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TOP/EDITORIALE

Tutte le informazioni di servizio
di aperture, chiusure, orari e prenotazioni sul sito:

www.top-tasteofpassion.it

Ese la pandemia ci ha colti impreparati, obbligandoci a trovare 
nuove modalità di interazione, è proprio grazie alla tecnologia 
che siamo stati in grado di adattarci a un diverso sistema di 

vivere. Giocoforza abbiamo riprogrammato la nostra quotidianità in 
maniera più efficiente e i risultati non sono mancati in ogni campo. Gli 
over 80, ad esempio, nuovi utenti Facebook, confermano che “a mali 
estremi, estremi rimedi”… così, per leggere quell’informazione fresca 
che diversamente non sarebbe stata fruibile, si sono creati un loro pro-
filo al fine di rimanere aggiornati. Perché si sa che in questi momenti 
avere accesso alle informazioni è fondamentale, quasi rassicurante. 
Il rovescio della medaglia però ha fatto sì che molti si siano adeguati 
con rassegnazione alla clausura e nonostante i nuovi decreti, che ora ci 
riportano alla normalità, abbiano lasciato che la comunicazione della 
loro esistenza rimanesse affidata ai social. Mi sento in dovere di rimar-
care che quanto successo, pur nella sua gravità e imprevedibilità, può 
e deve rimanere un monito per adottare stili di vita orientati verso il 
miglioramento del nostro modo di pensare e agire. Dobbiamo essere 
coscienti che il rispetto del prossimo passa anche per una più consape-
vole igiene personale e una visione green che ci metta nella condizione 
di poter affrontare situazioni analoghe a quelle che abbiamo vissuto 
in questi mesi senza più farci sopraffare dalle ansie isteriche di futuri 
lockdown. Dobbiamo prendere atto che siamo vulnerabili ma al tem-
po stesso forti. Supportati dalla scienza e dalla coscienza. Adesso è il 
momento di affrontare con nuove abilità il futuro, consci che anche la 
tecnologia può essere un importante aiuto che, al tempo stesso, dobbia-
mo essere in grado di gestire. Ora, siamo tutti un po’ più consapevoli e 
pronti a riprenderci la nostra vita. Con gusto e con piacere… ■ 

Q di Mariella Trimboli
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TOP/GOURMET

Giugno apre le porte all’estate ed ecco che 
la natura ci regala frutta e verdura colora-
ta, ricca di vitamine, idratante e dissetante. 

Arancione è uno dei colori predominanti del mese: 
albicocche, pesche, susine, nespole, carote e fiori di 
zucca. Arancio è il colore delle vitamine e con albi-
cocche e carote non solo prepariamo la nostra pelle 
alla tintarella estiva grazie ai carotenoidi, ma faccia-
mo anche il pieno di vitamine A, B, C e PP. Le al-
bicocche hanno molte fibre, importanti per il nostro 
intestino, e le carote sono fonte di flavonoidi e pig-
menti antiossidanti: un toccasana per il nostro siste-
ma cardiovascolare. Il rosso arriva invece a colorare 
giugno prima di tutto con le ciliegie, alleate di fegato 
e cuore grazie alle proprietà depurative e disintossi-
canti e ai flavonoidi, che controllano i livelli di cole-
sterolo. Ma occhio a non mangiarne troppe, perché 
sono altamente lassative! Peperoni e ravanelli, utili 
per rilassare il sistema nervoso, affiancano per colore 
le ciliegie. Ed immancabili arrivano i pomodori, che 
ci accompagneranno per tutta l’estate, protagonisti di 
molti piatti estivi dal nord al sud Italia. E poi c’è il 
verde acceso in gran quantità: zucchine, piselli, spi-
naci, cetrioli, fagiolini, rucola…  Tutta verdura poco 
calorica pronta ad adattarsi a qualunque ricetta: dal-
le fresche insalate miste ai primi piatti. Uno su tutti 
mi ricorda l’estate della mia infanzia: i maccheroni 
e fagiolini che preparava la mia nonna. Basta lessa-
re una manciata di fagiolini nella stessa acqua in cui 
si lessa la pasta (metteteli nell’acqua cinque minuti 
prima di buttare la pasta) e poi condire il tutto con 
della freschissima salsa di pomodoro. Un piatto facile 
e leggero che profuma di genuina stagionalità. Non 
dimentichiamo le melanzane, ricche di potassio, fo-
sforo e magnesio e ricchissime di acqua. Hanno un 
apporto calorico minimo. Certo non se le usiamo per 
una bella parmigiana fatta come si deve: con le me-
lanzane fritte! Ma le ricette leggere con le melanzane 
sono tantissime: al forno con i pomodorini, grigliate 
e poi condite con un filo di olio di oliva e magari un 
po’ di aglio, la pasta alla norma, in timballo, sott’o-
lio, ripiene con altre verdure o con del macinato… 
Quest’anno ho scoperto le melanzane bianche: sono 
lisce, con la buccia molto più sottile di quelle viola 
e quasi prive di semi. Hanno un gusto più delicato, 
meno amaro e, soprattutto, avendo una polpa molto 
più compatta, assorbono meno olio in cottura. Ve le 
propongo in un primo piatto, abbinate ad una delle 
erbe spontanee di giugno: il dragoncello. ■

Giugno in cucina
La spesa e le ricette del mese

Q di Francesca Orlando – lactosefree.it – ristorhunter.com – helpcommunication.com

LA FRUTTA DI GIUGNO

Albicocche
Banane
Ciliegie
Fragole
Limoni

Lamponi
Kiwi

Mirtilli
Nespole

Pere
Pesche
Susine 

LA VERDURA DI GIUGNO

Asparagi
Barbabietole

Bietole
Carciofi
Carote
Cetrioli
Cicoria

Cipollotti
Dragoncello

Erbe spontanee
Fagiolini

Fave
Finocchio 

Finocchio selvatico
Fiori di zucca

Lattuga
Melanzane

Patate novelle
Peperoni

Piselli
Pomodori

Rabarbaro
Radicchio 

Raperonzolo
Ravanello

Rucola
Spinaci

Tarassaco
Zucchine
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Linguine al dragoncello 
e melanzane bianche

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

- 200 g di linguine fresche (io ho usato delle linguine al limone)
- 1 melanzana bianca (150 g circa) 
- 40 g di dragoncello
- olio di oliva 
- sale
- pepe

PREPARAZIONE

Lava e asciuga la melanzana bianca. Tagliala a dadini regolari senza togliere la buccia.
Versa un paio di cucchiai di olio di oliva in una padella capiente (poi ci condirai la pasta) e fai sfrigolare i tocchetti di melanzana. Abbassa la 
fiamma e lascia cuocere lentamente lasciando la melanzana croccante. Spolvera con un po’ di sale e spegni la fiamma.
Lava e asciuga il dragocello e fallo appassire in una padellina con un filo di olio e un goccio di acqua. Sala leggermente e spegni la fiamma.
Adesso prepara abbondante acqua fredda salata per cuocere la pasta. Porta l’acqua a bollore, versa le linguine e falle cuocere al dente.
Poco prima di scolarle accendi la fiamma sotto la padella con le melanzane, unendo nella stessa padella anche il dragocello con tutto l’olio di 
cottura. Scola le linguine e versale nella padella. Mescola in modo che il condimento si uniformi a tutta la pasta.
Impiatta spolverando un po’ di pepe e decorando, se vuoi, con dei fiorellini di timo.

LA RICETTA



Fiori di zucca ripieni di zucchine
Propongo di servirli su una salsa di zucchine e una salsa di carote e zafferano. Ma la scelta è opzionale. 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

20 fiori di zucca - 2 zucchine (300 g) - 100 g di ricotta (senza lattosio per gli intolleranti) - 200 g di Philadelphia (senza lattosio) 
40 g di parmigiano 30 mesi - 2 uova - 4 acciughe sott’olio - 1 spicchio di aglio - 4 carote - 0,2 g di zafferano in pistilli - olio di oliva - sale - pepe

PREPARAZIONE

Prepara per prima cosa la crema di zucchine. La stessa base servirà sia per il ripieno che per la crema da mettere come base del piatto. 
Lava e asciuga le zucchine, elimina testa e coda e tagliale a dadini. Versale in un frullatore. Sbuccia lo spicchio di aglio e tritalo, poi uniscilo alle 
zucchine nel frullatore, unisci un cucchiaio di olio di oliva e frulla fino a ottenere una crema. Aggiungi  ora il Philadelphia e sala a tuo piacimento. 
Frulla nuovamente fino a che la crema risulterà liscia e morbida. Metti da parte un po’ di questa crema che userai per la base del piatto e lascia il 
resto nel frullatore. Se invece decidi di servire i fiori senza le salse, tieni tutta la salsa e continua il procedimento come segue.
Adesso sbatti le uova in una ciotola con una forchetta e poi versale nel frullatore con la crema; unisci il parmigiano e la ricotta, le acciughe e un po’ 
di pepe. Frulla il tutto. La tua crema è ora più densa ma sempre liscia. Pronta per riempire i fiori di zucca.
Prima di riempire i fiori però, prepara, se hai deciso di farla, la salsa alle carote e zafferano. Sbuccia le carote e lessale. Mentre le carote cuociono 
metti lo zafferano in pistilli in una tazzina con un po’ di acqua calda e lascia che l’acqua si colori. Una volta che le zucchine sono cotte, tagliale a 
fettine e mettile in un frullatore. Unisci sale, pepe, lo zafferano con la sua acqua, un cucchiaio di olio e frulla il tutto. Adesso prepara i fiori ripieni. 
Pulisci i fiori di zucca: taglia il gambo alla base, elimina le escrescenze laterali ed togli il pistillo interno facendo attenzione a non rompere i fiori. 
Versa la crema per il ripieno in una sac-a-poche e riempi delicatamente ogni fiore richiudendolo con le mani in punta in modo che la salsa non 
fuoriesca. Procedi così per ciascun fiore, appoggiandoli mano a mano su una teglia da forno ricoperta con apposita carta. Una volta finito di 
riempire tutti i fiori, spolverali con un po’ di parmigiano e pan grattato e inforna a 200 gradi. Fai cuocere 15 minuti e poi altri 3 minuti accendendo il 
grill. Per servire metti alla base di ogni piatto, con un po’ di fantasia, un paio di cucchiai di salsa alle zucchine e un po’ di salsa alle carote e zafferano 
e disponi sopra i fiori ripieni. Io ho aggiunto, per dare un po’ di croccantezza, anche delle nocciole in granella.

