
4 Ristoranti e Alessandro Borghese Kitchen Sound, firma la sua 

rubrica su VdG con proposte dal sapore aromatico e speziato

 Spaghetto tiepido di farina 
di canapa, astice e verdure 
padellate

Ingredienti per 4 persone
3 uova
250 gr di farina 00
70 gr di farina di canapa
mezzo porro
1 carota
1 zucchina
1 falda di peperone
1 astice
sale, pepe e olio evo qb
prezzemolo qb

Preparazione
In una planetaria unisci la farina 00, la farina di canapa, le 
uova e impasta il tutto. Finisci di impastare a mano. Quan-
do l’impasto è pronto aggiungi della farina sul banco e 
lavora la pasta. Passa la pasta nella trafila con la stessa mi-
sura per due volte. Quindi cambia la misura e passa nuo-
vamente la pasta così da renderla sottile. Cambia la trafi-
la e prepara gli spaghetti.
In una pentola metti a bollire l’acqua. Quando è pronta, 
spegni la fiamma e immergi l’astice. Lascialo cuocere per 
sette minuti a fiamma spenta e nel frattempo taglia le ver-
dure; della zucchina usa solo la parte verde e tagliala a 
dadini. Prendi la falda di peperone e riduci anch’essa a 
dadini. Segui lo stesso procedimento per il porro e la ca-
rota. E scotta tutte le verdure a secco in padella.
Metti a bollire l’acqua per la pasta e aggiungi del sale; versa 
dentro gli spaghetti e fai cuocere. Togli dall’acqua l’astice e 
riponilo su un piatto. Quando le verdure sono cotte e dorate 
reidratale con dell’olio a fiamma spenta, sistemale in una 
ciotola con dell’olio e aggiungi del prezzemolo tritato.
Prendi l’astice, smonta il carapace e mettilo in una ciotola 
capiente insieme alle verdure. Quando la pasta è pronta, 
scola e impiatta con le verdure e l’astice.

“ Ascolto: Feel Like Makin – Bad Company 
Bevo: Canayli Vermentino di Gallura ”

 Zuppetta di fragole  
con tartare di orata e sale 
agli agrumi

Ingredienti per 4 persone
2 orate medie
erbe aromatiche (finocchietto, dragoncello, menta e ba-
silico) qb
1 limone
1 lime
1 arancia
sale grosso qb
250 gr di fragole
1 cetriolo
olio evo

Preparazione
Per prima cosa pulisci l’orata, sfilettala e spinala. Un filet-
to è sufficiente per una porzione. Con un coltello, taglia 
il filetto a cubetti abbastanza grossi e riponilo in una cio-
tola. Prepara un battuto di erbe aromatiche fresche e ag-
giungi il tutto nella ciotola con il pesce. Sala gli agrumi e 

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Ricette pensate per lei

alessandroborghese.com

Sapore. Passione. Genuinità. Semplicità. Un lusso 
che in cucina puoi concederti per viziare, stuzzicare 
e risvegliare le papille gustative. Ricette dalle note 
profumate e aromatiche, un vino fruttato o defini-
to, fresco, buono, sono combinazioni che seduco-
no e risvegliano, in barba al torpore autunnale; che 
mescolano in una danza ritmica piatti di mare con 
i sapori decisi e speziati delle erbe e delle verdure 
di stagione. E proprio la scelta di un buon vino è 
fondamentale per la riuscita di una cena romantica 
dal gusto delicato e provocante; in questo il tocco 
di una donna è sinonimo di qualità. Le donne so-
no sempre più decisive, con la loro sensibilità e con 
l’innato senso di gusto e eleganza, e determinanti 
per la selezione dei prodotti vinicoli. Un menu co-
lorato, come la vita, come le donne, esseri meravi-
gliosi e frizzanti come le bollicine, piacevoli come il 
vino quando è fresco e profumato. 
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il buono a tavola a cura dello chef AlessAndro Borghese

Il lusso dellA semplIcItà
BAnquetIng’n’cAterIng 
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ricava dello zest di limone, lime e arancia, mettile nel 
mixer con il sale grosso e frulla.
Per la zuppetta, taglia le fragole e frulla il tutto con un 
po’ di olio. Filtra la salsa ottenuta con l’aiuto di un co-
lino. Taglia un cetriolo a dadini più o meno della stes-
sa misura di quelli dell’orata, condisci con il sale agli 
agrumi e mescola all’orata.
Impiatta con la salsa di fragole sul fondo e con l’aiuto 
di un ring versa dentro la tartare di orata. Completa il 
tutto con una fogliolina delle erbe aromatiche usate 
in precedenza e qualche goccia d’olio.

“  Ascolto: That Glow – St. Paul & The bro-
ken bones. Bevo: Ribolla Gialla “Vinnae” 
Jermann”

 Filetto di scorfano  
con olio di mandorle  
e verdure spallinate

Ingredienti per 4 persone
270 gr di filetto di scorfano
1 carota viola
1 zucchina
1 cetriolo
1 cavolfiore
1 limone
1 lime
olio evo, sale e pepe qb
40 gr di zucchero di canna
aceto ai lamponi qb
10 cl di olio alle mandorle
mandorle qb

Preparazione
Ricava delle palline dalla carota viola, dalla zucchina e 
dal cetriolo. Taglia qualche cimetta di cavolfiore e met-
ti il tutto in acqua bollente per qualche minuto.
Per la marinata, prepara lo zest di limone e lime, sale, 
pepe, zucchero, aceto ai lamponi, erbe miste e pepe-
roncino e versalo in una ciotola. Scola le verdure 
dall’acqua bollente e immergile nella marinata appe-
na fatta.
Condisci il filetto di scorfano con sale, pepe e olio alle 
mandorle, mettilo in frigo a riposare e, quando si è 
insaporito, scottalo in padella.
Impiatta adagiando il filetto, poi le palline di verdura 
e qualche mandorla a lamelle. Completa con i germo-
gli e una fogliolina di menta.

“ Ascolto: Crucify Your Mind – Rodriguez  
Bevo: Barone Pizzini Franciacorta ”
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In senso orario, in queste pagine: gli spaghetti di farina di canapa, astice e verdure;  la zuppetta 
di fragole con tartare di orata e sale agli agrumi; il filetto di scorfano con olio di mandorle e verdure
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Un Franciacorta, una Ribolla gialla 
e un Vermentino. Ammiccano 
questi grandi bianchi, piacevoli  
e invitanti, dai calici di una cena 
romantica. Accompagnano  
pesci freschissimi, frutti di mare  
e di terra, stuzzicano i sensi  
e risvegliano l’autunno 
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Cosa ci fanno le gesta di un viaggiatore genovese dipinte sui muri di un antico palazzo di un borgo 
dell’Alessandrino? È possibile che un piatto di ravioli abbia un suo proprio Ordine di Cavalieri?  
E perché tra i colli del Piemonte si produce un bianco fresco come la brezza marina e profumato  
di Mediterraneo? Una cena al tavolo di questo elegante ristorante e ogni cosa vi sembrerà più chiara...   

di Gilda Ciaruffoliil ristorante/1

Tutti i segreti 
de Le Cantine del Gavi

dove&come
Ristorante Cantine del Gavi 
Via Goffredo Mameli, 69
Gavi (Al)
Menu degustazione: 60 euro,
vini esclusi
Tel. 0143.642458 
www.ristorantecantinedelgavi.it

Si potrebbe iniziare con un risotto al Gavi, de-
licato, elegantissimo. Proseguire quindi con un 
assaggio di raviolo gaviese, così unico che la 
sua ricetta è gelosamente tutelata dall’Ordine 
Obertengo dei Cavalieri del Raviolo e del Ga-
vi; così corposo che può essere gustato da solo, 
senza condimenti – “a culo nudo”, dicono qui 
–, ma è squisito se servito immerso in una sco-
della di vino. Si potrebbe concludere quindi con 
una battuta al coltello di Fassone, perfetta, da 
accompagnare alla classica giardiniera di verdu-
re. Tre portate che racchiudono in sé la storia di 
Gavi, borgo di confine, geografico ma soprattut-
to culturale, tra Piemonte e Liguria. E nelle belle 
sale del ristorante Le Cantine del Gavi, proprio 
nel cuore dell’antico paese che sorge all’ombra 
di una colossale fortezza, immerso tra colli, bo-
schi e vigne, questo patrimonio culinario e storico 
emerge in tutta la sua peculiarità. Simbolo ne è 
proprio il Gavi, vino da uve Cortese Doc dal ’74 e 
Docg dal ’98, nonché primo al mondo ogm free. 
Un grande bianco dunque in una terra votata al 
rosso, che ci racconta del legame tutto speciale 
che avvicina questo angolo di Piemonte a Geno-
va. La valorizzazione e la diffusione della coltiva-
zione del vitigno autoctono locale, il Cortese per 

l’appunto, si deve infatti a quei signori genovesi 
che, nei secoli passati, avevano qui le loro tenute 
di campagna e trovavano questo bianco fresco, 
dal profumo di fiori e miele di acacia, ottimo per 
esaltare la loro cucina a base di pesce, carni ma-
gre e verdure. Le stesse sale de Le Cantine del 
Gavi si trovano all’interno di un antico palazzo 
del Settecento, che fu probabilmente proprie-
tà di un ricco mercante genovese, i cui viaggi 
sono raccontati negli affreschi che ne decorano 
le volte. Da visitare ovviamente la cantina, rica-
vata tra le possenti mura del palazzo e dove dal 
1970 Alberto Rocchi, patron e chef del ristoran-
te che gestisce assieme a figli e nipoti, collezio-
na bottiglie di grande valore (qui troviamo per 
esempio verticali di Monfortino dal 1941 a og-
gi e circa 200 bottiglie di Barbaresco Gaja). Da 
provare senza dubbio una bottiglia di Gavi Docg 
del 2014, quella scelta dal Consorzio di Tutela 
a rappresentare questa eccellenza in veste uffi-
ciale e per la quale l’artista giapponese Shuhei 
Matsuyama ha disegnato l’etichetta, e ancora 
il Montessora de La Giustiniana, dalla spiccata 
personalità, per entrare nel mondo del Gavi Do-
cg e avere un assaggio delle tante sfumature che 
questo insolito bianco piemontese sa regalare. 
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Risotto al wasabi e cioccolato bianco, gnocchi al pesto di mela, coppa 
di maiale con finta salsa tonnata... chissà se il padre di Francesco 
Germani, al quale il suo locale è dedicato, avrebbe davvero apprezzato 
tanto ardire! Immaginiamo di sì, anche perché una volta provata 
una cena "Alla maniera di Carlo" è impossibile non innamorarsene 

di Carla Maria Casanovail ristorante/2

Questioni
di famiglia 

dove&come
Alla maniera di Carlo
Via Giovanni Rasori 12, Milano
Prezzo medio: 50 euro 
Tel. 02.76024261 
www.lamanieradicarlo.it 

Quando si dice “ce l’ha nel sangue”. Francesco 
(Germani) l’ha ereditata questa passione per la cu-
cina, messa in opera professionalmente da circa 
sette anni, ma coltivata fin da bambino. Il padre 
era uno chef, lui cerca di replicarlo e gli ha intito-
lato il suo ristorante, Alla maniera di Carlo aperto 
nel 2009 “dall’altra parte di Milano” e trasferitosi 
da qualche mese in zona Pagano. Il locale non è 
ampio: due spazi, 40 coperti. Entrando, c’è subi-
to la cucina, a vista, protetta da una grande vetra-
ta (gli odori, si sa…) In sala, un maitre esperto in 
vini e due camerieri. Una parete è dedicata ai vini, 
esposti orizzontalmente, negli scomparti ad alvea-
re. L’ambiente è allestito con mobili lineari: tavolini 
quadrati senza tovaglia, piatti e posate di design. 
Colori soft: bianco e grigio. Alla Maniera di Carlo 
significa presentare un menu con 20 piatti (antipa-
sti, primi, secondi) studiati uno per uno. Qui non 
vieni a chiedere “un bel risottino” o “una cotoletta 
con patate fritte”. A scelta, Francesco propone, per 
cominciare, dei crudi come ricciola (melone e gela-
tina di sangria), gamberone rosso (con cocco e blu 

Curaçao), seppia (soya, wasaby wodka e crauto) 
o Chianina affumicata (nel raffinatissimo abbina-
mento con mela verde, rafano e ravanelli). Ma 
ci sono anche antipasti caldi come l’uovo poché 
(con crema di asparagi, tarassico e nocciole); co-
niglio (con radicchio, senape e arancia); calama-
ri (con carote e zenzero); una cagliata di verdure 
glassate e liquide o una speciale pizza liquida al-
la marinara. I primi hanno nomi classici, ma non 
lo sono perché il risotto è con wasabi, basilico 
e cioccolato bianco; gli gnocchi, con pesto me-
la verde e lime; i ravioli, con speck di anatra, ca-
prino, menta e limone; gli spaghettoni, con alici, 
n’duja, pane profumato e frutta secca. I secondi 
non sono da meno: la ricciola è abbinata a ku-
mquat, zucchine e olive; lo sgombro è marinato 
con pompelmo rosa e cetriolo; la coppa di maiale 
comporta una finta salsa tonnata e radici; mentre 
la piovra è un cavolfiore con polvere aromatiche. 
Non resta che provare.
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C’è poco di infernale nel menù 
de I Diavoletti, anzi! C’è il sapore 

"celestiale" della materia prima 
toscana che vede protagonisti 

nel piatto i legumi, come i fagioli 
declinati in ogni possibile variante, 

o gli insaccati meno noti come 
il biroldo. E c’è l’attenzione delle 

sorelle Bosi alla stagionalità, 
alla qualità e soprattutto al cliente 

di Beatrice Gherardiil ristorante/3

Nel girone
dei golosi

A Camigliano, in provincia di Lucca, a pochi passi 
dalla storica Villa Torrigiani, troviamo una cucina 
fatta di emozioni, un locale che rispecchia l’acco-
glienza gentile e garbata di chi sa portare in ta-
vola e nei ricordi la passione e la ricerca dell’ani-
ma di ogni piatto. Alda, Paola e Ilaria Bosi sono 
tre sorelle. Gestiscono I Diavoletti da 10 anni. Il 
loro menù attinge dalla tradizione, in primis quel-
la della Garfagnana, terra di origine loro e della 
norcineria di famiglia. Alda, in cucina, e Paola, in 
sala, si sono avvicinate alla ristorazione proprio 
con il desiderio di valorizzare i prodotti lavora-
ti in modo naturale dai genitori e che si trova-
no ancora in carta, come il biroldo, il prosciutto 
d’Ariosto e il salamino della selezione di salumi. 
Il menù cambia di frequente, nel rispetto delle 
stagioni, le proposte del giorno sono raccontate 
a voce da Paola. In carta c’è anche la pizza cotta 
nel forno a legna. «In cucina rispettiamo molto 
la tradizione – ci dice Alda – perché il percorso 
del passato non si perda. Vogliamo condividere 
la nostra conoscenza dei prodotti». I fornitori 
sono locali per i formaggi, le carni e per le ver-
dure che si acquistano nei mercati o dai conta-
dini. «Non assaggio molto mentre cucino – rive-
la Alda – ma gli odori, quelli delle stagioni, per 
me sono fondamentali». La cultura del cibo e la 
sostenibilità etica sono in primo piano. Ai fagio-
li, per esempio, si dedicano tante preparazioni, 
come la “zuppa di Slow Beans”, fatta con una 
varietà di legumi toscani e di altre regioni italia-
ne, un’idea nata dalla partecipazione al Salone 
del Gusto. I fagioli si preparano anche al fiasco, 
si usano per la pasta, nei tortelli con ripieno del 
tipo “rosso” di Lucca, nei passati, per i biscot-

dove&come
I Diavoletti 
Stradone di Camigliano, 302 
Camigliano – Capannori (Lu)
Pezzo medio: 30 euro (vino escluso)
Tel. 0583.920323
http://ristorantepizzeriaidiavoletti.it

ti e nella frolla delle crostate. Una sorpresa 
è la cialda, fatta con la buccia disidratata. 
«Ogni fagiolo ha un nome e un cognome 
– sottolinea Paola – le varietà sono tante, 
vogliamo raccontarle a chi viene a trovar-
ci». Gli ordini in sala danno tempo alle de-
scrizioni. «È un piacere parlare con i clien-
ti – dice Paola – ed è naturale soffermarci 
sulla storia del territorio e di chi produ-
ce». Certo incuriosiscono proposte come 
la trippa alla lucchese, il coniglio ripieno di 
cipolla in inverno, o di erbe spontanee e ver-
dure d’estate; la garmugia della primavera, 
con piselli, carciofi, asparagi e fave; lo stra-
cotto all’olio extravergine di oliva, che cam-
bia gusto al variare delle verdure a disposi-
zione. Quando ci si siede a tavola, in sala o 
nel bel giardino, c’è tanto da scoprire, grazie 
a una cucina che vive di ispirazione.