LA RICETTA
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Uova nuvola con asparagi

INGREDIENTI 

- 1 uovo per persona
- asparagi lessati
- sale
- pepe.

PREPARAZIONE

Separa i tuorli dagli albumi. In questa operazione fai attenzione a non rompere i tuorli e metti ogni tuorlo in una tazzina da caffè.
Versa gli albumi in una ciotola, unisci sale e pepe e montali a neve con le fruste elettriche. Devono essere ben montati.
Accendi il forno e preriscaldalo a 180°. Ricopri una teglia con della carta da forno. Ora, con l’aiuto di un cucchiaio, appoggia sulla teglia l’albume, 
formando tante nuvole quanti sono i tuorli. Sempre con l’aiuto di un cucchiaio modella un po’ di spazio centrale sopra ogni nuvola.
Adesso versa delicatamente, facendolo scivolare fuori dalla tazzina, ogni tuorlo sopra ad ogni nuvola, nell’apposito spazio che hai creato. Inforna e 
cuoci 5 minuti. Spolvera al momento di servire con un po’ di pepe. Servi le uova con delle punte di asparagi, semplicemente lessati.

LA RICETTA
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Biscotti rustici alle ciliegie

INGREDIENTI PER 40 BISCOTTI

- 600 g di farina 00 - 80 g di burro (delattosato o vegetale per gli intolleranti) 
- 4 uova, 240 g di zucchero - 1 bustina di lievito per dolci
- 350 g di ciliegie (peso da intere) - 8 foglioline di menta

PROCEDIMENTO

Lava e asciuga le ciliegie, tagliale a metà ed elimina il nocciolo. Lava e asciuga le foglie di menta e tagliale a listarelle. Separa i tuorli dagli albumi 
e monta gli albumi a neve. Lavora i tuorli con lo zucchero, fino a ottenere un composto bianco e montato. Unisci il burro lavorando bene fino a che 
si è ben amalgamato al composto. Poco a poco versa metà della farina continuando a lavorare. Adesso unisci gli albumi, le ciliegie e le foglioline 
di menta e mescola bene l’impasto. Aggiungo infine, sempre poco a poco, il resto della farina e il lievito. Lascia l’impasto nella ciotola dove lo hai 
lavorato e mettilo a riposare in frigo per un paio d’ore. Trascorso il tempo, tira fuori l’impasto dal frigo e con le mani forma delle palline irregolari. 
Poggiale man mano su una teglia ricoperta di carta da forno. Preriscalda il forno a 180° e fai cuocere per 15 minuti.
I biscotti sono pronti quando sono dorati e si crepano un poco. Risulteranno morbidi e leggeri.

LA RICETTA
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I l compleanno di Paola, la mia compagna, 
è sempre un’occasione speciale e in quanto 
tale va festeggiato in un ristorante dove ci 

si sente come a casa. Per noi il Vitello d’Oro è 
un prolungamento della nostra sala da pranzo. È 
davvero unica e sincera l’amicizia che da anni ci 
lega a Max e Gianluca e alla loro famiglia. Ma 
facciamo un passo indietro e diciamo due parole 
su questo luogo per noi magico. È il più stori-
co locale per quanto riguarda la ristorazione di 
Udine. Addossato alla cinta muraria dell’antica 
città medioevale è un’istituzione per i gourmet 
e appassionati della buona cucina regionale e 
non solo. Da 50 anni, infatti, la famiglia Sabinot  
gestisce con grande maestria il ristorante. Papà 
Tony e mamma Gigliola hanno passato il testi-
mone ai figli Massimiliano e Gianluca. Massi-

miliano, chef vulcanico dal carattere dirompen-
te, ama la cucina leggera, elegante, mai banale. 
Si lascia contaminare da tendenze etniche che 
scopre durante i suoi viaggi all’estero. Gianluca, 
attentissimo al cliente in sala, è felice di guidar-
vi nel percorso culinario. Al ristorante si accede 
attraverso un elegante cortile esterno che diven-
ta dehor estivo, spazio per una cena di charme. 
Le sale interne, recentemente restaurate sono 
calde e accoglienti. In un gioco di modernità e 
recupero si rivela la magnifica struttura di una 
costruzione ottocentesca. Lampadari  moderni, 
travi a vista e arredamenti di gusto raccontano 
la storia del locale. Ad accoglierci c’è Gianluca 
con due calici di benvenuto. Facciamo un "cin" 
all’ingresso, meraviglioso angolo ricco di storia, 
deliziandoci subito con un cartoccio del leggen-

Ristorante Vitello d'Oro
Q di Roberto Pedi     roberto pedi fotografo     roberto_ pedi_ food_ ph

RISTORANTE 
VITELLO D’ORO

Via Erasmo Valvason 4
33100 Udine 

Tel. +39 0432 508982
vitellodoro.com 
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dario fritto misto di laguna di Max, da mangiare con le mani e rigorosamente 
leccandosi le dita! Ci accomodiamo nel cortile esterno dove si respira un’aria 
serena ed elegante.  Per la scelta dei piatti e la loro sequenza ci siamo affidati ai 
padroni di casa. Abbiamo iniziato con i Tacos di Mare, presentati in un origina-
le contenitore di alluminio con all’interno tre tortillas di mais: polipo, burrata e 
acciuga; seppie e avocado; capasanta e mango. A seguire Max ha scelto per noi 
un piatto che non manca tra le proposte degli antipasti: il Crudo di Pesce che 
c’è… scampi, gamberi rossi, calamari, trota di San Daniele, ombrina, ricciola 
e tonno. I primi piatti sono stati introdotti dal Baccalà Spring, ossia baccalà 
mantecato in foglia di riso cotta a vapore, salsa al cocco e zenzero. È arrivato 
poi quello che non faccio fatica a definire il piatto principe della serata: gli Spa-
ghetti Freddi. Un’insalata di spaghetti freddi, gallinella, mazzancolle, crema di 
pistacchi e capperi. A chiusura degustazione dei primi i Ravioli & Astice. Ra-
violi di pasta fresca all’astice e panna acida con uova di aringa e aneto. La scelta 
del piatto da gustare come rappresentante dei secondi è caduta sullo Spada e Po-
modoro, pesce spada appena scottato, pomodoro fresco, basilico e mozzarella di 
bufala. L’intermezzo è stato il Sorbetto di Lamponi e Lici con sbisa di mandorle. 
Gran finale con la Zuppa Inglese a modo mio (a modo di Max, ben inteso…), 
Pan di Spagna al cacao e rhum, sciroppo d’acero, cremoso al cioccolato e va-
niglia. Breve excursus sui vini abbinati dopo esserci confrontati con Gianluca, 
grande esperto e responsabile di sala. Il fritto di Max e la prima parte della cena 
ha visto l’abbinamento di champagne Perrier Jouet 2014 anche per festeggiare 
il compleanno di Paola e la fine del lockdown. A seguire abbiamo assaggiato 
due vini dell’Azienda Agricola Obiz: Malvasia 2019 e il Natissa Rosso Riserva 
2016. Siamo giunti così alla fine della nostra serata! Cenare al Vitello d’Oro è 
un’esperienza fatta di eleganza, raffinatezza e stupore, sia per la bellezza del 
posto sia per la bontà e cura dei piatti. Ultima, ma non ultima, c’è quella dose di 
giusta familiarità che riescono a trasmettere Max, Gianluca e lo staff  facendo 
sentire ogni ospite un cliente privilegiato. È bello ritrovare nei piatti di Max le 
contaminazioni raccolte nei suoi viaggi e farsi ammaliare dai mille aneddoti di 
Gianluca. Papà Tony e mamma Gigliola hanno messo il ristorante di famiglia in 
ottime mani e la nuova generazione ha costruito un team di lavoro che garanti-
sce sin d’ora un futuro scoppiettante! Avanti tutta ragazzi! ■

Nell'altra pagina 
e in questa:
alcuni dei piatti 
degustati.
Qui sopra, 
da sinistra:
Gianluca 
e Massimiliano
Foto: Roberto Pedi
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Positive riprese pordenonesi 
Q di Gianna Buongiorno     BuongiornoGianna     giannabuongiorno

Mi concedo una passeggiata nel centro di 
Pordenone e osservo il lavoro  sostenuto 
dagli operatori del settore Ho.Re.Ca  per 

essere in perfetta regola con i distanziamenti, le sa-
nificazioni e il servizio ai clienti. Il nostro Sindaco 
ha concesso maggiore disponibilità di occupazione 
di suolo pubblico permettendo di collocare molti  
più tavoli esterni alla giusta distanza e leggo un 
certo ottimismo che aleggia nell’aria. Mi fermo 
alla fine del Corso Garibaldi, in un bar a cui sono 
particolarmente affezionata per una lunga storia 
che riguarda i miei primi approcci alle degusta-
zioni, quando ero totalmente inesperta soprattutto 
sull’argomento vino. È il Bar Ariston in Piazzetta 
Nino Bixio. Esiste dal 1984 e i gestori, Rafaella e 
Daniele, hanno creato un punto di riferimento per 
la qualità dei prodotti, frutto di attentissima cura 
e professionalità; i formaggi, la passione di Da-
niele, i salumi tra i migliori del nostro territorio e, 
dulcis in fundo, i vini, selezionati con attenzione,  
prevalentemente friulani pur non mancando delle 
chicche provenienti da varie parti d’Italia e addi-
rittura dall’estero. Chiedo a Daniele e a Rafaella 
come hanno vissuto questo periodo di isolamento: 
“divinamente segregati, ci siamo goduti un lungo 
e meritato riposo, cosa che non era mai accadu-

ta. Ora stiamo affrontando la riapertura con tutta 
l’energia che serve; sistemare i tavoli, aggiunge-
re delle mensole, dove  possibile, e tenere i clienti 
sempre ben distanziati.” Impegno non da poco se 
pensiamo che prima del Covid19, in certi momenti, 
non riuscivi nemmeno a passare; sembrava impos-
sibile che un luogo così piccolino contenesse una 
quantità così elevata di persone. La clientela non è 
giovanissima, è principalmente costituita da gente 
che attraverso vari passaggi formativi  è arrivata a 
comprendere la qualità del prodotto e dell’ingre-
diente. Se vuoi un’emozione un po’ speciale vai da 
Daniele, è sempre una garanzia. Chiedo come sono 
andati i primi giorni di apertura, la clientela è mol-
to diminuita, molti uffici sono ancora chiusi, i ne-
gozi non sono affollati, manca insomma quell’in-
dotto che in certe ore del giorno riempiva il locale. 
Oggi il servizio è cambiato, il distanziamento porta 
molti clienti a consumare in piedi, l’igienizzazio-
ne deve essere costante, non più patatine e bustine 
di zucchero per il caffè sul bancone e i tovaglioli 
vengono consegnati direttamente al consumatore. 
Ovviamente non manca il servizio da asporto con  
prenotazione  e ritiro all’ora prestabilita. Daniele e 
Rafaella sono ottimisti, quando tutto sarà finito si 
riprenderà con la solita vivacità. ■

In alto: 
alcuni crostini 

proposti 
dall'Ariston Bar

e Rafaella e Daniele.
Foto: 

Gianna Buongiorno

ARISTON BAR 
Piazzetta Nino Bixio 

Pordenone 
Tel. +39 0434 26605
fb Mec Ariston Bar
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Trattoria 
Al Caminetto
Passioni carnali
Q di Tiziana Fiorentino     deluxetibus     deluxetibus

Conosco il titolare Gianluca Surian dai tempi degli scout e per me è 
“Gatto”, un serio professionista che da 25 anni ci allieta con la sua 
specialità: carne alla griglia in mille declinazioni e il fiore all’occhiello, 

la costata. Il rammarico di non essersi trasferito in Austria, anni or sono, dove 
tasse e burocrazia  son più snelle nel settore della ristorazione, che già prima 
della pandemia viveva in difficoltà. Costi di gestione altissimi che uniti alla 
fatica di questo duro lavoro, per orari e stress, ti fanno capire che lo fai per 
passione perché anche con un locale sempre pieno come il suo i guadagni non 
son proporzionali agli impegni. Con lui ho scambiato due chiacchiere in un 
momento difficile per tutti.
Come hai vissuto il periodo di chiusura forzata?
“All’inizio un dramma, ho avuto paura come tutti per numeri e immagini che ci 
si sono presentati davanti in modo irruento, paura per il mio futuro, i mancati 
incassi, la mia famiglia, la mia attività e quindi la mia vita… poi mi son rim-
boccato le maniche perché sai che mi annoio a stare fermo. Io e Cinzia (la mo-
glie) abbiamo apportato migliorie al locale con lavori che stavamo rimandando 
da tempo. Poi son partito subito con il delivery reinventandomi; ci ho pensato 
molto, non posso portarti a casa la fiorentina, non avrebbe senso, non garanti-
rei il prodotto che trovi qui da me e quindi perché non un Hamburgherone con 
patate che scarti e mangi comodo a casa senza sporcare piatti e padelle? Avevo 
ragione, è stato da subito un successo e siamo sempre sold out con le prenota-
zioni, ogni settimana propongo anche una novità e ti dirò che ci stiamo talmente 
divertendo che terrò in seria considerazione la strada del delivery e take away.”
E la fase di riapertura?
“Mi hanno dato la possibilità di ampliare gli spazi esterni e all’interno i tavoli 
son già ben distanziati, alla fine facendo 2 turni non ho perso molti coperti e se 
tutti i clienti mantengono quel che mi dicono telefonicamente son prenotato fino 
a settembre inoltrato.”
Quali strumenti utilizzi per adeguarti al rispetto delle regole e della salute 
dei clienti?
“Sinceramente le regole le vedo ben confuse, pulizia del personale, dei luoghi di 
lavoro e sanificazioni son cose che ho sempre preteso dai miei collaboratori così 
come l’impiego di prodotti di qualità. Certamente avremo in più guanti e masche-
rina, tovagliato di carta per essere più snelli e efficaci nella pulizia tra i turni. Ci 
dovrà essere collaborazione anche da parte dei clienti, il rispetto degli orari sarà 
fondamentale e non sarà possibile assecondare variazioni tipo “ho prenotato per 3 
ma siamo in 5 ci stringiamo” ma sono convinto che i miei siano i clienti migliori 
del mondo, me lo stanno dimostrando, non ho dubbi che ce la faremo!” ■

In alto: 
un piatto della trattoria.
Qui sopra:
l'esterno del locale
Foto: Tiziana Fiorentino

TRATTORIA AL CAMINETTO
Via Montello 15
33097 Barbeano di Spilimbergo PN
Tel. +39 0427 2955
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I l Catering Erbavoglio nasce dal desiderio dello chef Barbara Martina di por-
tare la sua cucina ad un pubblico più vasto di quello che può  frequentare i 
pochi posti a tavola dedicati da un ristorante stellato. Grazie alla decennale 

esperienza dello chef Barbara il Catering Erbavoglio si é subito proposto per 
l'estrema cura al dettaglio sia degli allestimenti che dei menu. “L’attenzione ai 
particolari non è riservata solo nel creare l’atmosfera ma è ben dosata anche nel 
piatto, una cucina alla moda dove carne e pesce vengono elaborati con fantasia”. 
Poche, incisive e lapidarie le parole che la guida con la M maiuscola, la più au-
torevole al mondo in fatto di ristorazione, dedica ad uno chef. Barbara sembra 
rispecchiarsi in pieno in questa breve descrizione che la Guida Michelin fece del 
suo operato qualche anno addietro. Ci tiene a precisare che l'elemento "fantasia" 
è anch'esso dosato sempre con equilibrio, senza strafare e in ogni caso sempre 
che il committente lo desideri. In questi anni il Catering si è proposto anzitutto 
nell'ambito del Wedding. "Ora stiamo lavorando per l'aziendale" - dice Barbara. 
Per il Wedding, ad oggi gli sposi che si rivolgono ad Erbavoglio hanno la possi-
bilità di scegliere tra diverse soluzioni di menu, alcune più tradizionali altre più 
fantasiose. È possibile assieme a Barbara pensare dei percorsi personalizzati o 
affidarsi al Catering che propone degli All-Inclusive declinati nei menu Terra, 
la Tradizione ed i Ricordi, Armonia, Rubacuori e Mediterraneo. Ad esempio i 
menu Terra, la Tradizione ed i Ricordi sono menu piuttosto tradizionali (di tradi-
zione friulana ma anche italiana) senza accenni di fantasia, e strizzano l'occhio 

Cuore, passione, competenza 
Barbara Martina... Uno chef stellato Michelin 



ERBAVOGLIO CATERING
Food & Service for Events 
Via Aquileia 55 
33040 Corno di Rosazzo UD 
erbavoglio.info@gmail.com     
martina.barbara@pec.it     
www.trattoriaerbavoglio.it
cell. 3319685469

Alcuni cuochi fanno dell’identità territoriale 
la loro lama più affilata, altri la usano 
quasi di sponda privilegiando una visione 
strettamente artigianale del mestiere

Foto: Erbavoglio
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a molti presidi Slow Food. Sono i preferiti dalle 
spose che desiderano essere sicure che i gusti di 
tutti i loro ospiti siano ben rappresentati. Il menu 
Armonia invece fonde in una speciale armonia 
piatti della tradizione e piatti di fantasia dello 
chef come ad esempio la "Mousse di mozzarella 
con sorbetto al pomodoro". Ce n'è per tutti i gusti, 
quindi, dalla carne al pesce. Barbara invita i fu-
turi sposi a scoprire le varie possibilità che offre 
il Catering Erbavoglio sia per quanto riguarda i 
menu che la scelta degli allestimenti (classico, 
chabby etc...), stoviglie, tovagliato ed argenteria 
e tutto il necessario  che vengono messe a dispo-
sizione dei committenti. Il Catering è attrezzato 
per muoversi agevolmente anche fuori regione 
per eventi, senza limite di ospiti, in splendi-
de dimore storiche, piuttosto che per una cena 
in vigna o in altra location che il committente 
desideri. I menu Nozze Erbavoglio 2021 sono 
pronti. Barbara invita i futuri sposi a richiede-
re un preventivo per scoprirli e per scoprire le 
varie soluzioni All-Inclusive 2021 oltre che gli 
Speciali Sposi 2021, ovvero speciali soluzioni 
che offre proprio il Catering Erbavoglio. Tro-
verete il Catering anche su www.matrimonio.
com e sarà presente ad ottobre alla Fiera degli 
Sposi di Udine Fiere con uno stand dedicato. ■
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I.F.A.R.
Ingrosso forniture alberghiere & ristorazione

I.F.A.R. SRL UNIPERSONALE
SEDE LEGALE E UFFICI: 
Via Celio Nanino 129
33010 Reana del Rojale UD
Tel./Fax +39 0432 512195
info@ifaritalia.com
www.ifaritalia.com
MAGAZZINO - SHOW ROOM: 
Via Celio Nanino 129/4
33010 Reana del Rojale UD