In cucina rispettiamo 
la tradizione, perché il percorso
del passato non si perda. 
Vogliamo che i nostri ospiti 
imparino a conoscere i prodotti 
locali: è un piacere parlare 
con loro ed è naturale soffermarci 
sulla storia del territorio 
e di chi produce la materia prima 
che scegliamo di usare

ottobre 201586



San Martino Vini Srl - via Crosere 30 - 31028 Visnà di Vazzola (TV) - Italia - tel. 0438 441325  - info@sanmartinovini.it -www.sanmartinovini.it

Prosecco DOC / DOCG
Vini bianchi e rossi, in fusto e in bottiglia.

San Martino Vini Srl - via Crosere 30 - 31028 Visnà di Vazzola (TV) - Italia - tel. 0438 441325  - info@sanmartinovini.it -www.sanmartinovini.it



di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

La salvia che salva!
Se ben trattata può restare a farci compagnia per tutto l'anno. 
Altrimenti lascia cadere le sue foglie per farle rinascere a primavera. 
Grande amica della cucina mediterranea, la si usa da tempo 
immemore, anche perché la si credeva capace di allungare la vita

Gli antichi la consideravano herba sacra, asso-
ciando la sua assunzione alla maternità. Oggi la 
salvia, aromatica tra le più amate in cucina, è 
apprezzata anche per le sue proprietà toniche, 
astringenti e antispasmodiche. Ma c'è dell'altro. 
Le sue foglie essiccate, poste tra lenzuola e abiti, 
tengono lontani gli insetti indesiderati. Origina-
ria del Mediterraneo, ha raggiunto in breve tutti 
i continenti con le sue quasi 500 specie. In tem-
po di fioritura muta il suo aspetto, poiché slancia 
alti gli steli delle spighe fiorifere, sì che poi i fio-
ri vi appaiono in tutta evidenza per la posizione 
eccentrica e la forma barocca, che li compone di 
due parti diseguali e contrapposte. Hanno colo-
razione azzurro-violetta, che sfuma nel ceruleo, e 
intriga, insieme con la profumazione, voli e brusii 
d’insetti. Anche perché basta il nome a decan-
tarla: salvia viene da salus e da salvare. Non c'è 
infatti disturbo che non curi. E ben lo sapevano 
gli Indiani del Nord America che la conoscevano 
e usavano, sperimentandola come preziosa me-

dicina. Perché la salvia è una purificatrice fonda-
mentale, pertanto ben venga il suo abituale uso 
in cucina. Anche fritta! Una leccornia per la qua-
le si utilizzano le foglie più grandi tuffate prima 
nella pastella e poi nell'olio bollente. Per gli usi 
alimentari la più ricercata è quella di provenienza 
slava o albanese, mentre per l'industria cosme-
tica è la spagnola a essere più indicata. Questo 
perché il contenuto e le caratteristiche dell'es-
senza di salvia cambiano a seconda del terreno, 
dell'altitudine e dell'età della pianta. La specie 
più conosciuta, perché più coltivata, è la Offi-
cinalis, mentre quella spontanea è la Pratensis, 
comune nei prati delle zone temperate. Tramite 
distillazione si estrae dai fiori un’essenza detta 
“olio di ambra”, nota in profumeria. In florite-
rapia se ne consiglia il rimedio a coloro che non 
sanno cogliere in profondità il senso delle proprie 
esperienze: consentirà una migliore capacità di 
riflessione e una più ampia disponibilità ad armo-
nizzare vita materiale e interiore.

Coltiviamola così
Facile da coltivare anche sul balcone, 
la salvia ha un solo grande nemico: il 
gelo. Bene quindi rimetterla in inver-
no o proteggerla nelle regioni a clima 
freddo. Ama le posizione soleggiate, 
mentre teme i ristagni d’acqua.

La cassetta e il terriccio
È sufficiente un vaso che abbia 40 cm 
di diametro e altrettanta profondità 
con terriccio ricco di sostanze organi-
che, soffice e ben drenato. Meglio se 
il contenitore è di terracotta perché la 
porosità permette una migliore traspi-
razione alla piante.

La semina
La salvia si moltiplica per seme o per 
talea, in posizione soleggiata. Si se-
mina o si trapianta con la Luna cre-
scente ad aprile o settembre, conci-
mando con compost e ricoprendo i 
semi con un leggero strato di terra. 
Coprire con la paglia nel suo primo 
inverno di vita. In vaso, concimare 
una volta al mese e annaffiare con re-
golarità. Il trapianto si effettua con le 
piantine ottenute per talea, taglian-
do dalla pianta madre una porzione 
di circa 10 cm di ramo preso dai nuovi 
getti. Si mettono a radicare nei vaset-
ti per poi trapiantarle a fine primave-
ra o fine autunno.

Punti deboli
È una pianta da annaffiare con mode-
razione perché soffre ristagni idrici che 
ne sono la principale causa di morte. 
Importante quindi far asciugare bene 
il terreno tra un’irrigazione e l’altra. 

Buono a sapersi
Importante tagliare in modo abba-
stanza deciso la pianta all’arrivo della 
primavera, prima che spuntino nuovi 
getti, per evitare che diventi troppo 
legnosa e si impoverisca di foglie al-
la base.

Raccolta e conservazione 
Le foglie fresche si raccolgono tut-
to l’anno con la Luna crescente per 
il consumo fresco, in calante invece 
quelle da essiccare, prima della fiori-
tura. Si seccano sospese in mazzet-
ti o ghirlande, o distese su graticci, 
all’asciutto e all’ombra. Si conserva-
no in sacchetti di carta o tela. Lo stesso 
vale per i fiorellini raccolti da maggio 
ad agosto tagliando i fusti almeno 10 
cm sotto le sommità fiorite.
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Tutte le Strade
portano in vigna

A guardarlo sulla carta geografica, il Veneto enoico collima quasi  
del tutto con la regione stessa: fatta eccezione per l’area di Rovigo  

che si affaccia sull’Adriatico e la porzione alta delle Dolomiti ampezzane,  
il resto sono terroir che danno vini eccellenti: 14 Docg, 28 Doc e 10 Igt.  

Dalla Valdobbiadene alla Valpolicella dal Garda al greto del Piave:  
territori da vivere e gustare, protagonisti anche a Expo dal 2 all’8 ottobre  

di Germana Cabrelle
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Tutte le Strade
portano in vigna

In origine fu la Strada del Prosecco e Vi-
ni dei Colli Conegliano Valdobbiadene. 
Correva l’anno 1966 e questa “via del vino” 
– che sul suo percorso vanta ben 6 Docg su 
7 vini – decise di costituirsi ufficialmente, 
prima in Italia, quale “zona a denomina-
zione”: un itinerario, o se volete, un’arteria 
enologica capace di condurre il visitatore 
dritto tra i vigneti e dentro le cantine. Le 
Strade del Vino, oggi, si sono perfezionate 
nell’offrire pacchetti integrati di proposte 
e servizi turistici, culturali e gastronomici. 
E la regione Veneto, quanto a bellezza e 
ricchezza di territori e opportunità, non è 
certo seconda a nessuno. 

Bollicine ante omnia 
A partire proprio dai 120 km della Strada del 
Prosecco che si snodano fra colline, casali, pa-
lazzi nobiliari, ville e castelli dove, dalla cru 
del Cartizze al Torchiato di Fregona vi sono, 
come si diceva, una mezza dozzina di Do-
cg: il Valdobbiadene Superiore di Cartizze, 
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore, il Colli di Conegliano Bianco, il Col-
li di Conegliano Rosso, il Refrontolo Passito 
e il Torchiato di Fregona; unica Igt il Verdi-
so. La Strada più vecchia tra quelle del Ve-
neto enoico, si imbocca da Conegliano, do-

ve ha sede l’Istituto Enologico Cerletti: qui 
è d’obbligo una visita all’ottocentesca Bot-
tega del Vino, monumento nazionale. Dal-
le storiche cantine di Prosecco che per pri-
me si sono aperte al commercio, alle case 
emergenti con nuove etichette ammiccan-
ti, da queste parti sono concentrati i più noti 
produttori di bollicine venete. Un nome fra 
tutti: l’azienda Col Vetoraz, insignita di ben 
5 Gran Medaglie d’Oro al Vinitaly e per il 
2014 della Gran Fascetta d’Oro al Cartizze, 
riconosciuto miglior spumante in assoluto 
al 1° Concorso Enologico Fascetta d’Oro. Pro-
seguendo per la Valle del Lierza, a Refron-
tolo irrinunciabile è una tappa al Molinetto 
della Croda, uno dei pochi mulini ad acqua 
ancora funzionanti, esempio di architettura 
rurale del XVII secolo. Il cammino prosegue 
verso l’area Docg del Prosecco Superiore, il 
pregiato spumante Cartizze. 

Dal Piave alle porte di Venezia
Se Fiume è simbolo della Grande Guerra, 
il Piave lo è anche dell’omonima Strada dei 
Vini: 170 km di cantine e prodotti tipici. 
Da Roncade a Portobuffolé, da Conegliano 
a Motta di Livenza fino a Noventa di Piave, 
la “Piave Experience” si fa in 3 itinerari: Le 
vigne dei Dogi da Oderzo ai vigneti del-

In apertura: tra i vigneti della Cantina Valpolicella Negrar emerge in lontananza il campanile della chiesa 
di Torbe. Qui il Molinetto della Croda, uno dei pochi mulini ad acqua del XVII secolo ancora funzionanti
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la Serenissima Repubblica di Venezia; Le ville 
dei Veneziani a Cimadolmo, patria dell’ Aspa-
rago bianco Dop; e Le terre del Raboso, unico 
vitigno autoctono trevigiano a bacca nera che 
dopo anni d’oblio ha trovato nuove interpreta-
zioni. L’azienda Cecchetto, che ha vinto di re-
cente la medaglia d’oro al 12° Decanter World 
Wine Awards di Londra con il Gelsaia 2011 
Raboso Docg, è stata la prima a rivalutare e 
rilanciare il Raboso, e al suo titolare Giorgio 
Cecchetto si deve l’intuizione e l’impegno di 
aver dato vita alla Docg Piave Malanotte. Vici-
no a Portogruaro si trova invece la Doc del Li-
son Pramaggiore, e fiore all’occhiello di questa 
area compresa tra i fiumi Tagliamento e Liven-
za è la produzione di vini biologici. 

Il vino dei Colli
Tra la Valle del Piave e il bacino padano si ada-
gia l’area del Montello e dei Colli Asolani, zo-
na dove un mix di fattori climatici – l’aria tem-
perata del mare Adriatico e le brezze fredde 
notturne dei versanti del Monte Grappa – ne 
fanno un piccolo paradiso. Anche di bellezze 
architettoniche con il maestoso Tempio del 
Canova e la Gipsoteca a Possagno, la cittadina 
arroccata di Asolo dove visse Eleonora Duse 
e la Villa Barbaro a Maser, capolavoro palla-
diano. Ma soprattutto terra giusta per il viti-
gno Glera e la produzione dell’Asolo Prosecco 
Superiore Docg, che con il Montello Supe-
riore Docg si collocano all’apice qualitativo 
delle produzioni insieme a ottimi rossi quali 

Sorsi di meditazione 
Il Breganze Torcolato è un dorato 

e profumato vino da dessert 
ottenuto dai grappoli appassiti 

di Vespaiola e la Strada del 
Torcolato è un piacevole percorso 

enologico che parte da Thiene. 
Da qui si prosegue per Lonedo 

di Lugo e Breganze, scendendo 
poi a Sandrigo, patria del bacalà 
alla vicentina, fino a Marostica, 

città degli scacchi, dove negli 
anni pari, a settembre, si gioca 
la storica partita a personaggi 
viventi. Fiori all’occhiello della 

zona sono le ciliegie Igp e lo 
stracchino del caseificio Castellan 

Urbano, premiato all’Italian Cheese 
Awards come migliore d’Italia. Il 

percorso si conclude a Bassano 
del Grappa, nome che richiama 

sia il massiccio che la sovrasta sia 
il celebre distillato. Altro passito 
molto apprezzato è il Recioto e, 
ai confini fra Vicenza e Verona, 

tra la valle del Chiampo e i Monti 
Lessini c’è l’omonima strada dove 
protagonista è l’uva Garganega, 

dalla quale si traggono vini bianchi 
e asciutti di ottima qualità. 

In alto, calici  di rosso dei Colli Berici. 
Qui il Tempio del Canova di Possagno. 

Nella pagina successiva: Ferrowine  
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il Merlot, Cabernet. Un’altra rinomata stra-
da del vino è sopra Padova, sui Colli Euganei, 
che ispirarono il Foscolo per Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis, li scelse il Petrarca per abi-
tarci e li ha utilizzati come concept del Pa-
diglione Zero ad Expo il progettista Michele 
De Lucchi. L’enoico gioiello di queste terre 
è la Docg Fior d’Arancio, vino moscato in tre 
versioni: secco, spumante e passito. Zona di 
eremi e ville assise fra ulivi, cipressi e alberi 
di giuggiole, lo è anche di vini d’eccellenza. 
Prova ne sia che il Maeli Fior d’Arancio Spu-
mante Docg 2013 – Moscato Giallo 100%, lo 
scorso settembre ha vinto l’ambita medaglia 
d’oro in occasione della rassegna Champa-
gne & Sparkling Wine World Championships 
2015 di Londra. Poco distanti, i Colli Beri-
ci ospitano le più spettacolari ville del Palla-
dio, come la splendida Rotonda. È usanza dire 
che i Berici hanno un “cuore rosso”, perché 
sui suoi pendii si producono le 4 varietà che 
raccontano al meglio queste terre: Tai Ros-
so, Cabernet, Merlot, Carmenere. Vini che si 
esprimono ancor di più se in abbinamento ai 
prodotti della tradizione locale come la so-
pressa Vicentina Dop e il prosciutto Veneto 
Berico-Euganeo Dop. 

Richiami “soavi”
Settanta cantine, 500 vignaioli e circa 12 
milioni di bottiglie vendute sono i numeri 
del Consorzio dei vini di Custoza, territorio 
dei vigneti Garganega, Trebbianello e Bianca 
Fernanda distribuiti sulle colline tra Verona 
e il lago di Garda. Anche la vicina Soave è, 
da sempre, zona ad alta vocazione viticola e 
culla di un passato glorioso i cui segni si col-
gono ancora oggi grazie alla cinta muraria e 
il castello medievale. Proprio qui ha sede la 
Cantina di Soave, che risale al 1898 ed è sta-
ta la prima forma di aggregazione spontanea 
tra viticoltori. La Strada del Vino Soave è un 
territorio da scoprire in bici, addentrando-
si in un giardino vitato di 6 mila e 600 et-
tari di Garganega, vitigno autoctono che dà 

Veneto “Mondo Novo”. 
Il sapore antico dell’innovazione
Le Ville venete, antiche aziende agricole, erano l’emblema della capacità di realizzare 
prodotti di eccellenza in queste terre di nord est, e oggi il Veneto punta proprio su di 
loro e sui valori ad esse tradizionalmente legati – impegno, rispetto del territorio e at-
tenzione alla qualità – per raccontarsi a Expo. A introdurre il visitatore dentro gli spazi 
dedicati alla regione nel Padiglione Italia, infatti, sarà proprio lo splendido portale di 
una villa, varcata la soglia del quale si potrà ammirare la riproduzione del quadro del 
Tiepolo Mondo Novo e lo spettacolo della Lanterna Magica. Quello presentato a Expo 
dal 2 all'8 ottobre sarà un Veneto spettacolare e moderno, dinamico, capace di valo-
rizzare le biodiversità e i prodotti di nicchia, dalla ricerca scientifica al campo coltivato. 
Sequenze di immagini e video sveleranno le bellezze turistiche e paesaggistiche del-
la regione, in un gioco di luci e richiami che sembrano 
descrivere un viaggio dall’alba al tramonto. Ci saranno, 
inoltre, animazioni sul cardo, workshop nello stand ed 
eventi serali nella Terrazza di Palazzo Italia. 