La I.F.A.R. Srl unipersonale è una società di Udine che opera da molti anni 
nel commercio all’ingrosso di articoli destinati ai settori della ristorazione, 
alberghiero e delle comunità (enti pubblici, scuole, ospedali e case di ripo-

so). La gamma dei prodotti e servizi è molto ampia per qualità e prezzo e di seguito 
viene sinteticamente riepilogata per categorie:

• Accessori professionali per la cucina, pentolame, coltelleria, posateria, 
    porcellana, bicchieri e calici e articoli in vetro
• Accessori tavola e accessori bar
• Usa e getta monouso bio
• Prodotti, materiali e attrezzature per la detergenza di ambienti e superfici
• Linea cortesia e hotellerie
• Complementi, macchine ed elettrodomestici professionali
• Settore paramedico
• Vendita ed assistenza apparecchi misuratori fiscali
• Vendita ed assistenza cucine industriali e refrigerazione

Servizio di incisione al laser: attraverso l’utilizzo di macchinari personaliziamo, 
su richiesta, articoli in vetro, acciaio, con loghi, diciture o altro forniti dal cliente. 
L’attività commerciale e di relazione con la clientela viene svolta direttamente da 
ns. agenti di zona la professionalità dei quali, nei termini di disponibilità e profon-
da conoscenza tecnica, sono da anni apprezzate. La consegna della merce viene 
effettuata da ns. personale e con mezzi aziendali propri per garantire forniture in 
tempi assolutamente rapidi. Negli ultimi mesi grazie alla stretta collaborazione 
con una realtà industriale sempre della provincia di Udine, ha sviluppato e prodot-
to una colonna erogatore multifunzione per il contrasto al Covid-19. ■
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CAPPONI R. & SPOLAOR O. SRL
Via Foresto Sud 13 

31025 Santa Lucia di Piave VE
Tel. +39 0438 435505 

Fb Capponi & Spolaor

Foto: Archivio 
Capponi & Spolaor  
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Gli arrosti unici 
di Capponi & Spolaor
La dolcezza del Fil di fumo

Capponi & Spolaor è un’azienda a conduzione famigliare, guidata da Giulia 
e Antonella Spolaor, che racchiude in sé tutte le caratteristiche di quella 
generazione di imprenditori veneti che con il loro acume e la loro passione 

hanno formato l’ossatura del Nord-est produttivo italiano. L’esperienza pluride-
cennale (l’azienda nasce nel 1989 e tutt’oggi è riconosciuta per la qualità dei suoi 
prodotti e l’attenzione alla tradizione), la comprovata competenza nel settore delle 
carni e della gastronomia e l’elevato know how sul mercato di riferimento sono tre 
importanti pilastri su cui si fonda il lavoro e la vocazione della veneta Capponi & 
Spolaor. Tutto questo grazie ai genitori, Rita e Oliviero, che negli anni 70 aprirono 
una fra le prime gastronomie della zona. A questi significativi elementi poi, si 
affiancano la selezione delle materie prime di alta qualità e di origine garantita, la 
lavorazione tradizionale nel laboratorio per l’arrostimento di carni suine, bovine e 
avicole e la costante ricerca dell’eccellenza. Prodotti al top di gamma che rispondo 
appieno alle esigenze dei consumatori, sempre più alla ricerca di un’alimentazione 
sana e naturale ma anche, gustosa e stuzzicante. In questo panorama Capponi 
& Spolaor presenta diverse proposte tra le quali, in particolare, abbiamo scelto 
gli arrosti Fil di fumo e Magno che occupano un posto di prestigio tra i prodotti 
premium proposti dall’azienda. Queste preziose referenze nascono dalle tradizio-
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Gli arrosti unici 
di Capponi & Spolaor
La dolcezza del Fil di fumo

ni della salumeria  praghese che con l’arrosto di 
coscia affumicata  ha dato vita al primo vero cot-
to; il famoso Cotto Praga. Da questa idea Oliviero 
Spolaor prese spunto per iniziare una minuziosa 
ricerca che lo condusse alle origini delle ricette 
storiche, del famoso cotto, recuperate nelle biblio-
teche triestine. Ricette semplici che prevedevano 
una affumicatura delicata per rendere il prodotto 
dolce e morbido al palato.  Da qui l’idea di lavorare 
un arrosto unico e speciale. La coscia selezionata e 
di alta qualità viene cotta come un arrotolato in cu-
cina, lentamente, per oltre 12 ore, affinché il grasso 
si sciolga e conferisca quella morbidezza cara al 
palato. A fine cottura, e questo è il vero segreto,  
viene dorata con una delicata affumicatura, otte-
nuta dal leggero fumo di braci di legno e bacche 
essiccate da cui il nome Fil di fumo. Al suo fianco 
troviamo il Magno; un altro prodotto che è stato 
capace di distinguersi da subito sul mercato. Un ar-
rosto di pollo italiano ottenuto dal taglio anatomico 
intero del petto. Magno può essere semplicemente 
definito l’arrosto della domenica. La sua realizza-
zione richiede pochi passaggi ma un’attenta meti-
colosità sia nella scelta della materia prima sia nel 
procedimento della cottura. Il petto infatti dopo 
una lenta marinatura viene cucinato nei forni, dove 
assume una leggera doratura e poi lasciato riposare 
allo scopo di far rilassare le fibre e recuperare i li-
quidi che lo rendono gustoso e morbido. “Si tratta 
inoltre del primo arrosto privo di qualsiasi conser-
vante sia chimico sia vegetale. Il risultato è un pro-
dotto leggero, equilibrato e appetitoso” sottolinea  
Olindo Peresan Manager della Capponi & Spolaor, 
“nella nostra azienda esiste un detto: la tradizione 
è il cuore dell’uomo, la sua mano la sua sapienza. 
A questo aggiungo che non c’è tecnologia che pos-
sa sostituire il valore consolidato nei decenni dell’ 
esperienza diretta. Tutto il sapere tramandato da 
generazioni, consolidato negli anni, rappresenta 
la vera ricchezza di un popolo”. La magica sintesi 
tra tradizione e innovazione, grazie all’utilizzo di 
ricette antiche, un’attenta selezione delle materie 
prime oltre che  un’accurata lavorazione, conferi-
scono  a Fil di fumo e al Magno caratteristiche uni-
che che permettono loro di distinguersi per qualità 
ed eccellenza. Due prodotti che si inseriscono nel 
meglio della gastronomia Italiana, due referenze 
premium pensate per coloro che ricercano gusto e 
benessere. ■
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Ripartire in forma
Q di Francesca Di Leo e Luca Roncadin - www.soulfoodcpr.it     soulfoodcpr     soulfoodcpr     soulfoodcpr

Il lungo tempo della quarantena ci ha tenuto 
bloccati e sospesi dentro le nostre personali 
realtà. Per noi docenti e insegnanti purtroppo 

questo periodo non è ancora terminato, in quanto 
le attività didattiche si svolgono tuttora in modalità 
a distanza. Ma è arrivato il sole, l’aria fresca, che 
speriamo porti a un momento migliore, di riparten-
ze, desideri e nuove speranze. Anche da un punto di 
vista fisico e salutare questa fase è stata pesante in 
tutti i sensi. Ora c’è necessità di ripartire al meglio 
per affrontare una nuova pagina di vita, in salute, 
con forza e positività.  Occorre ritrovare la sintonia 
con il proprio corpo, ritornando, nel rispetto del-
le regole, a fare attività giornaliera all’aria aperta. 
Si può ripartire anche con gusto, ad esempio con 
una colazione speciale che possa cambiare le no-
stre giornate e farci nascere un sorriso. Possiamo 
ritornare a privilegiare ingredienti freschi e di sta-
gione per creare i nostri piatti. Proprio per ritrovare 
quel pizzico di creatività in tavola, vi proponiamo 
questo mese una ricetta light che non prevede l’uso 
di uova, burro e latte, a base di un ingrediente da 
riscoprire: il semolino. ■
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Medaglioni 
di semolino al forno

INGREDIENTI

150 g di semolino - 500 ml di latte vegetale 
2 cucchiai di olio evo - 2 cucchiaini di Parmigiano grattugiato 
2 g di lecitina di soia granulare - Zafferano (una bustina o i pistilli)
Sale e pepe q.b. - Noce moscata q.b. - Foglie di salvia q.b.

PREPARAZIONE

Far bollire all’interno di una pentola capiente il latte vegetale, la lecitina di soia 
granulare; aggiungere poi il sale, l’olio, lo zafferano, la noce moscata e versare il 
semolino a pioggia mescolando velocemente con l’aiuto di una frusta. Aggiungere 
la noce moscata. Togliere dal fuoco continuando ad amalgamare fino a ottenere 
un composto denso e senza grumi, versarlo tra due fogli di carta forno, appiattirlo, 
con l’aiuto di un matterello, fino a raggiungere lo spessore di  circa 1 cm di altezza 
dopodiché lasciare riposare. Successivamente con l’aiuto di un coppapasta o 
di un bicchiere formare i medaglioni. Infornare il tutto a 180° per circa 20 minuti 
guarnendo con foglie di salvia, Olio EVO e Parmigiano grattugiato.