Quello presentato a Expo sarà un Veneto spettacolare e moderno, 
dinamico, capace di valorizzare le biodiversità e i prodotti di nicchia. 
Sequenze di immagini e video sveleranno le bellezze turistiche 
e paesaggistiche della regione, in un evocativo gioco di luci  
che sembra descrivere un viaggio dall’alba al tramonto

  Per saperne di più:
www.veneto.eu/expo
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Scelti per voi

 dove mangiare
Prosecco Privée 
Ristowine dove protagonista è il 
Conegliano Valdobbiadene.  
Si mangia con 20 euro
Via Mare - San Vendemiano (Tv) 
Tel. 342.9876772 
www.proseccoprivee.it 

La Montecchia  
In un ex essiccatoio di tabacco,  
la cucina dello chef Massimiliano 
Alajmo. Menù da 110 euro.
Via Montecchia 12 
Selvazzano Dentro (Pad) 
Tel. 049.8055323 
www.alajmo.it

La Peca
“Peca”, ovvero “impronta”, ciò che 
lascia il segno. Proprio come la cucina 
bistellata dei fratelli Portinari! Menu 
sorpresa da 4 portate: 80 euro  
Via Giovanelli, 2 - Lonigo (Vi) 
Tel. 0444.830214 
www.lapeca.it

 dove dormire
The Gentleman Of Verona  
Boutique hotel in un palazzo del XVI 
secolo. Camere da 180 euro 
Via Carlo Cattaneo, 26 A - Verona 
Tel. 045.8009566 
www.thegentlemanofverona.com

Az. Ag. Conte Emo Capodilista  
Si dorme nel contesto dell'elegante 
fattoria. Una settimana da 600 euro 
Via Montecchia 
Selvazzano Dentro (Pd) 
Tel. 049.637294 
www.lamontecchia.it 

Dolce Vista  
Agriturismo tra i vigneti. 
Camere da 120 euro
Via Masaré, 4 - Valdobbiadene (Tv) 
Tel. 0423.900408
www.dolcevista.it

dove comprare
Ferrowine 
Realtà storica dove scegliere fra 1500 
vini e non solo.
Via Borgo Padova 101/a 
Castelfranco Veneto (Tv) 
www.ferrodistribuzione.it

il Soave Doc, un bianco dai sentori di mandorla 
e fiori bianchi, e il Recioto di Soave Docg, vino 
da dessert ottenuto con le uve appassite sui gra-
ticci prima della pigiatura. La vicinanza al Lago 
di Garda porta anche alla scoperta dei suoi vi-
ni: il Bardolino e il Chiaretto. Una curiosità: qui 
un’azienda vivaista nata nel 2013, Le Morette, 
produce soprattutto Lugana e Bardolino e orga-
nizza visite guidate con degustazioni in bottaia e 
visite didattica al vivaio.

  Per saperne di più:
www.isisscerletticonegliano.gov.it.
www.molinettodellacroda.it.
www.coneglianovaldobbiadene.it
www.stradavinidelpiave.com.
www.stradavini.it
www.asolomontello.it
www.stradadelvinocollieuganei.it
www.stradavinicolliberici.it 
www.consorzio.bevidoc.it
www.stradadeltorcolato.it.
www.stradadelrecioto.com
www.stradadelcustoza.com
www.stradadelvinosoave.com
www.bardolino-stradadelvino.it
www.valpolicellaweb.it. 

“Dulcis” in fundo... l’Amarone
Il vino veneto più famoso al mondo è nato quasi per caso. Nel 1936, nelle cantine di Villa Mosconi 
ad Arbizzano, il cantiniere Adelino Lucchese si accorse infatti di aver lasciato fermentare troppo 
a lungo una botte di Recioto... ma invece che un “Recioto andato in amaro”, era nato un grande 
“Amarone”. Avvenne così il battesimo dell’Amarone Extra della Valpolicella, imbottigliato per la 
prima volta nel 1939: la bottiglia è oggi custodita nel Caveau dei Cru della Cantina Valpolicella 
Negrar. Altre etichette famose di Amarone? Masi, Bertani, Tommasi, Giuseppe Quintarelli, 
Romano Dal Forno, Allegrini, Zenato, Gerardo Cesari, Tedeschi, Cantine Aldegheri. Alla salute!

L'Amarone nacque negli anni 30 del '900 per un errore 
del cantiniere Adelino Lucchese. Oggi la prima annata 
di questo vino simbolo dell'Italia nel mondo, è conservata 
nel Caveau dei Cru della Cantina Valpolicella Negrar
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Arrivando a Sondrio non si può non rima-
nere affascinati dai terrazzamenti vitati 
che, partendo dal cuore della città, si ar-
rampicano caparbiamente lungo i pendii 
circostanti andando a ricoprire oltre 850 
ettari di terra, strappata alle rocce nel cor-
so dei secoli. Capoluogo della Valtellina, la 
cittadina si svela ai nostri occhi in tutta la sua 
bellezza e le piccole stradine che percorria-
mo ci conducono in un suggestivo viaggio nel 
tempo. Scopriamo, così, Piazzetta Carbonera 
dove sorge l’omonimo palazzo cinquecente-
sco, antica dimora rinascimentale della fami-
glia Parravicini. O, ancora, procedendo verso 
Piazza Campello, diamo una sbirciatina alle 

Le sondriesi?
Donne di spirito
“Il sole sui monti azzurrini, lontani... batteva in faccia 
sulle vigne terrazzate, sui muretti, sulle rocce, 
sugli altipiani e i boschi”, così raccontava Mario 
Soldati la Valtellina, ponendo subito e inevitabilmente 
l’accento sui vigneti, dimenticando però il suo 
delizioso capoluogo, con i vicoli, le cantine 
“nascoste” e il bel castello. E anche quell'anima 
femminile che da queste parti è fonte di vita e di vini

di Mariagrazia Tornisiello
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borazione dell’Unioncamere Lombardia su fonte 
Infocamere, conta oltre 300 imprese vitivinicole, 
di cui circa il 35% gestito da donne. «Negli ulti-
mi anni – ci racconta Luciana Libera, sommelier 
dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino 
– in quasi tutte le aziende agricole e cantine della 
valle sono presenti donne che svolgono mansioni 
importanti e portano alto il nome del vino valtel-
linese. In realtà, da sempre il mondo femminile ha 
lavorato la vigna, soprattutto nelle fasi di potatura, 
di gestione della fase vegetativa e nella vendem-
mia (le donne sono più attente e precise) e, fino 
a non molto tempo fa, il faticoso lavoro di zappa-
tura dei vigneti era relegato a loro. La viticoltura 
ha sempre rappresentato un ruolo fondamentale 
nell’economia contadina, per cui se l’uomo di fa-
miglia era emigrato o aveva un altro lavoro, tutta 
la gestione era sulle spalle della donna». 

Isabella, Anna, Catia e le altre
Risalendo su per gli antichi quartieri di Son-
drio, alla volta del seicentesco Castel Masegra 
– l’unica delle tre fortificazioni valtellinesi a es-
sere arrivata intatta ai giorni nostri e sede del 
Museo Storico – osserviamo i filari di Nebbiolo 
che danno origine al Valtellina Superiore Do-
cg, un rosso fermo e asciutto dal gusto tanni-
co, ma vellutato che, con le sue sottozone (In-
ferno, Grumello, Sassella, Valgella e Maroggia) 
ha reso celebre questa terra in tutto il mondo. 
Proseguiamo, a piedi o in bicicletta – per i più 
pigri è concessa anche la macchina – e giungia-
mo fino al Castello di Grumello del XIII seco-
lo, di proprietà del Fai che l’ha recentemente 
restaurato e riaperto al pubblico. Qui, l’armo-
nia delle distese coltivate a vite e le cime del 
Bernina ci riappacificano con noi stessi e con 
il mondo intero. In questa zona, a nord di Son-
drio, la famiglia Pelizzatti Perego si tramanda 
da cinque generazioni l’arte della lavorazione 
e della produzione del vino. Isabella Pelizzat-
ti Perego, insieme ai suoi due fratelli Guido ed 
Emanuele, ha deciso di proseguire l’attività dei 
suoi antenati con caparbietà e determinazione, 

Formaggi 
conviviali 
Bitto, Scimudin, Case-
ra sono solo alcuni dei 
formaggi in scena tra 
il 31 ottobre e il pri-
mo novembre, quan-
do Sondrio diventerà la 
vetrina delle specialità 
casearie di montagna. 
La mostra mercato For-
maggi in Piazza, giunta 
quest’anno alla 10a edi-
zione, offre una ghiot-
ta occasione per assag-
giare formaggi a latte 
crudo, visitare caseifici, 
partecipare a laborato-
ri del gusto per gran-
di e piccini, assistere a 
show cooking e degu-
stare menu a tema nei 
numerosi ristoranti ade-
renti all’iniziativa.

decorazioni a graffito del cortile interno di Pa-
lazzo Pretorio, oggi casa comunale, e all’attigua 
Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio, in stile 
romanico-barocco che, con il suo alto campa-
nile, è il simbolo della città. 

Signore “eroiche” 
La storia di Sondrio va di pari passo con quella 
del suo vino, basti pensare che oggi negli stessi 
locali che un tempo ospitavano le cantine d’in-
vecchiamento della Società Enologica Valtel-
linese, ha sede il centro Le Volte – Sondrio il 
Territorio e i suoi Sapori, punto di riferimento 
delle specialità enologiche della zona. La sola 
provincia di Sondrio, secondo una recente ela-

La sola provincia di Sondrio
conta oltre 300 imprese 

vitivinicole, di cui circa il 35% 
gestito da donne. Un dato 

che da queste parti non 
stupisce, visto che l'impronta 

femminile si è sempre fatta 
sentire tra i filari di Nebbiolo

In apertura: passeggiata 
serale in Piazza Campello 

Sondrio

Lombardia
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arrivando a produrre un repertorio di rossi 
che rispecchia la quintessenza del Nebbiolo 
di montagna. Scendendo lungo la strada pa-
noramica, è d’obbligo una sosta a Bianzone 
dove la signora Anna Bertola, proprietaria 
della Trattoria Altavilla, ama viziare i suoi 
clienti con piatti tipici come le crespelle di 
grano saraceno, la polenta di granoturco e 
gli sciatt su letto di cicoria. Il tutto accom-
pagnato da ottimi vini. Sì, perché la signora 
Anna è anche una sommelier e vanta una 
cantina di ben 500 etichette. «Sin da pic-
cola – racconta – ho respirato il profumo 
del vino e negli anni mi sono appassionata 
a questo lavoro, iniziando un’accurata ricer-
ca, non solo di etichette note, ma anche di 

giovani produttori». Come Rivetti&Lauro, 
per esempio, un’azienda gestita da cinque 
giovani sognatori presentatasi sulla scena vi-
tivinicola italiana nel 2013 e che in soli tre 
anni – fa notare Catia Dell’Orco, responsa-
bile del marketing e della comunicazione 
– ha ottenuto notevoli riconoscimenti sia a 
livello internazionale sia italiano. Purtroppo 
il sole è quasi al tramonto ed è già ora di tor-
nare a casa e, come scriveva Mario Soldati, 
nel suo libro L’avventura in Valtellina “(...) 
se mi voltavo vedevo, nella cornice del fine-
strino posteriore, il sole sui monti azzurrini, 
lontani... batteva in faccia sulle vigne terraz-
zate, sui muretti, sulle rocce, sugli altipiani 
e i boschi (...)”. 

In senso orario: una panoramica sul vigneto dell'area Buon Consiglio,  
la cantina della Trattoria Altavilla e uno scorcio di Castel Grumello 

Scelti per voi

 dove mangiare
Locanda e Trattoria Altavilla 
Un’attenta scelta di prodotti 
freschi del territorio, con una 
particolare attenzione ai 
formaggi Dop della Valtellina. 
Prezzo medio: 30 euro
Via ai Monti, 46
Bianzone (So)
Tel. 0342.720355 
www.altavilla.info

 dove dormire
Gran Hotel della Posta
Elegante struttura, centralissima. 
Da provare la cucina innovativa 
dello chef globetrotter Mattia 
Giacomelli. Doppia da 159 euro
P.zza Garibaldi, 19
Sondrio
Tel. 0342.050644
www.grandhoteldellaposta.eu

 dove degustare 

Casa vinicola Ar.Pe.Pe.
Via Buon Consiglio, 4
Sondrio  
Tel 0342.214120 
www.arpepe.com

Azienda Agricola Rivetti&Lauro
Palazzo Torelli
Via Sant’Agostino, 19
Tirano (So)
Tel. 0342.01668
www.rivettilauro.it

  Per saperne di più:
www.valtellina.it
www.sondrioevalmalenco.it
www.vinidivaltellina.it





Palermo,
anima mundi 
È un susseguirsi di suggestioni questa passeggiata nel cuore arabo-normanno 
del capoluogo siciliano, dallo scorso luglio Patrimonio dell'Umanità Unesco. 
Qui ogni tappa, ogni percorso, parla di incontro tra popoli, arti e culture, 
lungo un itinerario fatto di profumi, cibo di strada, caos ed eleganza 
che va dalle viscere antiche della Kalsa alla maestosità di Palazzo Reale 

di Turi Miano
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antropologica. Per comprendere la Sicilia 
più vera infatti occorre mischiarsi con la 
gente, i suoi usi, i costumi, le tradizioni 
e quel disordine che Orlando esalta con 
orgoglio perché vi intravede ancora trac-
ce di quel gene della genialità araba che a 
Palermo portò i suoi uomini migliori. E 
poi c’è il cibo: dal Foro italico con le sue 
gelaterie, alla Cala, il porto turistico, con 
i suoi ristoranti postmoderni e di fronte 
Porta Carbone, il locale storico del pani-
no ca meusa, con la milza, o con le panel-

le. Anche in Piazza Marina la scena non 
cambia di molto, a parte l’aggiunta del 
mercatino delle pulci sul marciapiede di 
Villa Garibaldi: ancora ristoranti e l’altro 
locale storico di panelle e panino con la 
milza di Franco U’ Vastiddaru. Ma è tem-
po di salire in direzione dell’altra porta 
che chiude il Càssaro, Porta Nuova, per 
arrivare lì dove gli arabi, ma soprattutto 
i Normanni, vollero i simboli del potere. 
Lungo la strada val la pena soffermarsi a 
osservare con attenzione la Chiesa della 

Si chiama Corso Vittorio Emanuele. Così è 
per la toponomastica ufficiale, non certo per 
i palermitani, da sempre abituati a riferirsi alla 
strada che a luglio si riempie della folla devota 
a Santa Rosalia, come al Càssaro. Senza forse 
rendersi conto che in quella stessa parola c’è 
l’anima della città intera. Perché il Càssaro, vo-
luto dai fenici, deve il suo nome agli arabi che la 
chiamavano Qasr (città fortificata) dopo averci 
costruito mura robuste per proteggersi dai ne-
mici. Ancora oggi asse portante dell’urbanistica 
cittadina, è stato il simbolo dello sviluppo mo-
derno e razionale voluto dagli arabi, su cui poi 
nel tempo si è innestato l’ultimo scampolo di 
organizzazione urbana con la creazione di Via 
Maqueda e la divisione della città in manda-
menti. Gli stessi che furono sventrati dai bom-
bardamenti della Seconda Guerra mondiale, 
abbandonati a se stessi e tornati a nuova vita so-
lo negli ultimi trent’anni, grazie al lavoro avvia-
to da Leoluca Orlando – il sindaco di Palermo, 
anzi ‘u sinnacu –, che volle scommettere sul 
centro storico per ridare slancio alla sua città, 
ottenendo nello scorso luglio il più importante 
dei riconoscimenti: l’iscrizione del cuore di Pa-
lermo tra i siti Unesco quale tappa dell’itinera-
rio Arabo-Normanno di cui fanno parte anche 
Monreale e Cefalù con le loro cattedrali. 

Del disordine e del genio
Per scoprirne i segreti, partiamo da Porta Felice, 
uno dei vertici del Càssaro, dove nasce la strada 
che conduce nel cuore della Kalsa, un tempo al 
Khalisa, la pura o l’eletta. Un quartiere un po’ 
decentrato, ma dove si comincia a intuire quan-
to sia varia e profonda l’anima di questa città, e 
dove emerge chiara la capacità dei palermita-
ni di cogliere le opportunità che derivano dal 
cambiamento. In meglio certo: la riqualificazio-
ne urbana ha portato visitatori e turisti, che non 
dovrebbero perdersi l’opportunità di un buon 
pranzo a base di pesce arrostito sul momento in 
uno dei tanti locali nati negli ultimi tempi. E ci 
si potrebbe anche fermare qui in un viaggio che 
non fosse solo scoperta di beni culturali, monu-
menti e chiese ma anche esperienza sensoriale, 

E ci si potrebbe anche fermare qui in un viaggio che non fosse solo 
scoperta di monumenti e chiese ma anche esperienza sensoriale, 
antropologica. Per comprendere la Sicilia più vera infatti occorre  
mischiarsi con la gente, i suoi usi, le tradizioni e un disordine  
nel quale è possibile intravedere ancora oggi tracce di quel gene  
della genialità araba che a Palermo portò i suoi uomini migliori

In apertura, il Castello della Zisa. In questa immagine, il Teatro Massimo 
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In questa immagine, i Quattro Canti, uno degli scorci più noti di Palermo 

Martorana che si affaccia su piazza Bellini, pro-
prio dietro il Municipio: appartiene all’epar-
chia di Piana degli Albanesi e officia ancora oggi 
la liturgia secondo il rito bizantino.