LA RICETTA

Luca e Francesca sono gli autori del progetto 
“Soul Food” Cibo per Rinascere, un blog nel quale 

raccontano la loro storia di rinascita attraverso 
tante ricette piene di gusto, basate su ingredienti 

della cucina mediterranea sana e leggera. 
Inoltre, troverete spunti e idee per affrontare 
un vero cambiamento nei confronti del cibo 

e ri-partire con una vita 
piena di sorrisi e ben-essere.
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EUROBEVANDE 
Via Nuova di Corva 82 

33170 Pordenone
Tel. +39 0434 570304 

info@eurobevande.com
www.eurobevande.it

Per la ristorazione è l’ora 
del digitale

Foto: Rawpixel

A bbiamo trascorso l’ultimo mese vivendo un 
crescendo di aggiornamenti, concessioni, 
conquiste, ritorni, ripartenze e ci siamo 

accorti che molte cose sono cambiate, alcune in 
meglio, altre non proprio. Ma vediamo la luce, sia 
quella del sole estivo, sia quella psicologica. Assa-
porare l’emozione di sedersi nuovamente al risto-
rante, al bar o alla trattoria ci ha fatto capire quanto 
sia importante per noi questa normalità che fino a 
oggi era stata data per scontata.  In questo clima di 
nuovo inizio è stato piacevole scoprire come in due 
mesi ci sia stata un’evoluzione di  5 anni nell’uti-
lizzo dei supporti digitali nell’ambito dell’ospitalità 
del food and beverage. A febbraio abbiamo salutato 
il nostro ristorante sfogliando l’antico menu stam-
pato su carta, inserito nelle pagine plastificate, a 
volte anche unte, con i prezzi cambiati con un tratto 
di penna e fotografie di bassa qualità. Lo ritrovia-
mo oggi in formato digitale, con belle immagini, 
tutto interattivo, lista degli ingredienti dettagliata, 
così come gli allergeni ben evidenziati. Menu ac-
cessibile magari con il QR code, che attraverso la 
scansione ci trasporta nella pagina del ristorante; 

oppure quello digitale semplicemente caricato nel 
suo nuovo sito o pagina Facebook, comunque una 
bella novità.  Addirittura con alcuni ristoranti pos-
siamo fare l’ordine direttamente dal telefonino, sce-
gliendo aggiunte o esclusioni, guardando con cal-
ma tutte le alternative,   prima di andare nel locale,  
sapendo così  per cosa optare e quanto spendere. E 
possiamo indicare se vogliamo mangiare dentro o  
fuori, in quanti siamo, se siamo con la famiglia. Da 
parte sua, il gestore, può informarci su quali proto-
colli adotta nel suo ristorante, perché il suo locale 
è sicuro, quali regole seguono i dipendenti, quali 
accortezze usa nel preparare il nostro piatto, e ma-
gari quanto tempo possiamo restare seduti. Perché 
in questo momento per il mondo della ristorazione 
sarà vitale poter garantire una rotazione veloce dei 
commensali. Potremo rinunciare a un po' di tempo 
di relax, ma d’altra parte potremo impegnare quel-
lo stesso tempo sfogliando in qualsiasi momento 
il menu digitale e poter  accedere a informazioni  
quando prima non sarebbe stato possibile. Cerchia-
mo gli aspetti positivi in ogni cambiamento che 
troveremo nella vita di tutti i giorni! ■
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Come una danza sotto la pioggia
La riapertura da diversi punti di vista

D iceva Winston Churchill: “Non sempre cambiare equivale a miglio-
rare, ma per migliorare bisogna cambiare”. Ecco come uno dei leader 
del secolo scorso ci suggerisce uno dei tanti punti di vista con il quale 

si può guardare alla situazione attuale, per trovare la grinta, il coraggio e la 
forza per ripartire. Dopo mesi di lockdown e di semi-paralisi delle attività, i 
locali hanno riaperto trovandosi nella necessità di familiarizzare con strin-
genti misure di contenimento e le nuove abitudini dei loro clienti. The Fork, la 
popolare applicazione di TripAdvisor per la prenotazione online dei ristoranti, 
in collaborazione con la Guida Michelin, ha intervistato nel mese di maggio 
1.500 utenti e 285 ristoranti partner. I dati che emergono sono molto inte-
ressanti, offrono spunti sui quali rif lettere per guardare al futuro ricercando 
opportunità e nuovi punti di vista, guardando la realtà con gli occhi dei nostri 
clienti. Il punto di partenza è che l’86% degli utenti tornerà al ristorante entro 
3 mesi dalla riapertura. Tra chi ritornerà al ristorante nei prossimi tre mesi, 
il 45% degli intervistati presterà leggermente più attenzione al conto poiché 
l’emergenza sanitaria ha inciso sulla disponibilità economica. 
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Come una danza sotto la pioggia
La riapertura da diversi punti di vista

Fonte: www.scattidigusto.it/2020/05/14/
riapertura-indagine-the-fork-su-cosa-vogliono-
ristoratori-e-clienti/

Foto: Shutterstock

Emerge poi che:
• Il 43% degli intervistati individua nella paura del contagio il freno principale 
all’esperienza ristorativa.
• Il 27% degli utenti teme che le disposizioni di sicurezza la rendano meno godibile.
• Il 66% del campione pensa che le disposizioni di sicurezza siano una condizione 
fondamentale per tornare a frequentare i locali.
• Il 57% degli utenti trova molto rassicurante la comunicazione online delle misu-
re di prevenzione messe in campo dal ristorante.
• Il 56% trova rassicurante la possibilità di prenotare tavoli all’aperto.
• Il 33,6% trova rassicuranti eventuali recensioni dedicate alle norme anti-COVID.
• Si prevede una persistenza della consegna a domicilio. Prima della quarantena il 
33,4% degli intervistati si serviva del delivery circa una volta alla settimana: oggi 
questo numero è salito al 41,3% e il 58% pensa di continuare con lo stesso ritmo 
nel prossimo futuro.
• Quanto al take away, possibile dal 4 maggio, il 33% prevede di sfruttarlo una 
volta ogni sette giorni, mentre prima dell’isolamento sociale ad adoperarlo con 
questa frequenza era solo il 27%. 

Questi dati danno ragione a quanto è emerso negli spunti per ri-partire, dei nuovi 
trend da analizzare, fatta attraverso i webinar del gruppo Facebook “Palagurmé 
per te: spunti per ri-cominciare”, nato mettere al servizio della ri-nascita del nostro 
settore la conoscenza della situazione, della normativa vigente, delle best practice 
in tema di leadership, gestione del personale, vendite e marketing. I protagonisti 
dell’HO.RE.CA, uno dei settori più importanti della nostra economia, sono chia-
mati ad affrontare una sfida molto importante: continuare a lavorare e preservare 
i loro guadagni comprendendo e rispettando le nuove normative, comunicando 
con i propri clienti, facendoli sentire al sicuro senza rinunciare all’esperienza che 
vivevano nel loro locale. Come farlo?
• Prima di tutto facendo squadra con i propri collaboratori, comunicando e colla-
borando per adattarsi velocemente alla “nuova normalità”.
• Distanziamento sociale, mascherine, igiene e sanificazione: sono gli aspetti fon-
damentali oggetto di regolamentazione.
• Sicurezza, comunicazione e possibilità di vivere ancora un’esperienza memora-
bile: sono le parole d’ordine dei nostri clienti. 
• Take away, delivery e creazione di offerte e promozioni atte ad aumentare la fre-
quenza d'acquisto e lo scontrino medio, non i prezzi: sono le chiavi su cui lavorare 
per preservare il più possibile fatturato e margini.

Non sarà semplicissimo, ma sarà un nuovo inizio che come ogni rinascita cela nuove 
opportunità perché, come diceva Moliére, “Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la 
gloria nel superarlo”. ■

PALAGURMÉ 
Via Nuova di Corva 80
33170 Pordenone
Tel. +39 320 6418418 
info@palagurme.it
www.palagurme.it
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La soddisfazione dei consumatori è la pri-
orità di ogni azienda e organizzazione 
che opera nel contesto dei mercati attuali. 

Le fonti da cui il cliente trae le sue aspettative 
comprendono sia fattori controllati dall’impre-
sa (prezzo, pubblicità, promesse commerciali) 
sia fattori sui quali l’azienda ha più difficoltà a 
incidere (bisogni personali innati, passaparola, 
offerte dei concorrenti, esperienza vissuta). Ora 
che “l’economia delle esperienze” è cresciuta 
(rimpiazzando l’economia dei servizi che a sua 
volta aveva sostituito quella industriale, la quale 
aveva preso il posto di quella agricola) si regi-
stra una nuova sensibilità dell’utente verso l’au-
tenticità delle offerte del mercato. In una società 
dove la simulazione, il virtuale, gli avatar sono 
indiscussi protagonisti, parlare di autenticità po-
trebbe apparire anacronistico: eppure le indagini 
restituiscono continuamente dati sull’emergere e 

Un nuovo trend 
di consumo
La richiesta di autenticità
Q di Raffaella Lenarduzzi     Raffaella Lenarduzzi     ilboscodiarichis

Qui sopra:
Raffaella Lenarduzzi
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il consolidarsi del trend di richiesta di autenticità, di apprezzamento per ciò che 
ha le caratteristiche del vero, del non artefatto. Comprendere il significato di au-
tenticità specifica della propria impresa, agli occhi dei propri consumatori,  non è 
un’opzione: diventa, invece, la creazione delle premesse per la costruzione di una 
relazione di valore con il proprio pubblico. Autenticità è un termine polisemico, 
complesso che necessita, da parte delle imprese, di essere riempito di spessore per 
diventare un valore aggiunto e un fattore competitivo di rilievo. Si può essere au-
tentici raccontando la propria storia, i propri valori, la coerenza e la costanza con 
cui questi sono stati perseguiti nel tempo. Autenticità vuol dire anche trasparenza, 
etica. Affrontare il tema dell’autenticità da adito a discussioni animate su ciò che 
è vero e ciò che è falso: tuttavia alla base di ogni differenza di opinioni esiste la 
convinzione comune che ciò che è vero ha un valore! Se, come affermano gli studi, 
la percezione di autenticità diventa fattore fondamentale nel processo di decisione 
e di acquisto da parte del cliente, gestire la percezione di reale e falso che provano 
i consumatori nei confronti della propria azienda è l’elemento chiave per l’impren-
ditore. La definizione dei criteri di autenticità della propria azienda implica una 
piena consapevolezza e definizione dell’identità aziendale, implica la capacità di 
rispondere a quesiti relativi a “chi siete” a “quali sono i vostri valori e come si sono 
evoluti nel tempo” a “quali sono i plus e le caratteristiche che vi distinguono dalle 
altre imprese” e ancora “rispetto a cosa le vostre offerte devono essere coerenti”.  
Appare chiaro, quindi, che prima di iniziare a lavorare sulla coerenza e necessario 
conoscere, definire l’essenza della propria impresa e la natura della propria offerta: 
tutto questo deve essere accompagnato dalla consapevolezza del proprio scopo e 
dei valori che lo muovono. La fase immediatamente successiva riguarda la tra-
smissione e la condivisione di questo patrimonio fatto di natura, cultura e valori. 
In queste attività fondamentali l’imprenditore può e deve essere accompagnato e 
supportato da professionisti che l’aiutino nella definizione e valorizzazione della 
propria unicità e nell’espressione, quindi, della propria autenticità. ■

TOP/PENSIERI

Foto: 
Pixabay e iStock
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L’Istituto Tecnico “A. Zanon”, una delle 
più antiche scuole tecnico-economiche 
d’Italia con i suoi indirizzi di studio 

Amministrazione-Finanza-Marketing e Turismo 
e con circa 1300 allievi, ha attivato per l’anno 
scolastico 2019-2020 il nuovo e interessante pro-
getto denominato “Food Tourism esperienziale”. 
Per studiare e approfondire concretamente le te-
matiche relative al panorama della nuova food 
experience è stata scelta la località di Sutrio 
come esempio eccellente di “paesaggio gastro-
nomico”.  Scopo del progetto è stato quello di ac-
crescere e arricchire, con nuove competenze, il 
bagaglio dei giovani e futuri tecnici dell’impresa 
turistica, che ha portato alla produzione di varie 
risorse digitali. Queste sono state raccolte in una 
grande e articolata piattaforma digitale, interat-
tiva e immersiva, che potrà diventare strumento 
concreto a supporto delle iniziative già presen-
ti sul territorio. Numerose sono state le attività 
previste dal progetto per i circa 70 allievi fre-
quentanti le classi Quinte del settore turistico, 
tra le quali: una conferenza tecnica; laboratori di 
approfondimento per lo sviluppo e la creazione 
di materiale interattivo e multimediale; la parte-
cipazione ad una vera e propria visita esperien-
ziale, tenutasi all’interno del territorio di Sutrio. 
Momento centrale del percorso è stata proprio la 
visita. Un viaggio esperienziale che ha permes-
so ai ragazzi di capire, assaporare e toccare con 
mano il reale rapporto che lega il territorio alla 
valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. 
Oltre a capire come poterlo trasformare in valo-
re aggiunto per l’attività di promozione turistica. 
Proprio a Sutrio i ragazzi hanno potuto vivere, 
tra le altre: l’esperienza della creazione dei pro-
dotti caseari visitando il Caseificio sociale; la vi-
sita alle varie strutture dell’albergo diffuso e ad 
alcune attività di artigianato locale; assistere allo 
sviluppo di un birrificio artigianale come nuova 
attività imprenditoriale. Il tutto accompagnati 
da preparate guide e autorità in rappresentanza 
della località. Uno dei momenti più coinvolgenti 
è stata sicuramente la possibilità di degustare le 
eccellenze della produzione locale, supportate 
dalle testimonianze e dai racconti dei giovani 
del luogo. Con la loro specializzazione nel setto-
re agroalimentare, artigianale e turistico hanno 
fatto rinascere il loro paese natale attraverso le 

Food Tourism 
Esperenziale 
Il progetto scolastico per il rilancio 
del territorio attraverso la valorizzazione 
del patrimonio delle eccellenze 
gastronomiche
Q a cura degli allievi delle classi 5A-Tur, 5B-Tur, 5C-Tur 
dell’Istituto Tecnico “A. Zanon”  www.itzanon.edu.it
Prof. Luca Roncadin - Prof.ssa Franca Rossi
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nuove idee e la loro passione per le tradizioni. Ad accomunare tutte queste espe-
rienze emerge la grande voglia di fare squadra e di collaborare insieme per far sì 
che il paese di Sutrio sia valorizzato al massimo e diventi una meta turistica mol-
to ambita. L’attività non si è fermata di fronte alla sospensione didattica causata 
dal Coronavirus. Ha visto infatti la creazione di classi virtuali su piattaforme di 
didattica a distanza. Ciò ha permesso a tutti gli allievi, anche in questo difficile 
periodo, di poter concludere il progetto, consegnando gli elaborati sviluppati 
durante il percorso. Ideato e realizzato dal prof. Luca Roncadin con la collabo-
razione della prof.ssa Franca Rossi, il progetto è stato arricchito dal supporto 
tecnico e logistico della giornalista professionista Marina Tagliaferri e del pre-
zioso contributo degli allievi della ex classe 5^D del 1982, che hanno deciso di 
sostenere e supportare gli studenti in questa esperienza. Compito finale del prof. 
Roncadin è stato quello di raccogliere tutti i contributi e presentarli, organiz-
zarli e valorizzarli, all’interno di un grande contenitore multimediale: una sorta 
di “cartolina digitale”, interattiva, ricca e articolata, creata appositamente per 
il progetto. Essa permetterà la fruizione immersiva di tutti i contenuti prodotti 
dagli allievi.  Durante gli ultimi giorni di scuola verrà presentato il progetto e 
consegnato il lavoro finale nelle “mani” dei rappresentanti e delle autorità del 
Comune di Sutrio, che con tanta passione, generosità e entusiasmo ci ha accolto 
e ospitato. Sarà per questo organizzata una videoconferenza on-line, alla presen-
za della prof.ssa Annamaria Pertoldi, Dirigente dell’Istituto, dai rappresentanti 
degli allievi e da tutti i collaboratori coinvolti. Le classi del settore turistico che 
hanno avuto la possibilità di fare questa esperienza faranno sicuramente tesoro 
di tutto quello che hanno vissuto, osservato e ascoltato, prendendo a modello la 
grande voglia di crescere e di fare dei ragazzi di Sutrio. ■

Nell'altra pagina:
il logo del progetto 
e i cjarsons,
In alto e qui sopra:
allievi durante la degustazione 
dei prodotti tipici di Sutrio 
e alla scoperta 
del processo di realizzazione 
dei formaggi.
Foto: Luca Roncadin
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Una storia di entusiasmo 
e passione

MONACO S.R.L. 
il tuo punto di riferimento per le emozioni

Via Baldasseria Bassa108/6 
33100 Udine

Tel. +39 0432 601344
Fax +39 0432 600440

www.monacosrl.it - info@monacosrl.it
Siamo aperti tutti i giorni tranne il sabato

dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Foto: duni.com

Catturare l’attenzione di un mondo in continuo movimento può rivelarsi 
arduo. L’innovazione e un solido know-how però offrono delle basi ef-
ficaci su cui edificare il proprio progetto creativo. È con questo spirito 

che l’azienda Monaco srl, nata nel 1971 per iniziativa di Renato Monaco con 
la preziosa collaborazione della moglie Bruna, è diventata in breve il punto di 
riferimento per chi opera nel settore dell’oggettistica per la casa, per i fioristi, 
le pasticcerie e i negozi per gli sposi, sia in regione sia in tutta Italia. Tanta pas-
sione, uguale quantità di professionalità volontà e creatività sono gli ingredienti 
che Renato e Bruna hanno saputo comporre nella Monaco Srl di Via Baldasseria 
Bassa, 108/6 a Udine. 49 anni di crescita costante, contraddistinti da un’attenta 
selezione dei prodotti  che le maggiori aziende europee e internazionali produ-
cono, alla ricerca delle migliori eccellenze presenti sul mercato. Oggi Willy e 
M. Cristina Monaco, seconda generazione della famiglia, entrati giovanissimi in 
azienda, gestiscono l’attività concentrandosi sulla ricerca e sviluppo di  prodotti 
e servizi che creino ulteriori nuovi impulsi da dare alla crescita, con un entusia-
smo diventato anno dopo anno più forte. Mettendo a frutto l’esperienza acqui-
sita nel tempo e la capacità di rinnovamento l’azienda ha da poco sviluppato un 
segmento dedicato alla commercializzazione di prodotti compostabili per il set-
tore della ristorazione. Un’idea vincente che si rivolge a coloro che vogliono 
operare nel rispetto della natura, qualsiasi sia la categoria di appartenenza. 
Così si è creato un vasto assortimento di prodotti plastic free biodegrada-
bili o compostabili nel rispetto dei criteri della normativa UNI EN 13432. 

TOP/AZIENDE
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Cosa significa? Un materiale  compostabile nel processo di decomposizione è 
totalmente assimilato da Madre Terra e ovviamente non nuoce ad essa. Piatti, 
bicchieri, posate, tovagliato, recipienti  per asporto a fine pasto possono essere 
raccolti nel rifiuto umido, abbattendo tempi e costi di raccolta, riducendo con-
temporaneamente l’impatto dal punto di vista ambientale.  