Una bellezza che resiste 
Ci vogliono scarpe comode e piedi buoni per 
visitare Palermo, oppure ci si può affidare alle 
lapine – quelle che altrove vengono chiamate 
tuk tuk e che qui sono state ribattezzate Ape 
Calesse – per un giro veloce sull’asse Arabo-
Normanno, oppure alle carrozze che circola-
no numerose (in entrambi i casi il consiglio è di 
contrattare subito il prezzo per evitare sorpre-
se). Vale invece la pena andare a piedi su quel 
pezzo di Càssaro che è oltre i Quattro Canti di 
città, in quella parte di via recentemente chiusa 
al traffico e che sembra rinata, resuscitata. Ci 
si perde con la fantasia a Palermo e non è fa-
cile arrivare alla meta: di qui una chiesa e di là 
un palazzo del Settecento, dall’altra parte un 
vicolo. E i colori, quelli di una città multicultu-
rale come la voleva Ruggero II, il re Norman-
no che fece grande la Sicilia. E proprio i Nor-
manni hanno avuto la capacità di far proprie 
e metabolizzare tradizioni e modus vivendi di 
arabi e bizantini e tutto ciò è visibile all’interno 
della Cappella Palatina del Palazzo Reale di Pa-
lermo, dove la struttura basilicale delle navate 
di matrice occidentale, i mosaici e il presbite-
rio bizantini, e il soffitto a muqarnas lavorato e 
decorato da maestranze arabe, costituiscono, a 
parere della Fondazione Federico II, «uno tra i 
più grandi patrimoni dell’umanità mai giunto 
fino ai nostri giorni». Dietro il Palazzo dei Nor-
manni, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
«araba nel nitido rapporto tra i corpi cubici e le 
cupole emisferiche» secondo una definizione 
di Giulio Carlo Argan. Ma è lontano dal Càs-
saro, dalle sue viuzze, dal centro storico in cui 
nobiltà e spirito popolare si mischiano senza 
distinzioni di sorta, in cui gli stili architettoni-
ci si susseguono senza tregua, che è possibile 
cogliere ancora l’eleganza priva di sfarzo della 
cultura normanna. Lontano dal Palazzo Reale, 

Ci si perde con la fantasia a Palermo e non è facile arrivare alla 
meta: di qui una chiesa e di là un palazzo del Settecento, dall’altra 

parte un vicolo. E i colori, quelli di una città multiculturale come 
la voleva Ruggero II, il re Normanno che fece grande la Sicilia

Alla Vucciria, uno dei tre mercati sto-
rici di Palermo, non ci sono più i colo-
ri che Renato Guttuso traspose nel-
la sua famosa tela (in questi giorni 
esposta a Expo). Colori che restano 
però elemento dominante in questa 
parte del centro storico palermita-
no, portati qui dai giovani di tutto il 
mondo, che trascorrono le loro sera-
te in quello che è diventato il quar-
tiere del divertimento low cost, bic-
chiere di Zibibbo immancabilmente 
alla mano. Sulla qualità dell’offer-
ta certo c’è ancora molto da lavora-
re, ma alla Vucciria le cose che con-
tano sono altre e basta esservi stati 
una sola volta per capirlo. Siamo in 
un quartiere che, con i suoi monu-
menti, la sua storia, ma anche le sue 
case non ancora coinvolte nell’ope-
ra di ristrutturazione che sta interes-
sando il centro storico, è metafora 

del cambiamento perenne che da 
qualche tempo anima il capoluogo 
siciliano. Anche se non è l’unico, per-
ché ormai quella che Orlando ha de-
finito a lungo una “bottiglia di spu-
mante pronta per essere stappata”, 
è una città che ha metabolizzato uno 
stato permanente di movida, come è 
possibile vedere anche nell’area del 
Teatro Massimo, tra le viuzze che si 
snodano proprio di fronte a la Piazza 
del Teatro (che porta il nome di Ver-
di ma non chiamatela così, nessuno 
vi risponderebbe) e costeggiando il 
primo tratto della Via Maqueda og-
gi chiusa al traffico: l’isola pedonale 
ha ridato senso a questa strada, uno 
degli assi viari più antichi della cit-
tà, rinato nell’ultimo anno con nuovi 
negozi, bar, rosticcerie. Un’isola pe-
donale che si somma a quell’altra, re-
centemente istituita, del Càssaro.

Le sfumature del divenire 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Il Ferro di Cavallo
Imperdibili arancine, panelle e 
stigghiole. Si mangia con 13 euro
Via Venezia, 20
Tel. 091.331835
www.ferrodicavallopalermo.it 

Trattoria Ai Cascinari
Ambiente semplice e cucina 
sicula verace. Menù da 30 euro
Via D'Ossuna, 43
Tel. 091.6519804

Il Vecchio Cortile
Ricette tradizionali siciliane in 
chiave moderna. Pasti da 30 euro
Via Antonio Veneziano, 104
Tel. 091.7099380
www.ilvecchiocortile.com 

 dove dormire
Acquarooms
Ideale per un viaggio d'arte. 
Centralissimo. Stanze da 90 euro 
Via Ruggiero Mastrangelo, 8
Tel. 091.2737073
www.acquarooms.it 

BB22
Solo 5 camere ma di grande 
charme all’interno di Palazzo 
Pantelleria. Doppia da 110 euro
Largo Cavalieri di Malta, 22
Tel. 091.6111610
www.bb22.it  

Quinto Canto Hotel&Spa
Per un soggiorno esclusivo 
nel cuore barocco della città. 
Doppia da 140 euro.
Corso Vittorio Emanuele, 310
Tel. 091.584913
www.quintocantohotel.it 

dove comprare
Pasticceria Cappello
Via Nicolò Garzilli, 10 
Tel.091.6113769

Pasticceria Citarda Santo
Via dei Cipressi, 36
Tel. 091.6515944

ma in fin dei conti nemmeno tanto, c’è il Castello 
della Zisa (dall’arabo al-‘Aziza, la splendida). Un 
luogo a parte ma che merita una visita attenta per 
il suo valore architettonico: il castello, che sorgeva 
all’interno del parco reale normanno, il Genoar-
do (dall’arabo Jannat al-ard, giardino o paradiso 
della terra), che si estendeva con splendidi padi-
glioni, rigogliosi giardini e bacini d’acqua, oggi è 
circondato da abitazioni e palazzi e si trova a ri-
dosso dei Cantieri culturali, creati in quelle che 
furono le Officine Ducrot, da cui a cavallo tra 
l’Ottocento e il Novecento uscivano i mobili Li-
berty disegnati dall’architetto Ernesto Basile. È 
lo spirito dei luoghi che sembravano predisposti 
alla genialità e alla bellezza. Quella bellezza che 
i Normanni posero alla base di una visione del 
mondo e che a Palermo la barbarie criminale e 
mafiosa, le bande criminali, l’insipienza politica, 
la corruzione e la speculazione hanno provato in 
tutti i modi a cancellare. Senza riuscirci comple-
tamente. Per nostra fortuna.

Quella che Orlando 
ha definito a lungo una 
“bottiglia di spumante 
pronta per essere stappata”, 
è oggi una città che ha 
metabolizzato uno stato 
permanente di movida

In alto il Palazzo dei Normanni e la chiesa 
di San Giovanni degli Eremiti. A destra, 
street food alla palermitana: le stigghiole.
Qui sotto, un tratto del Càssaro
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La Isla Grande
ancora più vicina 

Presente 
a Cuba da ben 
diciassette anni, 
Air France 
si propone 
di fatto come 
la compagnia 
aerea leader 
nei collegamenti 
dall’Europa. 
Per la stagione 
invernale 2015/16 
il gruppo Air 
France-Klm 
offrirà fino 
a 15 voli 
alla settimana 
verso l’isola

news

di Mariella Cattaneo

Cuba alla ribalta nei programmi di Air France. Sul-
la scia dell’eco mediatico successivo all’annuncio 
della storica apertura dei voli Usa-Cuba, così come 
dei collegamenti per ferry e navi da crociera, la Isla 
Grande è protagonista di un vero e proprio rilancio 
turistico. Il fascino decadente de L’Avana Vecchia e 
il Malecon; la Varadero dello shopping e della mi-
riade di hotel; i cayos, con alcune delle spiagge più 
belle di tutto il Caribe: tutto ciò, da questo mese 
di ottobre, è ancora più facilmente raggiungibile 
grazie al volo aggiuntivo di Air France sull’Avana, 
che porta a 11 le frequenze settimanali operate 
durante l’inverno 2015. Dall’aeroporto di Char-
les de Gaulle di Parigi, la compagnia opera il col-
legamento utilizzando un Boeing 777-300 dotato 
di 468 posti (14 in Business, 32 in Premium Eco-
nomy e 422 in Economy), con un volo giornaliero 
per tutta la stagione estiva e altri quattro settima-
nali (martedì, mercoledì, venerdì e sabato) durante 
l’inverno. Il fascino coloniale di Trinidad e Santia-
go de Cuba, passando per Cienfuegos; oppure il 
richiamo della natura, dalla provincia di Pinar del 

Rio al mare… inevitabilmente, da sempre, incon-
trastato protagonista dell’offerta turistica cubana. 
Il connubio delle calde acque del mar dei Caraibi a 
Sud e di quelle più agitate dell’oceano Atlantico a 
Nord fanno da calamita agli appassionati di sport 
acquatici e di immersioni, che trovano ad atten-
derli anche una barriera corallina tra le più floride 
e conservate al mondo. Dal 2011 anche Klm Ro-
yal Dutch Airlines collega L’Avana con Amsterdam-
Schiphol con tre voli settimanali in estate (lunedì, 
giovedì e domenica) e quattro voli in inverno (lu-
nedì, mercoledì, giovedì e domenica). I servizi so-
no operati con Airbus A330-200 con 243 posti di-
sponibili. Intanto la presenza di Air France a Cuba 
si è rafforzata lo scorso anno, quando nel mese di 
aprile ha firmato un accordo di collaborazione con 
la compagnia Cubana de Aviación: in base a que-
sta intesa il vettore nazionale cubano può operare 
voli verso più di 30 destinazioni Air France in Euro-
pa e nei Caraibi, mentre Air France può accedere 
al mercato interno di Cubana de Aviación. Com-
plessivamente nella stagione invernale 2015-16 il 
gruppo Air France-Klm offrirà fino a 15 voli alla 
settimana verso Cuba.

:V

V

LOGO AIRFRANCE-KLM
Nº dossier : 2008332E

Date : 09/02/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

  Per saperne di più:
www.airfrance.it  
www.klm.it
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Orizzonti “estremi”
con Asiatica Travel

Vietnam, Cambogia e Laos. Oggi è possibile raggiungere 
e visitare queste terre lontane e ospitali in assoluta sicurezza 

e con la tranquillità di un operatore presente sul posto, 
con una grande competenza e una profonda conoscenza 

della realtà locale. A prezzi assolutamente competitivi  

news

di Isabella Cattoni

Uno, cento, mille Orienti, diversi e complementari: un 
viaggio in Indocina è un’avventura unica, totale, che sa far 
breccia nel cuore. Vietnam, Laos e Cambogia sono desti-
nazioni sicure, lontane non solo da ogni forma di guerra o 
terrorismo, ma anche dalla piccola criminalità. Paesi ospi-
tali, che accanto all’elevatissima qualità dei servizi sanno 
regalare un’esperienza autentica, emozionante, che coin-
volge tutti i sensi, per di più a prezzi davvero competitivi. 
In Indocina si trova un po’ di tutto: una cultura millenaria, 
una storia recente affascinante, la spiritualità di una reli-
gione pacifica come il buddhismo, una natura inconta-
minata e tradizioni ancora autenticamente vive. Angkor 

Wat, il palazzo reale di Phnom Penh, ma anche ri-
cordi di una terribile storia recente come il museo 
del genocidio di Tuol Sleng in Cambogia, il tunnel di 
Cu Chi, Halong Bay o il sito Unesco di Hoi An in Vie-
tnam, il palazzo reale di Luang Prabang in Laos: tutti 
nomi evocativi di siti da non perdere. Ce n’è proprio 
per tutti i gusti. Vietnam, Laos e Cambogia danno il 
meglio di sé a chi cerca l’eccellenza, il top dei servizi, 
ma anche a chi vuole seguire un itinerario classico 
per scoprire i siti principali, o a chi invece desidera 
scoprire il lato più autentico della meta a contatto 
con la cultura locale. Anche le famiglie trovano in 
questo spicchio di mondo un angolo di paradiso 
dove rilassarsi e compiere escursioni da alternare a 
sport e relax. A tutti questi viaggiatori Asiatica Tra-
vel, operatore locale sul mercato da quasi 15 anni, 
garantisce un servizio impeccabile, costantemente 
monitorato dalle sedi di Hanoi, Hue, Saigon in Vie-
tnam e di Siem Raep in Cambogia. Ma soprattutto 
offre assistenza in lingua italiana gestita uno staff 
entusiasta e preparato. Accanto ai viaggi di grup-
po e a quelli realizzati su base individuale, Asiati-
ca dà poi la possibilità di partecipare a un viaggio 
di volontariato, un’esperienza unica, che due volte 
all’anno – in agosto e in gennaio-febbraio – consen-
te di prender parte alla spedizione che ha l’obiettivo 
di portare nelle regioni di montagna – le più povere 
e sperdute – generi di prima necessità come vestiti, 
cibo e materiali per la scuola.

  Per saperne di più:
http://viaggi.asiatica.com
info.it@asiatica.com
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Un contest per viaggiatori
Asiatica Travel celebra nel 2016 i 15 
anni di attività con speciali promozioni 
e un Video Contest per incentivare chi 
viaggerà alla volta di Vietnam, Laos e 
Cambogia. Raccontando le esperienze 
di viaggio tramite video, immagini e 
testimonianze si potrà vincere un premio 
di mille dollari e un Iphone 6 plus.

travel quotidiano



I VIAGGI DEL GUSTO_220X285_574.indd   1 8.09.2015   15:47



Grande tradizione di ospitalità, massimo comfort e un servizio 
curato in ogni minimo dettaglio sono gli ingredienti che fanno  

la differenza per un soggiorno unico nel cuore della Capitale.  
L’Hotel Diana è il punto di partenza ideale per scoprire la città  

nel periodo dell’anno meno caotico e più accogliente 

Mentre la Città Eterna si prepara ad accogliere 
folle di visitatori in occasione del Giubileo di di-
cembre, i primi giorni d’autunno regalano gior-
nate serene, dalle temperature miti e dai colori 
pastello che ammantano di magia chiese e mo-
numenti. Perfette insomma per un viaggio della 
Capitale. Punto di partenza ideale è l’Hotel Dia-
na, nel cuore del rione Monti, a due passi dal 
Teatro dell’Opera, dalla Stazione Termini e dalla 
Basilica di Santa Maria Maggiore, e dal quale, 
con una passeggiata su Via Nazionale, si rag-
giungono in pochi minuti i Fori Imperiali e il Co-
losseo. La scelta è tra 157 camere, i cui ambienti 
sono stati recentemente rivisitate mantenendo 
il parquet in alcune e giocando su nuances ar-
moniche tra il giallo ocra e il rosso per gli arre-
di in altre. Ma si può anche optare per la Junior 
Suite, quasi un mini appartamentino, composto 
da un’accogliente soggiorno, un’ampia stanza 

con letto matrimoniale e un elegante bagno con 
doccia e bagno turco. Che si scelga il ristorante 
Roof Garden L’Uliveto per la colazione o per un 
aperitivo, godendo di una terrazza incornicia-
ta dal verde delle piante di ulivo e dal profumo 
dei limoni con una vista impareggiabile sui tetti 
di Roma, o l’angolo bar discreto e retrò per sor-
seggiare un drink o uno snack, l’hotel garanti-
sce sempre un’atmosfera accogliente e ricerca-
ta. Alla quale si aggiunge una gamma di servizi 
preziosi che accompagnano l’ospite in ogni esi-
genza, come la conciergerie aperta 24 su 24, la 
possibilità di transfert per l’aeroporto, il servizio 
di auto privata con autista, fino alla prenotazio-
ne di tour per la città su pullman privati o open 
bus, e visite guidate alla scoperta delle bellezze 
artistiche della Capitale. «La nostra famiglia – 
afferma Carlo De Angelis, proprietario dell’Hotel 
Diana – ha assistito in tutti questi anni a cambia-
menti importanti, sia nelle dinamiche del turismo 
nazionale, oggi ritornato ai fasti di qualche de-
cennio fa, sia nei flussi internazionali, senza di-
menticare il contributo di Internet, che ha reso 
l’accesso alle informazioni turistiche immediato 
e fruibile per tutti. Il viaggiatore di oggi è molto 
più consapevole di un tempo, sa quello che vuo-
le e come vuole trascorrere il suo soggiorno. An-
che se abbiamo sempre cercato di aggiornare la 
nostra offerta, rendendola competitiva, abbiamo 
voluto mantenere la nostra tradizione di ospitali-
tà, tipica dello stile italiano, una qualità costante 
nel tempo in atmosfere estremamente eleganti 
e personalizzate, magari accompagnandola con 
una rinnovata ricchezza nei servizi». 