QUALITÀ, UN VALORE IMPRESCINDIBILE

La qualità nasce dalla curiosità, dalla specializzazione, dalla voglia di educarsi 
al bello. Anche la creatività ha le sue regole ed è importante riuscire a incanalare 
verso un progetto chiaro e definito, supportato da abilità e strategie specifiche. 
Quello che distingue Monaco e ne ha determinato il successo, è stata sempre la 
capacità di lavorare al fianco dei propri clienti dando la massima importanza a 3 
fattori irrinunciabili: gusto, design, qualità. Da Monaco i clienti affezionati han-
no la possibilità unica di trovare oltre a una  gamma infinita di referenze, anche  
suggerimenti e  idee per proporre al meglio i prodotti nelle proprie vetrine e nei 
propri corner, in un’attività supportata anche da interessantissimi stage a tema. 
2400 mq di meraviglie dove poter trovare anche quello che non si era ancora im-
maginato. L’ambiente accogliente, organizzato in maniera maniacale, prestando 
la massima attenzione agli abbinamenti, ai colori, crea giuste armonie tra gli 
elementi,  si presenta già al primo sguardo come uno spazio ricco di suggestioni 
e di novità, in cui ogni angolo è una continua scoperta di spunti infiniti. ■

TOP/AZIENDE
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La battuta d’arresto che ha colpito il mon-
do intero ha paralizzato ogni singola e 
più piccola azione portandoci a riflette-

re attentamente; ora ogni gesto viene calibrato e 
moderato in modo da evitare conseguenze pro-
blematiche. Questo virus ci ha cambiati, resi più 
fragili e vulnerabili, facendoci credere che tutto 
nel mondo esterno sia un pericolo. In questi due 
mesi di blocco totale abbiamo perso anche la no-
stra sensibilità; intesa come capacità, attitudine 
a ricevere impressioni attraverso i sensi. Visto, 
gusto, tatto, olfatto e udito sono stati assopiti da 
questo periodo di lockdown. Guanti, mascherine, 
gel igienizzanti e distanziamento sociale, utili alla 
non diffusione del virus, hanno annullato la giu-
sta percezione di ciò che ci circonda. È proprio in 
tale periodo di allentamento delle briglie governa-
tive che bisogna prestare più attenzione e allon-
tanare il torpore che ci ha accompagnato finora. 
Togliere, metaforicamente, pigiama e pantofole 
ai nostri sensi e vestirli a festa per celebrare un 
nuovo inizio. Considerando il lato positivo, pen-
sando a questa ripartenza come una seconda pos-
sibilità per modificare abitudini e stili di vita, per 
cambiare modo di percepire ed essere percepiti. 
Ripartire insieme al mondo, capendolo e perché 
no, anche innamorandosi. Rendiamo una sempli-
ce camminata all’aperto, che sia in campagna o al 
mare, un’uscita con gli amici, davanti a un caffè, 
un gelato un’opportunità per “sgranchire” i sen-
si. Spalanchiamo gli occhi, percepiamo appieno i 
colori che la natura ci fornisce, la brillantezza e 
la lucentezza che emanano; sfiorando con un dito 
le fragili, lisce e rugose foglioline verdeggianti e 
svolazzanti da una lieve brezza primaverile. Chi-
niamoci ad ammirare la varietà dei colori degli 
esuli fiori, a far passare tra le nostre dita i granelli 
di sabbia dorati e fini. Fermiamoci a udire il cin-
guettio degli uccellini, il tubare dei piccioni, il vo-
ciferare di chi ci sta accanto lasciandoci avvolgere 
dal calore del sole primaverile che dolcemente ci 
pizzica la pelle. Soffermiamoci sui sapori che ci 
vengono trasmessi; assaporiamo non ingurgitia-
mo. Esaltiamo la dolcezza, la sapidità o l’acidità 
dello stesso ripercorrendo all’indietro i più recon-
diti percorsi neurali, a ricordarci se possa avere lo 
stesso aroma di prima. Diamo vita ai nostri sensi, 
rendiamoli complici e portavoci di un’esperienza 
nuova, quasi mistica che ci rende liberi. ■

Foto: Pixabay

Adottiamo 
una nuova 
sensibilità

Q di Francesca De Zotti Michielin

Via Roveredo 22/B
33170 Pordenone

Tel. +39 335 6375575
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Birrificio Artigianale Casamatta
Un raffinato mix

Q di Omar Manini     omar.manini     homieomar

Andrea Menegon vanta un’ottima carriera 
sui campi da calcio. Ruolo: portiere. Doti: 
capacità d’osservazione, anticipo sull’a-

zione, brillantezza, reattività. Tutto condensa-
to in un entusiasmo che si fa istinto. Qualità che 
Andrea ha saputo far maturare, travasandole poi 
nella quotidianità e sul lavoro. È su queste basi 
che, dopo l’esperienza nel più noto birrificio di 
Udine, apprendendo piccoli e grandi segreti dai 
mastri birrai, è stato corteggiato da un notissimo 
marchio internazionale per il quale ha assunto un 
ruolo di primo piano. Ma al momento della scelta 
non ha avuto dubbi: tornare nella sua terra natale, 
Enemonzo, e aprire la propria birreria nella casa 
della nonna, lavorando immerso nel verde. Nel pie-
no rispetto degli affetti, delle tradizioni e del suo 
amatissimo territorio, dà così seguito alle proprie 
idee e coordina da solo tutto il processo “per avere 
un rapporto diretto con le persone e vedere diret-
tamente il sorriso o le critiche della gente quando 
prova il prodotto”. Dall’unione di acqua di fonte 
(solo filtrata), microclima montano, lieviti e luppo-
li di alta qualità  –  senza dimenticare la raffinata 
esperienza appresa e con un pizzico di lucidissima 
creatività  –  nel 2017 nasce così la birra artigiana-

le “Casamatta”, dal nome di un locale frequentato 
a Ferrara, come ponte d’unione ideale tra la vita 
da calciatore e quella da giovane imprenditore. Il 
logo? Due braccia incrociate in segno di vittoria (in 
un numero a lui caro), una corona (stemma di Ene-
monzo) e un triangolo che simboleggia la provincia 
di Udine e il profilo delle sue adorate montagne. 
Rendendo onore alla convinzione che “la Carnia 
certamente si spopola, ma le poche persone che ci 
sono sanno fare le cose molto bene!”.  Andrea, pur 
curioso e appassionato, ha sempre i piedi per terra 
e sa benissimo cosa vuole dai suoi prodotti; due 
sono le caratteristiche imprescindibili  –  la qualità 
e la facilità di bevuta – declinate in quattro linee 
“tradizionali” dalla ricetta classica (Pils, Ipa – tipo 
canadese, Belga - a basso grado, Ceca Ambrata) e 
quattro stagionali. Una piccola produzione che ha 
richiamato clienti di gran livello, piuttosto seletti-
vi, che rendono “Casamatta” un marchio giovanis-
simo, ma di qualità già riconosciuta. Da provare 
anche nel giardino esterno dello spaccio aziendale, 
accompagnati dalla deliziosa presenza e dai coin-
volgenti racconti di Andrea, sempre pronto a rega-
lare un rinfrescante sorriso. Per brindare in modo 
giusto alla meritata ripartenza! ■

BIRRIFICIO ARTIGIANALE 
CASAMATTA
Via di Sotto 5

33020 Enemonzo UD 
Tel.: 333-6418854

birracasamatta@libero.it
Fb: Birrificio Artigianale 

Casamatta

Foto: Archivio 
Andrea Menegon
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Vivere la vita
Q di Stelio Smotlak     @esteticadellalimentazione
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Sarò un antimoderno, ma tutte queste degu-
stazioni e incontri trasferiti in via telepatica, 
pardon telematica, mi lasciano perplesso. 

Preferisco pensare all’ultimo evento in vivo, e sen-
za bavagli, organizzato dall’amica sommelier Pa-
trizia Pittia lo scorso febbraio con il gruppo degli 
“Enoappassionati”. Un’escursione presso la nuova 
cantina dei fratelli Luciano e Dario Ermacora. Il 
territorio è quella del mitico cru Montsclapade. 
Uno sensuale shyline collinare appena alle spalle 
di Buttrio, nei “Colli orientali del Friuli”. Qui sono 
nati vini che hanno fatto la storia, merito del gran-
de Girolamo Dorigo. Ricordo la mia primo visita a 
un’azienda vitivinicola, proprio a casa di “Giugi”, 
in zona appunto. Correvano gli anni ’80. Il Mae-
stro ci fece accomodare nella sua splendida cucina. 
L’occasione per provare un fantastico passito (cre-
do Picolit) accompagnato con pane e gorgonzola 
piccante. Indimenticabile. Ritorno all’esperienza 
di qualche mese fa. A fare gli onori di casa Dario, 
con la moglie Elsa e il figlio Nicola. Dopo il giro 
di rito alle strutture rinnovate da poco, veniamo 
accolti nella sala di degustazione. E vai con un tou-
rbillon di autoctoni, dalla Ribolla al Pignolo. Trala-

scio le descrizioni. Sono convinto che la sostanza 
di un vino vada oltre il suo profilo organolettico, 
per quanto frutto primigenio del lavoro dell’uo-
mo capace di ascoltare la Natura. In questo caso 
il produttore è Dario Ermacora. Lo conoscevo di 
fama per i suoi impegni nell’associazionismo agri-
colo. Però il contatto diretto rimane un’altra cosa. 
Ho avuto il privilegio di dialogarci durante tutto il 
convivio. Fisico agile e asciutto. Mani che fanno e 
sanno fare. Volto schietto, senza maschere, o peg-
gio mascherine. Occhi che sprizzano luce. Un im-
prenditore di riconosciuta caratura, eppure umile. 
Semplice quanto risoluto. Radici friulane ben sal-
de. Con la misurata serenità di chi è avvezzo alla 
fatica della propria terra, ma altrettanto aperto al 
mondo. Un’umanità che contagia, e così è stato per 
tutta la durata del ritrovo. Genuinità e calore con-
divisi da tutti i partecipanti. Ebbene, tutto questo 
non è vivibile a distanza, più o meno distanziati. 
L’incontro, il vigore di una stretta di mano, la forza 
di un abbraccio evadono dalla realtà virtuale. Rap-
presentano esclusiva verità umana. Sostegno dell’a-
nimo. E la fermezza d’animo rende immuni: apre al 
bene, chiude al male. Evviva la vita vissuta! ■

Vivere la vita
Q di Stelio Smotlak     @esteticadellalimentazione

Nell’altra pagina:
DarioErmacora.