Roma, l’autunno
ti fa (più) bella

dove&come
Hotel Diana Roma
Via Principe Amedeo, 4 
Roma
Camere da 90 euro a notte
Tel. 06.478681
www.hoteldianaroma.com

di Cristina Chiarottiweek end cultura
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Igiene orale 
professionale

Impianto endosseo
(escluso moncone)

Corona ceramica
in LNP

45 € 395 € 575 €

60 Centri Odontoiatrici in tutta Italia

QUALITÀ ITALIANA, SICUREZZA E CONVENIENZA

DENTALCOOP è una realtà ITALIANA composta da oltre 60 centri
odontoiatrici distribuiti sul territorio nazionale ed organizzati per fornire
l’eccellenza nelle cure odontoiatriche a condizioni chiare e vantaggiose.

VANTAGGIOSE MODALITÀ DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE

Prenota
la tua visita
   senza 
 impegno

Aperti
anche

il sabato

Dentalcoop www.dentalcoop.it
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È lo spirito di Casanova 
ad accompagnarci 
nei meandri di questa 
storica struttura, che 
è azienda agricola 
ma anche raffinato 
resort e pregiato 
ristorante. Dove i sensi 
esultano davanti a una 
bottiglia di Ribolla Gialla 
e si riempiono dell'aria 
frizzante propria 
delle terre di confine 

Dolci colline fasciate da vigneti che luccicano al 
sole. Una pettinata di verde a perdita d’occhio in-
terrotta qua e là da borghi antichi, torri svettanti, 
chiese di campagna, strade vetuste e vecchi pa-
lazzi. Da lontano, il Collio Goriziano pare proprio 
un acquerello dalle tinte armoniose, tipiche della 
Mitteleuropa. L’aria frizzante che si respira è quel-
la di confine; pochi chilometri e siamo già in ter-
ra slovena, ad appena un’ora e mezza di viaggio 
c’è l’Austria, e ogni manufatto, ogni caseggiato, 
ogni crocicchio racconta una e mille storie dei 
tanti popoli, dai Romani agli austro-ungarici fino 
agli slavi, che hanno calpestato queste contrade. 
Questo lembo estremo del Friuli pare un mondo 
di ieri che s’è travasato nella modernità senza di-
sperdere una sola goccia del proprio passato. Qui 

oggi, dopo secoli di lotte e traversie, si vive bel-
lamente di quiete e di arte, di vino e di armonia. 
Il Castello di Spessa, una macchia rossastra nel 
colpo d’occhio total-green del Collio, di questa 
terra di nobili e di vignaioli, è il cuore e un sim-
bolo, ormai da millenni. Ci si arriva facendo rot-
ta verso Capriva del Friuli, e fermandosi ai piedi 
d’una collina contornata da un bellissimo giar-
dino all’italiana e preceduta dai filari delle Doc 
Collio e Isonzo. In questo maniero duecentesco, 
tra gli altri, ci ha dormito anche, come ospite dei 
castellani dell’epoca, Giacomo Casanova, scrit-
tore, avventuriero e tombeur de femmes di fa-
ma imperitura. E a cotanto ospite, il Castello di 
Spessa, ai giorni nostri, ha voluto riservare una 
statua in marmo che accoglie i visitatori all’in-
gresso della tenuta e un premio che si tiene ogni 
anno proprio nei suoi sfarzosi saloni. Dopo i tan-
ti passaggi di mano che hanno scandito i secoli 
addietro, oggi, a Spessa, i tenutari sono Loret-
to Pali, imprenditore illuminato nel settore degli 
arredi per l’infanzia, e la sua dolce compagna 
Barbara. Sono loro gli artefici di quella che oggi-
giorno si potrebbe chiamare “la Collio Experien-
ce”: ossia una full immersion a 360 gradi dentro 
una dimora medievale di fascino impareggiabi-
le, con 15 camere e una serie di appartamen-
ti esterni, sale congressi, ristorante gourmand, 
campi da golf e percorsi naturalistici, il tutto 
incastonato al centro di un’azienda agricola e 
vitivinicola di assoluta eccellenza (80 ettari di 
vigneti e una ventina di referenze, tra bianchi, 
rossi, spumanti e grappe). Agli appassionati di 
vino suggeriamo di non perdersi una visita den-
tro le cantine di invecchiamento, in parte di ori-
gine medievale e in parte ricavate da un bunker 
della Seconda Guerra Mondiale, che si trovano 
sotto il castello. Fare una tappa successiva al Wi-
ne store, magari per degustare una bottiglia di 
Ribolla Gialla spumantizzata a marchio Castello 
di Spessa, verrà da sé, ne siamo certi.  

“Collio-experience”
al Castello di Spessa 

dove&come
Castello di Spessa  
Dimora Storica
Doppia da 205 euro 
Via Spessa, 1
Capriva del Friuli (Go)
Tel. 0481.808124
www.castellodispessa.it

di Francesco condoluciweek end vino

ottobre 2015114



M
IS

U
R

A 
13

3 
- "

AT
TI

VI
TA

' D
I I

N
FO

R
M

A
ZI

O
N

E 
E 

PR
O

M
O

ZI
O

N
E"

Visit us at Expo Milano 2015 at pavilion CIBUSèITALIA.



Un soggiorno a Galzignano Thermae Spa & Golf Resort permette 
di scoprire la formula per una perfetta armonia tra mente, corpo e natura. 

Elementi che sembrano fondersi insieme grazie a percorsi pensati  
ad hoc per aiutarci a ritrovare l’equilibrio e il benessere perduti 

Il dolce profilo dei Colli Euganei tanto cari a France-
sco Petrarca si staglia contro un orizzonte che sem-
bra infinito. Nel cuore di questa suggestiva cornice, 
sorge Galzignano Thermae Spa & Golf Resort, una 
straordinaria struttura immersa nella natura e com-
posta da tre hotel 4 stelle con uno dei più ampi Cen-
tri Termali d’Europa e acque a 37° naturali, una nuo-
va Spa e Medical Spa Physiosal Center con percorsi 
di benessere e medicina integrata, un campo da golf 
9 buche, alta cucina e tutti i comfort necessari a un 
soggiorno da “mille e una notte”. Il fil-rouge di un 

Rinascere dalle acque 

dove&come
Galzignano Thermae 
Spa & Golf Resort
Viale delle Terme, 84
Galzignano Terme (Pd)
Doppia da 182 euro
Tel. 049.9194000
www.galzignano.it

di Olga Carliniweek end relax
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weekend a Galzignano è proprio l’acqua termale, 
segreto della ricchezza di questi luoghi. Partendo 
dalle Prealpi e dopo un lungo percorso sotterra-
neo che le arricchisce di benefiche sostanze mi-
nerali, le acque riaffiorano nei bacini delle Terme 
Euganee a una temperatura di ben 87°. Nella 
nuova Spa Physiosal Center di Galzignano Terme 
si parte proprio dai benefici e dalle caratteristi-
che dell’acqua termale per proporre pacchetti e 
percorsi su misura, piani creati ad hoc per il fine 
settimana con una serie di trattamenti di benes-
sere e bellezza naturali e all’avanguardia. Le vie 
sono tante e studiate individualmente, l’obiettivo 
è sempre lo stesso: garantire un benessere che 
vada oltre la durata del soggiorno, con consigli 
da adottare quotidianamente per prolungare gli 
effetti dei trattamenti iniziati in Spa. Con il nuo-
vo progetto di Local Advisor attivo da quest’anno 
poi, il resort di Galzignano diventa il punto di par-
tenza per scoprire in modo originale e autentico 
le ricchezze culturali e storiche, enogastronomi-
che e naturalistiche del territorio. Un esempio: la 
“voga alla veneta”, un’uscita sulle storiche e anti-
chissime imbarcazioni in legno lungo canali, par-
chi naturali, pendii boschivi, splendide ville. Non 
mancano voli in mongolfiera, pedalate tra borghi 
medievali, camminate tra ulivi e vigneti degusta-
zioni in cantina di prosecchi ed eccellenze locali.
Un weekend da queste parti è dunque la giusta 
scelta per dimenticare lo stress quotidiano e di-
stendersi in caldi bagni termali, intermezzando le 
giornate con piatti deliziosi, una partita di golf o 
un’uscita alla scoperta delle straordinarie ricchez-
ze offerte dal territorio.
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it Prenota le tue vacanze al miglior prezzo su 

NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE! Volo+Hotel: Prezzi a partire da, per persona in camera doppia. Includono voli a/r dai principali aeroporti italiani. Prenota ora la tua vacanza e potrai pagare in anticipo solo parte dell’importo, il saldo si dovrá effettuare 30 giorni prima della partenza. Consulta le condizioni complete della 

  RIVIERA MAYA 
              €   

           €   
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           €  
  CANCUN 
              €   
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           €  
  COZUMEL 
              €   
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            €   

           €  

9 GIORNI / 7 NOTTI 
VOLO + HOTEL ALL INCLUSIVE

promozione su www.logitravel.it. Hotel: Prezzi per persona e per notte nel trattamento indicato. Tutti i prezzi sono dinamici e sono soggetti a disponibilità all’atto della prenotazione.
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IL FUTURO DELL’ ODONTOIATRIA
COME ORIENTARSI TRA TANTE PROPOSTE, NUOVI MARCHI, 
PROFESSIONISTI ALLA CONQUISTA DEL MERCATO?

La verità? la professione odontoiatrica è stata, per mezzo 
secolo, prerogativa esclusiva di un sistema basato sullo studio 
monoprofessionale.

Questi studi erano oltre 40.000 su tutto il territorio italiano e hanno 
mantenuto alti livelli qualitativi, riuscendo a soddisfare la domanda 
di servizio sanitario in modo adeguato, basandosi soprattutto sulla 
qualità del lavoro del medico.

Questo modello ha funzionato bene fino al 2000, anno in cui la 
professione si è evoluta, integrando il lavoro del dentista, con 
tecnologie più avanzate. 
Sostenere i costi dell’eccellenza cominciava quindi a diventare un 
peso per il singolo operatore.

Cerchiamo quindi di spiegare quali siano i criteri da tenere presenti per 
orientarci nella decisione:

La crisi economica degli ultimi anni ha indubbiamente messo in 

degli italiani sta risparmiando sulle cure dentali. Come si distingue 
un dentista “low cost” da uno che riesce ad ammortizzare i costi 

tecnologia più avanzata, così come il personale preparato, ha un costo. 
Quando il prezzo è molto più basso delle aspettative ci si dovrebbe 
chiedere su cosa si stia risparmiando. La scelta giusta sta nel mezzo. 
Chi non risparmia sulle materie prime ma riesce a contenere i costi di 

potrebbe essere la scelta giusta.

I consigli pratici sono certamente molto utili per orientarci ma gioca un 
ruolo fondamentale anche la sensazione positiva suscitata da medico. 
Il mio dentista riesce a mettermi a mio agio? Mi tranquillizza quando il 
rumore del trapano mi spaventa?
Per rispondere a queste domande purtroppo c’è solo un modo: provare!

LA COMPETENZA DEL MEDICO

IL RISPARMIO

LA SENSAZIONE

Sulla sanità non si deve risparmiare. Pensare che i denti sani siano 
una questione puramente estetica è un errore molto comune. La salute 
parte anche e soprattutto dalla bocca. Un professionista serio cerca di 
usare non solo belle parole, ma anche i nuovi mezzi di comunicazione 
per informare il paziente, in modo che non si muova nello studio 
alla cieca ma possa avere un’idea di quello di cui il medico parla.  
Ti sei mai chiesto se il tuo dentista si interessi di divulgare la materia? 
Magari attraverso internet o i social media! Chi non ha paura di 
informare è sicuro del suo lavoro.

Analizzando i tre criteri sopra descritti abbiamo un po’ tirato le somme 
e cercato anche di capire cosa consigliarvi. La risposta? Dentalcoop.

Dentalcoop, fondata nel nord-est italiano nel 2004, sceglie di 
differenziarsi da banche e grandi imprese, impostando il suo modello 

Il network ha sì gli stessi criteri organizzativi aziendali ma viene 
suddiviso in piccoli gruppi di operatori medici e amministrativi che, 
partendo da un’unica unità, si espandono nella gestione di altre, solo al 
raggiungimento di un’eccellenza funzionale della prima.

Questo sistema ha fatto del marchio Dentalcoop, il primo operatore del 
settore odontoiatrico in Italia, con 60 centri odontoiatrici aperti entro la 

Il modello organizzativo targato Dentalcoop sta suscitando interesse 
anche in altri settori. Questa innovazione si sta infatti rivelando come 
un’ottima alternativa sia alla vecchia impresa a gestione familiare, sia 
all’egemonia generata dai grandi capitali che soffrono i limiti di una 
lunga catena di comando, che spesso non riesce a trasmettere alla 
base, i valori e le regole su cui si fonda la stessa società.

La buona gestione del marchio permette di non risparmiare sui 
professionisti, sulla tecnologia e sulla qualità, ma di essere 
accessibile a tutti con vantaggiose modalità di pagamento 
personalizzate sempre per favorire il paziente che viene seguito 
attentamente in tutto il suo percorso da cura.

È allora che nascono i “centri odontoiatrici”. Gestiti per lo più da 
banche o grandi società, questi centri, regolati con criteri 
organizzativi aziendali, avevano una forte impostazione 
manageriale che permetteva loro di contenere i costi e di 
investire su personale specializzato, nonché sulle più moderne 
tecnologie dentali.

Il proliferare di questi network è tale che, per l’utente, sorge l’esigenza 
di sapersi orientare e di capire dove il marketing, sia accompagnato 
anche da un servizio odontoiatrico di eccellenza.

possono sembrare tutte uguali.

Dentalcoop www.dentalcoop.it
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di sapersi orientare e di capire dove il marketing, sia accompagnato 
anche da un servizio odontoiatrico di eccellenza.

possono sembrare tutte uguali.

Dentalcoop www.dentalcoop.it
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lemaniraccontano

Un tempo legno buono da ardere nel camino, 
oggi veri e propri oggetti da collezione: 

raffinati e personalizzati, i contenitori realizzati 
artigianalmente per trasportare le bottiglie più 
preziose, fanno tendenza e raccontano di una 

manualità tutta italiana non riproducibile altrove 

di Riccardo Lagorio

Non chiamatele 
semplici cassette 

Il vino ha riposato per mesi nel legno e nel 
legno torna a vivere, vestito nel miglio-
re dei modi. Quante volte abbiamo trovato 
originale come regalo una cassa di legno, che 
impreziosisce il contenuto. Tanto che nel ger-
go comune è rimasto il modo di dire anche 
quando il contenitore in verità è di cartone: 
portami una cassa, ordino una cassa. Mezzo 
di trasporto ancor prima che strumento di 
marketing, la cassa di legno oggi è sempre più 
un oggetto di design e con il tempo si è tra-
sformata in complemento di arredo per can-
tine private, enoteche, ristoranti. «Insomma 
diventano altro – osserva Maurizio Romano 
di Re Legno, azienda dell’Avellinese – E per 
quello che ci riguarda si tratta di uno stru-
mento ecocompatibile, riutilizzabile dopo il 
primo impiego e prodotto con legni prove-
nienti da foreste certificate e con ausilio di 
energie rinnovabili», aggiunge. Tanto più che 
oggi il turismo legato al vino è un settore an-
cora in crescita ed è assai sensibile ai temi del-
la compatibilità ambientale. 

Stile che vola alto
Così in particolare la richiesta di casse di le-
gno per il trasporto aereo che evitino, una 
volta imbarcate, la rottura e il danneggia-
mento conseguente di tutto quanto si ha a 
bordo, ha notevoli influenze sul fatturato del 
settore. Ma soprattutto, per la sua originali-
tà, la cassa di legno da vino è il contenitore 
più utilizzato durante le feste natalizie, tan-
to che la produzione e la vendita presentano 
in questo periodo straordinari picchi. Ne dà 
conferma Massimiliano Stefanelli, che da 26 
anni produce casse da vino nel suo laborato-
rio di Magione, in Umbria. Ha vissuto tanti 
periodi di crisi e altrettanti exploit del mon-
do del vino e ora fa parte di quel ristretto nu-
mero di produttori nazionali, non più di una 
dozzina, che riforniscono il mercato interno, 
concentrati intorno alle maggiori aree vitivi-
nicole. In effetti le casse da vino di legno non 
sono un prodotto che si presta al trasporta 
da vuoto, essendo particolarmente volumi-
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nose e con un valore unitario relativamen-
te basso. In questo modo se è vero che si è 
parzialmente salvaguardato il mercato da-
gli attacchi commerciali dell’estremo orien-
te, è altrettanto vero che non pochi hanno 
fatto le valigie per investire in Bulgaria o in 
Romania. Stefanelli ci confida che in questi 
casi le casse da vino sono ancora abbastanza 
riconoscibili dalla scarsa levigatura degli an-
goli, dalle giunzioni grezze e talvolta dalle 
chiusure ossidate. Imperfezioni che di con-
seguenza fanno perdere prestigio anche al 
contenuto. Spesso peraltro i clienti, ovvero 
le aziende vitivinicole, pongono come con-
dizione personalizzazioni che richiedono 
un alto contenuto di artigianalità, difficile 
da trovare fuori dal nostro Paese. Finiture, 
minuterie applicate, misure e allestimenti 
interni diventano così il terreno di scontro 
per una concorrenza che solo falegnamerie 
altamente specializzate riescono a offrire.

Oggetti da collezione 
In questa prospettiva molto più datata è 
l’attività di Giulio Turani di Telgate, nel 
Bergamasco, che iniziò negli anni Quaran-
ta la produzione di astucci in legno per i 
pennini e i compassi per la scuola e le atti-
vità tecniche. «La materia prima che si usa è 
però rimasta sostanzialmente la stessa: fogli 
di pino o abete, malgrado la coscienza eco-
logica di questi anni abbia spinto qualcuno 
a inserire multistrati di betulla», dice. Mar-
ginale è l’utilizzo infatti di legni di frassino, 
faggio o castagno. Se all’inizio fu il bisogno 
della scuola a sollecitare l’attività di alta fa-
legnameria dei Turani, negli anni Sessanta 
divenne la richiesta dei locali produttori di 
vino a spingere verso la produzione di cas-
se da vino, come già avveniva nello Cham-
pagne. «In verità solo negli anni Ottanta e 
ancor più nel decennio successivo la cassa 
di legno diventa strumento di accompagna-
mento e valorizzazione del contenuto gra-
zie a numerosi elementi di personalizzazio-
ne e innumerevoli abbellimenti di rifinitura 
– ci racconta Turani – Tanto che oggi non è 
più un imballo a perdere o da utilizzare per 
attizzare il caminetto, ma è sempre più un 
oggetto da collezionisti», conclude.

Mezzo di trasporto ancor 
prima che strumento 

di marketing, la cassa 
di legno è sempre 

più un oggetto di design, 
complemento di arredo 
per cantine, enoteche, 

ristoranti. Ecocompatibile, 
perché riutilizzabile dopo 
il primo impiego, nei casi 

più virtuosi viene prodotta 
con legni provenienti 
da foreste certificate

Per saperne di più:
www.relegno.net
www.gruppostefanelli.it
www.turani.it

In apertura, la creazione di una cassa in legno nei laboratori Stefanelli. Qui, la produzione Re Legno
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I designer che danno 
forma al tempo

La nuova sfida di Gorgio Galli? Dare un’allure newyorkese 
a orologi nati per lo sport. Un’impresa complessa, per vincere 

la quale non basta saper disegnare qualcosa di bello, 
è necessario interpretare la filosofia aziendale e capire  

il mercato. Insomma, un lavoro delicato da sempre svolto da 
una figura professionale troppo a lungo rimasta nell'ombra 

Sino a una ventina di anni fa il designer di orologi 
era quasi un fantasma; sicuramente esisteva, spesso 
erano proprio le sue idee a determinare il successo 
di un modello, ma il merito era sempre e solo del-
la marca. Tutti sapevano, per esempio, che il Royal 
Oak era stato disegnato da Gerald Genta, ma so-
lo dopo molti anni, per un anniversario, l’azienda 
riconobbe pubblicamente il suo contributo. «Oggi 
le cose sono cambiate» dice Gorgio Galli, designer 
lombardo con più di 20 anni di esperienza nel mon-
do degli orologi. Del Gruppo Timex, che compren-
de marchi di proprietà o su licenza e che nel mondo 
conta più di 5 mila addetti, questo lombardo è Di-

di Elena Introna 

  Per saperne di più:
www.solopolso.it

rettore Creativo; passa una settimana al mese nella 
sede del Gruppo negli Stati Uniti, con altri merca-
ti si collega in teleconferenza, e ha un ottimo fee-
ling con la famiglia norvegese che, dopo la guerra, 
acquistò il marchio fondato a Waterbury nel 1854 
riportandolo ai successi del passato. Gli abbiamo 
chiesto cosa si prova davanti a un foglio bianco, o 
a uno schermo di computer su cui tracciare le linee 
che si trasformeranno in un orologio. «Non basta 
fare un disegno – risponde – il designer non è solo 
un creativo, deve conoscere il marketing, seguire la 
filosofia aziendale interpretandola e tenendo pre-
sente che il modello arriverà sul mercato dopo uno 
o due anni dalla prima impostazione. Quando pen-
siamo a un nuovo prodotto abbiamo già fatto lun-
ghe ricerche e lo sviluppo delle idee, nate da linee 
guida, è cosa naturale». La sfida che attende Gior-
gio Galli e il suo Design Lab oggi si chiama Nautica. 
L’ultima licenza acquistata da Timex sarà riposizio-
nata in una fascia più alta e, pur mantenendo il suo 
dna sportivo – che da sempre caratterizza il marchio 
nato negli anni ’80 – dovrebbe diventare più casual 
e cittadino (pensando a New York) senza dimenti-
care il pubblico femminile. «Ho trovato moltissimo 
materiale negli archivi dell’azienda – dice Galli – e su 
quello stiamo lavorando. Si parla di lusso, termine 
che però in questo contesto ha un significato diver-
so rispetto alla comune interpretazione, e si tramuta 
in orgoglio nazionale o in un'esclusività tecnica, una 
sorta di techno-luxury che unisce estetica e sostan-
za: dai quadranti con illuminazione notturna Indiglo 
agli Intelligent quartz, engineered in un laboratorio 
di proprietà in Germania. Mi piace pensare che il 
designer dia una forma al tempo, imprigionando in 
linee geometriche e materiali at-
tuali qualcosa di evanescen-
te». Recentemente Galli ha 
realizzato anche un libro 
con molte fotografie per 
illustrare meglio la filo-
sofia dei brand, un al-
tro esempio di come 
la funzione del desi-
gner abbia assun-
to contorni più 
accentuati nella 
vita dell’impre-
sa e si rivolga 
a chi indosse-
rà l’orologio 
con proposte 
e suggerimen-
ti mirati.

In alto, il designer 
Giorgio Galli, qui 
un modello Nautica

piaceri da polso
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bellezza&benessere

di Piero Caltrin

Lifting sì,  
ma secondo natura 

C’è chi le mani le usa per produrre oggetti, 
chi per plasmare prelibatezze. Ivan Arruda, 

chirurgo estetico brasiliano trapiantato 
a Milano, le mani le utilizza per soddisfare un 
bisogno forse effimero ma molto più comune 

di quel che si pensa…Gli abbiamo chiesto 
di raccontarci la sua “filosofia del bello” 

«Vedi, quando una donna è bella, 
ovunque vada, si vede spalanca-
re tutte le porte, o quasi. Con gli 
anni, man mano che l’incalzare del 
tempo irrimediabilmente fa sfiorire 
la bellezza, quell’alchimia svanisce. 
Ecco, ci sono donne che farebbero di 
tutto per riprendersi il “potere per-
duto della bellezza”». Se non fosse 
per le luci al neon, i lettini, la scher-
mata del pc aperta su facce “rifatte” e 
seni “da sistemare”, parrebbe quasi di 
stare ascoltando una dotta disquisi-
zione di filosofia ed estetica. L’uomo 
che sta dall’altra parte del tavolo, in-
vece, ci sta spiegando semplicemen-
te in cosa consiste la sua attività di 
chirurgo plastico. Ivan Arruda, il dot-
tor Ivan de Tome Arruda per l’esat-
tezza, brasiliano trapiantato a Mila-
no da una quindicina d’anni, è uno 
che, a detta di tutti, con il bisturi è ca-
pace di fare miracoli. Basta guardare 
le foto delle sue pazienti (com’era-
no e come sono), del resto, per aver-

ne contezza. Ma è anche uno che, in 
un mondo dove sembra contare solo 
l’apparenza, non rinuncia a conser-
vare invece una certa etica di fondo. 
«Contro la natura – ama ripetere in-
fatti – non si può andare, bisognereb-
be tenerlo sempre a mente».  

I soldi? Non sono tutto
Lo studio Arruda in zona Porta Ro-
mana a Milano, è più di un laboratorio 
di plastic surgery. Quasi un osservato-
rio sociale, nel quale davanti al titola-
re, ogni giorno, sfila un campionario 
di svariata umanità. Tra queste pareti, 
del resto, la crisi si sente poco o nul-
la. «Solo all’inizio, 6-7 anni fa – dice il 
dottore –  poi invece la gente è torna-
ta a spendere (un semplice interven-
to come la protesi al seno può costa-
re tra 6 e 8 mila euro, NdA). Milano, 
si sa, è la città del fashion, un posto 
dove tutti vogliono essere in forma e 
dove la normalità è quasi un difetto 
da correggere». Borghesia meneghina 

Molti esagerano nelle 
richieste e pretendono 
misure sproporzionate
rispetto al proprio corpo, 
io cerco di dare loro 
i consigli giusti e di guidarli 
verso scelte estetiche 
meno invasive

altolocata e ceto impiegatizio: la clientela ar-
riva dagli strati sociali più disparati. E se qual-
che anno fa erano in gran parte donne a voler 
ritoccato il proprio aspetto, ormai da tempo 
anche gli uomini si sottopongono ai ferri del 
chirurgo plastico. Questione di insicurezza e 
di adipe ed età che avanzano: «la liposcultura 
all’addome e ai fianchi è il trattamento più ri-
chiesto dai pazienti maschi». Ivan Arruda, però, 
a differenza di molti colleghi dal “bisturi facile”, 
prima di dare l’ok per l’intervento, ci tiene ad 
ascoltare le motivazioni che spingono i clien-
ti nel suo studio. «Molti esagerano nel volere 



ottobre 2015 129

misure sproporzionate rispetto al proprio 
corpo, io cerco di dare loro i consigli giusti 
e di guidarli verso scelte estetiche meno in-
vasive – dice – La bellezza non può essere 
sintetica, altrimenti si finisce come Micha-
el Jackson il quale dopo tutti gli interven-
ti al naso, non aveva più cartilagine». Lui, 
del resto, ha un background professionale 
abbastanza particolare: la chirurgia esteti-
ca non è stata la sua prima opzione. Figlio 
di un oncologo brasiliano che si occupa-
va di mastectomie, il carcinoma al seno, 
dopo gli studi a Rio de Janeiro, al seguito 
del padre, si stava per specializzare nella 
chirurgia ricostruttiva. Solo in un secon-
do tempo, ha deciso di cambiare branca 
e dedicarsi a restituire il sorriso e la felici-

tà «a chi – sottolinea – soffre di complessi 
causati legati al proprio aspetto». È cresciu-
to nel mito di Ivo Pitanguy, Arruda, e an-
cora oggi considera il professore – che per 
primo negli anni ’80 ha dato alla chirurgia 
estetica la dignità di scienza medica – il suo 
modello di riferimento: «Ho avuto la pos-
sibilità di conoscerlo e studiare da lui: è un 
professionista straordinario, le sue tecniche 
innovative dopo 30 anni risultano ancora 
insuperate».  Arrivato in Italia per arricchire 
il suo curriculum, Ivan,  per circostanze del 
tutto fortuite, ha deciso invece di stabilir-
si a Milano e aprire uno studio. «All’inizio 
– conclude – non mi conosceva nessuno, 
poi grazie al passaparola mi sono fatto ap-
prezzare nel mio ambiente. Se sono bravo? 
Semplicemente cerco di fare gli interventi 
nella miglior maniera possibile e senza tra-
sformare ciò che la natura ha creato». 

Risultati a prova di specchio
Mastoplastica e lifting al viso: sono questi i 
cavalli di battaglia dello studio Arruda che 
riesce a distinguersi in particolare per il lif-
ting, dove utilizza tecniche innovative che 
prevedono si lavori sui muscoli del volto, 
riposizionando la muscolatura senza tirar 
troppo la pelle, e ottenendo un risultato co-
sì naturale da far venire il dubbio, alle clien-
ti, di esserci passate davvero sotto i ferri del 
chirurgo plastico! Gli interventi vengono 
effettuati presso alcune cliniche private di 
Milano, ma da poco il chirurgo plastico ha 
aperto uno studio anche a Napoli. 

  Per saperne di più:
Dottor Ivan Arruda 
chirurgo plastico
Via Beatrice d’Este 17, Milano
Tel. 349.5545741 
Tel. 333.8246327 (Napoli)
www.ivanarruda.com

Qui, il dottor Ivan Arruda pronto 
per il prossimo intervento 
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Amor fra i calici
È una signora del secolo 

scorso, Sveva Casati 
Modignani. Una gran 

dama della letteratura 
che da trent’anni delizia 

un pubblico affezionatissimo 
di lettori con vicende 

familiari e sentimentali 
che sanno di vita vissuta. 

Proprio come nel suo 
ultimo romanzo, 

La vigna di Angelica, 
storia romantica 

ambientata nel mondo 
della produzione 

vinicola d’eccellenza 

Nasce dall’incontro tra Bice Cairati, in arte Sveva 
Casati Modignani, e le imprenditrici che fanno 
parte dell’Associazione Nazionale Donne del Vi-
no, La vigna di Angelica. «Sono donne che lavora-
no tantissimo, non solo per produrre sempre vino 
eccellente ma soprattutto per cambiare la testa 
della gente», ci racconta la scrittrice milanese ca-
pace di raccontare, attraverso i suoi romanzi, an-
che l’Italia e i suoi mutamenti politici e sociali. E alla 
quale, proprio per questo, chiediamo come l’ele-
mento femminile stia cambiando la storia della 
viticultura nel nostro Paese. «Dietro una bottiglia 
di vino ci sono tanto lavoro e impegno costanti 
quando si vuole offrire qualità – ci risponde – Le 
imprenditrici di oggi questo lo sanno bene e pun-
tano proprio a offrire un prodotto buono, sotto 
ogni aspetto. C’è voglia di dire basta alle fabbriche 
inquinanti, alle aziende che chiudono lasciando 
mostri di cemento nei territori. Viviamo in un pa-
ese meraviglioso. Dalle Alpi alla Sicilia, l’Italia ha 

una ricchezza incredibile: agricoltura, turismo, 
arte e artigianato sono risorse straordinarie che 
basterebbero a risollevare l’economia. Le don-
ne che ho conosciuto e che si incontrano nel 
romanzo fanno impresa credendo fermamen-
te nella possibilità di rendere la terra di questo 
paese un posto migliore».

Tancredi D’Azaro, iI protagonista maschile 
del romanzo, è “lo chef più famoso del mon-
do”. Cosa pensa del ruolo che hanno gli chef 
oggi nel mondo dei media?
Fanno troppa televisione! Non credo davvero 
che sia così utile far vedere agli altri come si 
cucina un piatto, piuttosto penso che sia ne-
cessario educare le persone a un uso consape-
vole delle materie prime. Conoscere i prodotti, 
la loro provenienza e la stagionalità. Questo sì 
che serve davvero. 

Eppure spesso si fa fatica a guardare ciò che 
ci sta accanto...
Assolutamente. Ma è un valore che si può im-
parare, come la lentezza, del resto. Nel roman-
zo padre e figlia decidono di andare in vacanza 
alla scoperta della Franciacorta e la percorrono 
a piedi perché è il solo modo per conoscere un 
luogo. La lentezza è un valore da riscoprire e va-
le tanto per i viaggi quanto per il cibo. Mangiare 
lento significa prestare attenzione alle storie che 
il cibo tramanda, tradizioni di famiglia, spesso 
storie di mamme e nonne. In fondo è proprio da 
loro che tutti noi abbiamo imparato a cucinare. 
E per tutti intendo non solo noi donne. La rivo-
luzione del ’68 ci ha “liberato dai fornelli” ma 
rivolgersi a cibi pronti per mancanza di tempo 
non è granché come soluzione. Una famiglia 
moderna avvicina i bambini ai fornelli, maschi 
e femmine. E allora cucinare diventa un modo 
per conoscersi, per condividere e per imparare 
da chi ci vuole bene.

libri letti per voi di ElEonora Fatigati

Nel romanzo padre e figlia 
decidono di andare in vacanza 
alla scoperta della Franciacorta 
e la percorrono a piedi, 
perché è il solo modo 
per conoscere un luogo
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Camera con vista Storia
Offrire una full immersion nella Storia senza rinunciare ai più moderni conforts.

Ecco l’essenza racchiusa nella mission di chi ha voluto creare per pochi fortunati “viandanti” il prestigioso
“Relais i Miracoli” dal quale si  può stabilire quasi un contatto � sico con la bianca marmorea materia

che ha dato forma e sostanza ad una delle Meraviglie del Mondo: la “Torre Pendente”!

Via Santa Maria, 187 - 56100 Pisa - Tel: +39 050 560572 - Fax: +39 050 8310034
info@relaisimiracoli.it - www.relaisimiracoli.it



di Olga Carlinispettacoli

«Una giornalista del nord Italia, Manuela Laia-
cona, giunge in Sicilia con il compito di raccon-
tare questa terra a chi, come lei, non vi è mai 
stato. La sua scelta iniziale è quella di intervista-
re un grande conoscitore della Sicilia del qua-
le ha conosciuto la storia e dal quale desidera 
carpire i più antichi segreti di questa terra. Chi 
sia l’intervistato resta in un primo momento un 
mistero: il narratore si vede soltanto di spalle. 
Lasciamo allo spettatore la tensione del disve-

Di questa isola Leonardo Sciascia ha detto che “è cinema”. 
Come dargli torto? Con le sue facce, la sua tradizione millenaria, 

le sue storie di passione e conquiste, qui, tra un fico d’india 
e una spiaggia incontaminata, tra il fumo del vulcano e i filari 

delle vigne, tutto è narrativa, tutto è scenografia. A raccontarcelo 
nel modo migliore un docufilm presentato in occasione di Expo 

e realizzato con la partecipazione di Giancarlo Giannini

Sicilia, Terra Madre 
lamento». Ci racconta così Tommaso Dragotto, 
fondatore della Sicily by Car, Terramadre, docu-
film che in poco meno di un’ora si propone di 
raccontarci la Sicilia, la sua cultura, le bellezze 
naturali e il patrimonio archeologico. Ma anche 
la sua spiccata vocazione agroalimentare: qui i 
prodotti della terra hanno da sempre assolto al 
compito di nutrire i popoli che la hanno abita-
ta, e oggi la regione vanta 40 presidi Slow Fo-
od, un primato assoluto. L’opera è stata pro-
dotta e realizzata per volontà di Sicily by Car, 
Compagnia leader di autonoleggio low cost, 
da sempre orgogliosamente radicata al pro-
prio territorio, che ha voluto centrare il cuore 
del tema dell’Esposizione Universale “Nutrire il 
pianeta, energie per la vita” con una pellicola 
che riuscisse a trasmettere davvero il fascino di 
quest’isola. In Terramadre il cibo diviene vita e 
la terra assurge a nutrice delle genti. Culla delle 
più raffinate civiltà e sintesi perfetta della con-
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taminazione tra culture e linguaggi differenti, 
la Sicilia diventa metafora del vivere umano do-
ve saperi e sapori si fondono in un’unica narra-
zione. L’emozione del racconto filmico si snoda 
attraverso i luoghi di un’isola autentica e stra-
ordinaria, suggerita allo spettatore grazie a un 
percorso ideale costruito su un insieme di iti-
nerari percorribili con la praticità e la comodità 
della guida a quattro ruote attraverso l’immen-
so patrimonio storico-artistico dell’isola nonché 
le sue più rinomate eccellenze enogastronomi-
che: dal pane nero di Castelvetrano alla man-
dorla di Noto, dall’uva Zibibbo di Pantelleria al 
cappero di Salina, dal Parco Archeologico di Se-
gesta alla Valle dei Templi, al Teatro greco di Ta-
ormina… Per l’individuazione delle eccellenze 
agro-alimentari il progetto si è avvalso dell’au-
torevole collaborazione di Slow Food (condotta 
di Palermo) e dell’Università di Palermo, facoltà 
di Agraria Dipartimento di Colture Arboree.

Un’esperienza dei sensi
Lo spunto per il racconto è stato dato 
al regista Pucci Scafidi da una storia 
vera, un incontro che ha dato il la per 
un dialogo durante il quale è la stessa 
Sicilia a prendere voce e lo fa attraver-
so il timbro caldo e suadente di Gian-
carlo Giannini. «Quella di Giannini è 
la voce perfetta per raccontare con 
passione, vigore e sensualità tutto il 
fascino della Sicilia, terra che lui stesso 
ama moltissimo, tanto che i suoi per-
sonaggi più famosi sono essi stessi si-
ciliani. Da qui l’idea di coinvolgerlo co-
me narratore di questa storia magica» 
ci spiega ancora Tommaso Dragotto.  
«Il racconto si snoda sul filo dei ricor-
di e degli spunti legati ai sapori, ai 
profumi e alle suggestioni dell’isola. 
Il film alterna momenti di narrazione 
e di dialogo ad altri più emozionali, 
che sfruttano le immagini e la musica 
del maestro Giuseppe Milici, di Bach 

e di Mozart per coinvolgere il pubbli-
co in un’esperienza polisensoriale». 
La proiezione del filmato è stata pen-
sata per Expo 2015 all’interno delle 
settimane di “protagonismo Sicilia” 
ed ha la finalità di promuovere e di-
vulgare la conoscenza dei giacimenti 
agro-alimentari siciliani e del territorio 
di riferimento. Il progetto finanziato 
da Sicily by Car-Fondazione Tomma-
so Dragotto, ha ottenuto il patrocinio 
gratuito della Presidenza della Regio-
ne Siciliana e a fine novembre sarà 
proiettato a Palermo presso il Teatro 
Massimo con un evento ad hoc. Il film 
costituisce inoltre un’anteprima filma-
ta di un libro sulla Sicilia, la cui realiz-
zazione è prevista a breve. 

  Per saperne di più:
http://expo.sbc.it

L’emozione del racconto filmico 
si snoda attraverso i luoghi di un’isola 

autentica e straordinaria, suggerita 
allo spettatore grazie a un percorso 

ideale attraverso il suo immenso 
patrimonio storico-artistico 

nonché le sue più rinomate 
eccellenze enogastronomiche

A sinistra uno scorcio della Valle dei Templi, qui la locandina del film
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A tutto nero: 
eleganza garantita!

Sì, con il total black non si 
sbaglia mai. Ce lo dimostra 

l’abito in seta firmato Coach 
(595 euro) che si sposa con 

le autoreggenti effetto 
giarrettiera di Calzedonia 

(12,95 euro) e con le 
décolleté stringate in 

vernice Stuart Weitzman 
(484 euro). A conferire al 

tutto un tocco di eleganza 
ci pensa infine Salvatore 

Ferragamo con il bracciale 
con nodo di metallo e 

pelliccia di visone (835 euro)

Must have  
di stagione 

La vera compagna  
di una vita, molte donne 

 la portano “sotto 
braccio”! A loro, 

Blumarine propone  
la borsa weekend in 

patchwork di visone con 
inserti e manici in vernice 

(prezzo su richiesta,  
www.blumarine.com)

Outfit per tutti  
i giorni
Il soprabito impermeabile 
Gallipoli di Hevo  
(500 euro), dal colore  
blu royal come il mare  
del Salento, realizzato 
con materiali pregiati  
ma resistenti alle 
intemperie autunnali,  
è adatto a qualsiasi 
occasione e si abbina 
perfettamente al 
pantalone Alpha Khaki 
Slim Tapered di Dockers 
(100 euro). Ai piedi, 
sneaker in vitello  
bianco, con inserimento 
regimental personalizzato 
Gold Brothers (180 euro) 

Ad ogni collo,  
la sua pashmina 
Finissime basi di 
cachemire, calde 
armature di lana 
impreziosite dalla seta, 
accolgono le stampe 
classiche della 
cravatteria e non solo. 
Sfrangiate a mano, le 
sciarpe Marzullo sono 
adatte a ogni tipo di stile 
(pashmina uomo, 100% 
cachemire: 369 euro)
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L’indirizzo del lusso “Made in Bo”
Un detto vuole che a Bologna, se piove, non si debba mai aprire l’ombrello. Ed è vero, 
grazie anche a passeggiate al coperto come quella della Galleria Cavour, cuore griffato 
del capoluogo emiliano e tappa imprescindibile per fashion addicted di tutto il mondo 

Galleria Cavour è il cuore di Bologna. Con tre in-
gressi strategici (Via Farini, Via de' Foscherani e 
Via Massei) che la collocano nella parte storica-
mente più bella del centro, rappresenta un punto 
di continuità tra il grande passato della città, con 
i suoi palazzi nobiliari fatti di materiali ricercati e 
la volontà di guardare al futuro, un futuro sempre 
più internazionale. Basti ricordare che è stata con-
cepita e realizzata negli anni '50 con una visione 
all’avanguardia, che oggi continua a valorizzarne 
i contenuti in chiave contemporanea. La passeg-
giata al coperto offre la possibilità di sognare gra-
zie agli oltre 30 brand del lusso che l’hanno scelta 
come location per le loro boutique. Qui si posso-
no trovare le esclusive collezioni del miglior Made 
in Italy come Prada, Fendi, Armani, Gucci, Brunel-
lo Cucinelli, Bottega Veneta, La Perla, Miu Miu, 
Aspesi, Gentry Portofino, insieme a grandi brand 
internazionali come Louis Vuitton, Yves Saint Lau-
rent. Non mancano i nomi prestigiosi della gioiel-
leria mondiale: Bulgari, Chopard, Tiffany e Co., 
Veronesi Gallery, che tentano gli sguardi degli 
ospiti con vetrine scintillanti di meravigliosi prezio-
si. E ancora Michael Kors, Church’s, Fay, Hogan e 
Tod’s che con i loro accessori potranno soddisfa-
re i sogni delle collezioniste più sfrenate. A com-

pletare l’offerta una serie di boutique dedicate 
all’arredamento, al design, al beauty, ma anche al 
mondo dell’automotive di lusso. Galleria Cavour 
rappresenta quindi il punto di riferimento per chi 
cerca il bello, l’esclusivo, l’oggetto ricercato e uni-
co. La tradizione italiana legata allo sviluppo di 
gallerie di negozi, risale alla fine del 1800 fino ai 
primi del '900. In questo breve periodo, in Euro-
pa, furono molti i luoghi costruiti per soddisfare 
le esigenze di un pubblico sempre più esigente. 
Così, con Galleria Cavour, Bologna si è ritagliata 
un posto d’onore nel mondo del fashion luxury 
nazionale al pari di Milano e Roma con le loro Via 
Montenapoleone, Via della Spiga e Via Condotti, 
diventando meta degli oltre tre milioni di visita-
tori curiosi di scoprire la città in ogni suo angolo. 
Questa sua particolarità permette di godere dei 
suoi spazi anche nella stagione più fredda, e crea 
le condizioni ideali per ospitare eventi ed elegan-
ti allestimenti, in un mix vincente di storia, arte e 
eleganza. A Bologna, insomma, il luxury shop-
ping internazionale ha da sempre un unico punto 
di riferimento: la Galleria Cavour.

  Per saperne di più:
www.galleriacavour.net

Galleria Cavour non è solo 
uno scrigno di bellezza, con 
i suoi oltre 30 brand del lusso, 
ma è anche palcoscenico per 
eventi di stile da non perdere  

shoppingshopping di Monia Manzoni



Una Stella Polare
nell’universo del trading

Ascolto dei bisogni e delle motivazioni del cliente,  
lettura dei contesti d’intervento, progettazione  

di soluzioni tagliate su misura e una riservatezza 
tutta british sono le carte vincenti della Sfm Trading Ltd, 

giovane realtà inglese protagonista nel mondo 
della consulenza finanziaria attiva oggi in tutta Italia 

Sfm Trading Ltd nasce in Inghilterra nel 2014 
ma opera attualmente in tutto il territorio Ita-
liano con professionalità e competenza nella 
consulenza finanziaria e societaria, sia per pic-
cole e medie imprese, che per clienti privati, 
offrendo quotidianamente servizi unici ed es-
senziali per ottenere il capitale desiderato e il 
rinnovamento di vantaggi competitivi per l’ot-
timizzazione della competitività economica e 
patrimoniale sia della azienda che del singolo 

utente. Sfm Trading Ltd è in grado di assistere 
imprenditori e privati avvalendosi di un corpo 
professionale di straordinaria esperienza, for-
mazione e integrità professionale. La Stella 
Polare su cui si concentra l’impegno indivi-
duale e collettivo del corpo professionale del-
la Sfm Trading Ltd è rappresentata dall’ascol-
to dei bisogni e delle motivazioni del cliente, 
dalla lettura e comprensione dei contesti d’in-
tervento professionale, dalla progettazione e 
condivisione di soluzioni a misura delle spe-
cifiche individualità dei clienti, dal raggiungi-
mento totale degli obiettivi prefissati di crea-
zione di valore per il cliente stesso. «L’azimut 
della soddisfazione della società Sfm Trading 
Ltd è rappresentato dal momento in cui il 
cliente si lega a noi per sempre, continuando 
ad affidarci nuovi incarichi nei suoi momenti 
di bisogno – dichiara il dottor Marco Rolleo, 
Ceo Sfm Trading Ltd – Una dimostrazione ine-
quivocabile di quanto i nostri servizi professio-
nali siano stati apprezzati e prova indubitabi-
le della fiducia accordata alla nostra casa e ai 
suoi professionisti». Sfm Trading Ltd investe 
il massimo impegno nell’esecuzione degli in-
carichi della propria committenza, caratteriz-
zandoli con un high touch, una riservatezza e 
una cura esecutiva, tipicamente inglese. Il pa-
trimonio di esperienze professionali della Sfm 
Trading Ltd si manifesta a partire dalla rapi-
dità di diagnosi e comprensione dei bisogni 
della clientela, sino all’impatto e alla effica-
cia delle soluzioni proposte, sempre orientate 
al pragmatismo e alla tangibilità di risultato. 
Proprio per questo, l’obiettivo primario della 
Sfm Trading Ltd è quindi di costruire una so-
lida partnership che cresca progressivamente 
di valore nel tempo. Una fiducia che travalichi 
le consuetudini, le frontiere e le generazioni. 
«Una “Buona Stella” che possa sempre illu-
minare il cammino», conclude Rolleo. 

“Il diavolo non è 
il capitale, ma il cattivo 

uso che se ne fa. 
Il Capitale in qualsiasi 

forma sarà sempre 
necessario” 

(Mahatma Gandhi)

V.le luca Gaurico, 9/11 
Roma  

Tel. 06.54832831 
sfmtradingltd@gmail.com
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Un latte sano e di qualità si ottiene solo da bovine 
sane con mammelle sane, in grado quindi di 
garantire la  sicurezza alimentare per il consumatore. 
La loro salute aiuta i produttori di latte a controllare
i costi ed ottenere di più in termini di qualità, 
quantità  e redditività del latte.  
I vaccini, i medicinali e le tecnologie della nostra
piattaforma per la salute della mammella aiutano
gli allevatori nella prevenzione di mastiti e infezioni, 
mantenendo le loro bovine da latte produttive 
e in salute.

Per maggiori informazioni, andate su msd-animal-health.it

LA SCIENZA PER ANIMALI PIU’ SANI
TM
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Lungo le pendici che dolcemente degradano 
verso il mare cristallino di Selinunte da secoli 
coltivate ad uliveto, sorge dal 1953 l’azien-
da agricola biologica Case di Latomie. Sua 
caratteristica principale è l’essere immersa 
in un importante contesto archeolivicolo. Di 
cosa si tratta? Capirlo è semplice, basta fare 
un passo indietro nel tempo… perdendosi 
nei terreni della bella tenuta. Qui, un sugge-
stivo scenario di ulivi secolari e lussureggian-
ti agrumeti si adagia tre antiche conigliere 
(muri di recinzione in pietra a secco) e la-
tomie (dal greco “pietre tagliate”), cave del 
700 a.C. dalle quali i greci scavarono e taglia-
rono tutti i blocchi usati per edificare la loro 
più grande colonia d’occidente, Selinunte, 
che dista solo 7 km dalla tenuta. All’interno 
delle latomie si trovano alberi pluricentenari 
che fuoriescono quasi per magia dal tufo o 
addirittura, in alcuni spettacolari casi, si fon-
dono del tutto con la roccia dando origine a 
forme indescrivibili per bellezza e unicità. Il 
successo dell’olio Centonze è dato proprio 
da questo ultimo aspetto e cioè dal fatto che 
gli alberi presenti in azienda, essendo posti 
sulla roccia e non sulla piena terra, si nutro-
no dell’abbondate minerale presente nel tu-
fo calcareo. In condizioni del genere si trova 
anche l’albero più antico presente in azien-
da, una sorta di enorme caverna di 1300 an-
ni che ostenta sul suo ceppo due genetiche 
diverse: quella dell’ogliastro selvatico da cui 
discende e quella di quel che esso è dive-
nuto nei secoli dopo l’innesto nettamente 
visibile che lo ha reso un fiero albero di No-
cellara del Belice. Uno spettacolo da vedere, 
in occasione magari di una visita in azienda, 
che mette a disposizione degli ospiti 27 ca-
mere, ma anche due piscine e una Spa ol-
tre che un ristorante a Km Zero, dove assa-
porare il gusto unico dell’olio Centonze e 
la sua particolare rotondità. Di colore verde 
intenso, l’olio nato in questo contesto unico 
da olive di Nocellara del Belice (le sole in Ita-
lia a fregiarsi di due riconoscimenti Dop, da 
olio e da mensa) ha profumo fruttato d’oli-
va appena spremuta e una composizione 
aromatica molto ricca e complessa; ha tono 
erbaceo, sentori di pomodoro e carciofo, 
con sicure sensazioni di amaro e piccante 
da medie ad intense.
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La famiglia Centonze, proprietaria della tenuta Case di Latomie 
dal 1953, ha riservato da sempre alla coltivazione dell’ulivo un 

posto di assoluta importanza, puntando da subito sull’agricoltura 
biologica. L’azienda è incastonata all’interno di un’area di grande 

interesse storico e paesaggistico, tutto da scoprire

Il profumo 
della storia 

Case di Latomie
Strada Statale 115, dir. Selinunte Km 0+500
Castelvetrano (Tp)
Tel. 0924.907727 - 330.664802
www.oliocentonze.com
www.casedilatomie.com



un vero Viaggio del Gusto

HOME PRODUTTORI EVENTI RISTORAZIONE MAGAZINE NEWS CONTATTACI STORE

Via Ungaretti, 7 • Cernusco S/N (MI) • Polo Commerciale Carugate • P  AMPIO PARCHEGGIO

Tel. 02 83968544 • info@vdgmarket.com • Seguiteci anche su  facebook.com/Vdgmarket 

Orario continuato dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 19,30 • venerdì e sabato dalle 10,00 alle 23,00

www.vdgmarket.com

È finalmente online il nostro sito
Resta aggiornato su tutte le nostre novità, corsi, eventi, degustazioni  

e il menù del fine settimana e visita il nostro e-store

Viviamo grazie a chi ancora crede che il prodotto debba essere valorizzato  
e non snaturato tramite processi industriali
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Sembra nascere dal mare ancor prima  
che dalla terra il Grillo della Cantina Rallo  
dalle fragranti note fruttate e floreali  
che prende il nome dall'imponente airone 
che d'inverno abita le saline di Marsala,  
il Bianco Maggiore. Omaggio a una terra 
ricca di meraviglie della quale il bianco 
dal ricco bouquet è degno testimone

I vini Rallo
volano lontano

Il Bianco Maggiore 2014 ottiene il riconoscimento 
del “Tre Bicchieri” assegnato dalla Guida Vini d’Italia 
2016 edita dal Gambero Rosso. Si tratta di uno dei 
più ambiti riconoscimenti attestati dalle guide italia-
ne di settore; il Grillo di casa Rallo lo ottiene per la 
seconda volta in tre anni, entrando di diritto nella li-
sta dei migliori e più apprezzati vini italiani, e quindi 
del mondo. Si tratta di un nettare che trae i propri 
natali in riva al mare; quel mare che lambisce i filari 
che si susseguono nell’area dominata dalla Riserva 
naturale dello Stagnone, contendendosi il paesaggio 
con le decine di colline di oro bianco di Marsala, quel 
sale candido che si accende ai primi raggi del sole 
mattutino. Vite, sale, mare: sono gli elementi che 
connotano il Bianco Maggiore, firmato dalla maison 
siciliana, vinificazione in purezza di un vitigno che si-
no a qualche decennio or sono veniva destinato ad 
altro. E così, l'eccellenza della Sicilia Occidentale – di 

Azienda Agricola Rallo
Via Vincenzo Florio, 2 – Marsala (Tp)
Tel. 0923.721633
www.cantinerallo.it

cui sono testimoni i molti successi enologici della 
provincia di Trapani, e della quale Rallo si candi-
da ad essere autorevole testimone –, viene riba-
dita e proiettata nel futuro non solo da vini dolci 
o a carattere ossidativo, ma dalle fragranti note 
fruttate e floreali di un bianco morbido ma sapi-
do, fresco e al contempo avvolgente, di straordi-
naria salmastra mineralità. Un vino dato alla luce 
più dal mare che dalla terra, considerando quella 
che è la sua storia e le sue caratteristiche organo-
lettiche: un ricco bouquet in grado di catapultare 
i consumatori più esigenti sulla west coast della 
Trinacria, distinguendone nitidamente gli odori 
e assaporandone il gusto, in un viaggio onirico 
guidato da un calice di vino. Un viaggio che par-
te, quindi e torna alle saline, area che accoglie 
l’inverno di un imponente airone, affascinante 
simbolo di questo scorcio di Sicilia. Da lui, il Grillo 
Rallo mutua il nome, Bianco Maggiore. La vellei-
tà è chiara: rappresentare fedelmente la bellezza 
multiforme di quest’area... e considerato il suo 
palmares sembra proprio che ci stia riuscendo!



Ed è per questo motivo che noi di Choice Hotels® siamo qui, per facilitare i tuoi incontri.  
Proprio come i tuoi familiari, amici e colleghi, anche i nostri marchi sono sparsi per  
l‘Europa e nel mondo con più di 6.300 hotel. 

Per informazioni e prenotazioni: 

© Copyright 2015, Choice Hotels International, Tutti i diritti riservati.

Sappiamo che non viaggi 
solo per scoprire posti nuovi, 
ma anche per trovare le  
persone che ami.

CHOICEHOTELS.IT

You always have a choice.TM
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“Terra di viti, olivi e miele”, 
così descrisse il Vate 

questa regione della 
Sardegna che si estende 

dalle falde del Supramonte  
alle pendici del monte 

Ortobene, il cui nettare, 
sempre D’Annunzio, 

battezzò Nepente

Ode al vino di Oliena 
“Non conoscete il Nepente d’Oliena neppure per 
fama? Ahi, lasso! Io son certo che, se ne beveste 
un sorso, non vorreste mai più partirvi dall’ombra 
delle candide rupi, e scegliereste per vostro eremo 
una di quelle cellette scarpellate nel macigno che i 
Sardi chiamano Domos de Janas, per quivi spugno-
samente vivere in estasi fra caratello e quarteruolo. 
Io non lo conosco se non all’odore; e l’odore, indici-
bile, bastò a inebriarmi”. Lo scriveva Gabriele D’An-
nunzio nel 1909, entusiasta e appagato in seguito 
a un viaggio alla scoperta di questa terra fertile, do-
ve il particolare microclima dovuto alla presenza del 
massiccio del Monte Corrasi, la natura dei suoli e 
la felicissima esposizione, contribuiscono a regalare 
vini di grande intensità e spessore. Ed è proprio in 
queste terre che, nel 1988, Tonino Arcadu ha fon-
dato la Cantina Gostolai, col chiaro obiettivo di va-
lorizzare sempre più il territorio di Oliena. Ad oggi, 

Cantina Gostolai
Zona P.I.P.  
Oliena (Nu)
Tel. 0784.285374
http://gostolai.net

con una produzione di circa 50mila bottiglie, la 
Cantina Gostolai si è posizionata tra le eccellen-
ze italiane, con vini che ogni anno raggiungono 
importanti piazzamenti nelle guide e nei concorsi 
enologici più importanti. Cardine dell’azienda è il 
territorio in cui i vitigni sono situati, con suoli che 
variano dal calcareo, al basaltico, al granitico, e 
che conferiscono una varietà sensoriale che per-
mette di poter sorseggiare lo stesso vino a lungo 
senza mai annoiarsi. A questo si aggiunge l’uva di 
origine, principalmente Cannonau, che con atten-
te tecniche di vinificazione, quali “pied de cuve” 
con i lieviti indigeni delle uve, lasciano all’interno 
del vino tutto ciò che gli acini avevano in vigna, 
donando una complessità che stupisce ogni volta, 
come se cento pittori dipingessero lo stesso qua-
dro. Successivamente un giusto invecchiamento 
in botti di rovere di più passaggi, dona al Nepente 
Gostolai un'eleganza e una longevità maggiore, 
senza però aggiungere sentori eccessivi di legno, 
in modo che ciò che si ritrova nel bicchiere sia ef-
fettivamente vino, e solo vino.



PREDAZZO 
2-4 OTTOBRE
Festival Europeo Del Gusto & 
Desmontegada De Le Vache

25 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE
“L’autunno In Tavola”
Rassegna Gastronomica

3-4 OTTOBRE
E-BIKE TOUR
2 giorni in bici alla scoperta dei sapori 
delle Valli di Fiemme e Fassa

Fra i Mercatini di Natale ce n'è 
uno solo  davvero "Magnifico"
Lasciati inebriare dall’atmosfera natalizia del giardino incantato della Magnifica 
Comunità di Fiemme. Le romantiche casette di legno ti invitano  a curiosare fra 
pantofole di lana cotta, cose di casa dal sapore antico, spiedini caramellati, 
formaggi prelibati e tentazioni della tradizione. Dal 05.12 al 06.01.2016

www.visitfiemme.it
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Bando ai cereali, e anche al glutine... Nell’entroterra marchigiano,  
a cavallo tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona, i primi piatti  

si preparano a base di legumi bio macinati a pietra, integrali, 
senza aggiungere altro se non l’acqua. Merito dell’Azienda  

Agricola Luzi, una piccola realtà dal grande spirito innovativo

Una pasta... che pasta non è!
Dopo la “pasta” di farro integrale a perfetta te-
nuta in cottura, la “pasta” di farro e fave ricono-
sciuta all’Anuga di Colonia – la più importante 
fiera mondiale del food – come miglior innova-
zione prodotto per gli eccezionali apporti nutri-
zionali, e dopo aver immesso sul mercato piatti 
pronti vegani a base di farro con mantenimento 
fuori frigo per ben nove mesi senza aggiunta di 
conservanti, Luzi presenta un’altra novità di ca-
rattere mondiale: Sololegumi, linea di prodotti 
ottenuta, come è facile intuire, dalla sola pasti-
ficazione di farine di legumi biologici macinati a 
pietra, e quindi integrali, con l’aggiunta di niente 
altro oltre l’acqua. Ceci, fave, piselli compongono 
questa inedita miscela dalla quale scaturisce un 
prodotto nuovo, unico, inconfondibile. Gli aromi 
sprigionati conferiscono infatti alla pasta un ca-
rattere forte ma gradevole, sorprendente proprio 
come la lettura della tabella nutrizionale, molto 
diversa da quella della normale pasta di semola: 
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oltre il triplo di fibra, il doppio di proteine e tanti 
altri nutrienti trasferiti integralmente dai legumi, 
il tutto senza glutine. La straordinarietà di questo 
prodotto è infatti suggellata dalla mancanza di glu-
tine che notoriamente agisce da legante per per-
mettere la tenuta della pasta. Passione, intuizione, 
perseveranza hanno infatti permesso a Gianluigi 
Luzi di ottenere questo straordinario risultato sen-
za aggiungere né proteine animali, né glutine, né 
leganti di alcun genere: il risultato è un prodotto 
assolutamente naturale, vegetale, biologico, inte-
grale, senza glutine. 

Questione di integrità 
C’è poco da fare, i prodotti Luzi si distinguono an-
cora un volta per apportare innovazioni funzionali 
su un mercato in continua crescita ed evoluzione. 
Tutto nasce a metà strada fra la costa Adriatica e 
l’Appennino centrale, dove l’Azienda Agraria Luzi 
Gianluigi e Andrea seleziona e coltiva nei propri 
terreni, a cavallo delle provincie di Pesaro-Urbino 
ed Ancona, sementi qualitativamente superiori. 
In piena armonia con la tradizione marchigiana, 
l’Azienda sviluppa ogni aspetto produttivo nel ri-
spetto dell’ambiente e dell’uomo, cercando di ot-
tenere un prodotto integro, puro, senza additivi, 
come donato dalla natura. Per tale ragione l’inte-
gralità garantita dalla macinazione a pietra di ce-
reali e legumi, è il filo conduttore che lega ogni 
prodotto, la stessa grazie alla quale la Luzi riesce a 
conservare ogni elemento nutritivo di origine. Ma-
cinare a tutto corpo permette infatti di mantene-
re il germe stesso del cereale, ottenendo un pro-
dotto veramente integrale, ricco di fibre, minerali, 
vitamine e antiossidanti. Le coltivazioni vengono 
condotte nel massimo rispetto dell’ambiente e 
dell’uomo adottando metodi a basso impatto 
ambientale e biologici. Oltre alla novità Sololu-
gumi, sono tanti i prodotti che completano la 
gamma Luzi, dai cereali soffiati ai biscotti vega-
ni ottenuti senza aggiunta di grassi animali. “E 
non finisce qui”, afferma Gianluigi Luzi, facen-
doci intuire che le novità non sono ancora finite 
e che, in particolare, la “pasta” Sololegumi non 
sarà l’unica produzione gluten free ma “ovvia-
mente” non dovremo aspettiamoci la “solita” 
pasta di riso o di mais. Nel frattempo, per ingan-
nare l’attesa, gustiamoci pure la Sololegumi con 
condimento a piacere, anche se il consiglio che 
ci viene dato è di provarla condita da un ottimo 
ragù... di verdure, ovviamente!

Luzi 
Via San Severo, 20/a
San Lorenzo in Campo (Pu)
www.luzifood.it

L’integralità garantita dalla macinazione a pietra 
di cereali e legumi è il filo conduttore che lega 
ogni prodotto firmato Luzi. 
Macinare a tutto corpo permette di mantenere 
il germe stesso del cereale, ottenendo 
un prodotto veramente integrale, ricco di fibre, 
minerali, vitamine e antiossidanti
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L’anima green di Cva Canicattì...
… si chiama Aquilae Nero D’Avola Bio. È un rosso fedelmente siciliano, che esprime  
tutta la grandezza del vitigno dal quale nasce in modo naturale e autenticamente sano, 
il primo vino biologico certificato nato dal lavoro della Cooperativa dell’agrigentino 

Non poteva che essere un Nero d’Avola in purezza il 
primo vino biologico di Cva Canicattì che svela l’ani-
ma green di questo magnifico esempio di realtà co-
operativa attiva nel cuore della Sicilia sud occidenta-
le, dove il vitigno principe degli autoctoni isolani ha 
le sue migliori espressioni. Si chiama Aquilae Nero 
d’Avola Bio e nasce da una selezione delle migliori 
uve allevate in alcuni vigneti della provincia di Agri-
gento, convertiti totalmente al biologico certifica-
to. Prodotto in poco più di 7 mila bottiglie, l’Aqui-
lae Nero d’Avola Bio è un rosso fedelmente siciliano 
che esprime tutta la grandezza di questo varietale in 
un vino naturale e autenticamente sano. Una nuova 
etichetta che svela da un altro punto di vista la filo-
sofia produttiva condivisa da tutti e 480 i piccoli vi-
gnerons di Cva Canicattì, e che fonda la sua essenza 
sull’esaltazione degli aspetti agricoli di questa zona 
del “vigneto Sicilia”. Questo progetto infatti vuole ri-
marcare e valorizzare ancor di più tale impegno, spo-
standolo verso la difesa dell’integrità e della vocazione 
produttiva delle Terre del Nero d’Avola. Una scelta che 
incontra anche il favore del mercato: i consumi di vino 
biologico certificato infatti crescono di anno in anno e 
la qualità in questi ultimi è nettamente aumentata, se-
condo il parere dei consumatori e degli esperti enolo-
gi. «Questo vino è solo il primo tassello di un progetto 

CVA Canicattì 
Contrada Aquilata snc - Canicattì (Ag) 
Tel 0922.829371  
www.cvacanicatti.it 

produttivo più ampio – spiega Giovanni Greco, pre-
sidente di Cva Canicattì – che già nell’annata 2015 
porterà in dote anche un bianco da uve Grillo, altro 
vitigno autoctono che ha fatto la storia del vino sici-
liano nel mondo. Già dal prossimo anno – continua 
Greco – aumenteremo ulteriormente la piattaforma 
dei nostri vigneti condotti a regime biologico certi-
ficato per affermarci sempre di più come marchio 
dall’anima green, con l’impegno e la responsabilità 
di un progetto rispettoso della natura, a tutela della 
grande biodiversità delle Terre del Nero d’Avola». 
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