In alto:
tourbillon 

di autoctoni.
Qui sopra:

torchi per il Picolit.
Foto: 

Stelio Smotlak ©
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FISAR Udine
Un modo nuovo per avvicinarsi al mondo del vino
Q www.fisarudine.it     @FisarUdine     fisar_udine  

Oggi è il domani di cui ti preoccupavi ieri. 
Quante volte in questo quasi surreale mo-
mento storico, abbiamo avuto attimi di 

abbandono e di sconforto. La nostra terra è stata 
spesso bersaglio di momenti difficili ma si è sem-
pre saputa rialzare: presto torneremo a brindare 
insieme con i calici in mano e Fisar Udine sarà pre-
sente al nostro fianco. La storia della delegazione di 
Udine è una storia recente plasmata, come tutte le 
delegazioni sparse sul territorio nazionale, secon-
do i valori che hanno sancito il successo a livello 
italiano. La FISAR (Federazione Italiana Somme-
lier Albergatori e Ristoratori) fondata nel 1972 in 
Toscana, è una delle voci autonome e più autore-
voli del mondo del vino italiano. È attiva, in modo 
capillare, sul territorio attraverso una fitta rete di 
oltre 65 Delegazioni autonome, che raccolgono ol-
tre 12.000 associati. Da quasi 50 anni propone ai 
propri Soci un percorso di formazione completo e 
una serie di eventi, nazionali e locali, che riguarda-
no tutti gli aspetti e i settori del mondo vino, dalla 
produzione alla degustazione, dal servizio all’abbi-
namento con il cibo. Un viaggio appassionante che 
attraversa numerose aree di competenza e che FI-
SAR percorre da sempre in piena autonomia di giu-Foto: FISAR
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dizio per valorizzare la tradizione enogastronomi-
ca italiana. Con lo stesso spirito e determinazione 
nasce nel 2017 la delegazione di Udine per opera 
di un gruppo di amici, curiosi, appassionati ed en-
tusiasti amanti del mondo vitivinicolo e delle sue 
sfumature.  L’Associazione ha come scopo princi-
pale la diffusione e la valorizzazione della cultura 
enologica attraverso la promozione di attività di 
qualificazione professionale della figura del Som-
melier nell'ambito della gastronomia tradizionale e 
del turismo enogastronomico nazionale ed inter-
nazionale.  Con queste premesse, la competenza e 
completezza dell’offerta formativa, ma soprattutto 
la passione e la professionalità che contraddistin-
gue i Sommelier della Delegazione di Udine, ha 
portato la stessa a collaborare con numerosi pro-
duttori vitivinicoli e ad organizzare e partecipare 
a numerose manifestazioni ed iniziative su tutto 
il territorio provinciale. Il desiderio di normali-
tà di ognuno di noi sarà il nuovo inizio a partire 
dal prossimo autunno, quando potremo finalmen-
te ripartire con tutte le attività della Delegazione. 
Oltre al classico percorso formativo incentrato sui 
tre livelli (che spaziano dalla viticoltura, enologia, 
enografia nazionale ed internazionale, passando 
attraverso il mondo dei distillati e delle birre, per 
concludersi nell’impetuosità dell’abbinamento cibo 
vino), leggendo o sentendo spesso usare il termine 
#ripartiamoinsieme, anche noi abbiamo pensato 
che per ripartire c’è la necessità di leggerezza. Per 
questo motivo, abbiamo deciso di rafforzare l’of-
ferta formativa dando la possibilità a chiunque di 
avvicinarsi al mondo del vino in cinque incontri 
per imparare ad amarlo in tutti i SENSI. La VI-
STA, bianchi rossi e rosati tre colori mille sfu-
mature. L’OLFATTO un fiore in un bicchiere, un 
calice colmo di profumi. Il GUSTO, vino, terroir 
e sapori. Il TATTO perché il vino prima di tutto 
è terra, da dove tutto inizia. L’UDITO, quando il 
vino è conversazione. Sui profili social si possono 
trovare tutti gli aggiornamenti sugli eventi orga-
nizzati dalla Delegazione di Udine, ma ricordiamo 
che c’è un modo di essere Social che non passa per 
Facebook, Twitter, Instagram. E’ un messaggio di-
verso, che induce chi lo riceve ad allargare o con-
solidare il cerchio dei suoi amici. E’ un messaggio 
nella bottiglia, si chiama vino. Ed è un messaggio 
che nessuno apre da solo, perché vino significa 
condivisione, convivialità, socialità… ■
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Tenacia e dedizione, 
la chiave del successo

Il vino ha dunque una vita più lunga della nostra?
Ma noi, fragili creature umane, ci vendicheremo ingoiandolo tutto! Nel vino è la vita.

(Petronio Arbitro)

Foto: Roberto Pedi

AZIENDA AGRICOLA OBIZ 
Borgo Gortani 2  

33052 Cervignano del Friuli UD 
Tel. +39 0431 31900 

info@obiz.it - obizssa@legalmail.it
www.obiz.it 

Èla storia di un sogno e di un viaggio definito vita. Yunmani Bergamasco, 
portati a termine gli studi di agraria, grazie anche al nonno paterno suo men-
tore, nel 1997 sceglie di intraprendere una strada fatta di coraggio, sacrificio e 

tenacia. Forte è il richiamo e l’attaccamento alla sua terra e, proprio nel piccolo Borgo 
Gortani alla periferia di Cervignano del Friuli (UD), decide di dare inizio alla coltiva-
zione delle sue prime viti. Queste terre sono vocate alla viticoltura sin dal tempo dei 
romani, come testimoniano le numerose anfore vinarie rinvenute all’interno della pro-
prietà. Le terre di Obiz fanno parte di un piccolo borgo, noto in passato come Lòbiz 
(pronuncia tedesca) o Lòbis (come viene pronunciato in friulano), nome che deriva da 
quello di Tommaso Obizzi, banchiere di Rivo Alto a Venezia e proprietario terriero 
della zona nel XVII secolo. In tempi moderni il borgo è stato ribattezzato in Borgo 
Gortani dal nome di Nicolò Gortani, possidente carnico che acquistò queste terre nel 
1878. I terreni argilloso-sabbiosi, la vicinanza del mare Adriatico, la barriera protetti-
va delle Prealpi Giulie, sono elementi fondamentali, capaci di creare un terroir favo-
revole all’allevamento della vite. Tempo ed esperienza decreteranno poi che è stata la 
scelta migliore che potesse fare. Un’azienda tra le più dinamiche e intraprendenti in 
una zona, nella quale Yunmani, coadiuvato nel lavoro in campagna dal giovane Luca 
Oleotto, investe nel continuo miglioramento dei procedimenti lavorativi in campagna, 
arrivando a condurre oggi circa 40 ettari. Sin dall’inizio, Yunmani ed i suoi collabora-
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tori, dedicano un costante impegno, operando nel pieno rispetto dei piccoli ecosistemi 
naturali e con la giusta attenzione nei confronti della singola unità pedoclimatica del 
vigneto. Tutti questi accorgimenti permettono all’azienda Obiz di ottenere nel 2017 la 
Certificazione di Conformità agro-climatica-ambientale secondo la normativa previ-
sta dal disciplinare di Produzione Integrata (marchio SQNPI). Qui, infatti, la coltiva-
zione della vite gode del beneficio di trovarsi in una zona dal clima temperato, preva-
lentemente soleggiato, con una buona ventilazione durante tutto l’arco dell’anno. Ciò 
permette di garantire la salubrità delle piante e dei frutti in modo naturale, miglioran-
do notevolmente l’aspetto qualitativo delle uve. Vendemmiati alle prime luci dell’alba, 
questi grappoli ci regalano vini bianchi dai profumi puliti e vini rossi tendenzialmente 
più strutturati. È Francesco Visintin l’enologo che segue con dedizione ogni singolo 
passaggio in cantina, operando in perfetta sintonia con la filosofia aziendale. Vini 
bianchi vinificati in purezza, schietti e fini, dove emergono all’olfatto delicate note 
floreali e di frutta fresca. Al palato si presentano piacevolmente equilibrati e sapidi. 
Le varietà aromatiche come il Traminer e la Malvasia sono coltivate su terreni sabbio-
si, dove i profumi e gli aromi primari vengono valorizzati maggiormente. I vitigni a 
bacca rossa come il Cabernet Franc, il Merlot e il Refosco dal Peduncolo Rosso risie-
dono su terreni a medio impasto, più argillosi, i cui vini risultano tendenzialmente più 
strutturati, impreziositi da raffinate sfumature speziate, derivanti dall’affinamento in 
botti piccole di legno francese. Nel 2014 nascono i due vini che fanno parte della linea 
selezione Natissa. Questo nome richiama alla memoria il fiume che un tempo scorreva 
ad Aquileia, sulle cui sponde sorgeva l’importante porto fluviale, centro nevralgico di 
scambi commerciali e culturali in epoca romana. Come succedeva per il Natissa, dove 
in passato convogliavano il fiume Natisone e il fiume Torre, i due uvaggi sono l’unione 
di due vitigni molto importanti per la viticultura regionale: Friulano e Malvasia per il 
bianco, e Refosco dal Peduncolo Rosso e Merlot per il rosso. L’annata 2017 vede inve-
ce come protagonista la Ribolla Gialla, presentata sia in versione ferma sia spumante 
brut. Il forte legame con il territorio circostante viene così consolidato e riconosciuto 
in ogni piccolo sorso di vino, indiscusso propulsore di cultura e convivialità. Lo spi-
rito semplice e sincero di Obiz è proprio questo! ■

FRIULANO
Colore giallo paglierino con leggeri 
riflessi verdognoli. Bouquet schietto 
e caratteristico, sprigiona intense note
floreali e di erbe di campo e una viva 
fragranza di mandorla amara. 

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino con leggeri 
riflessi dorati. Fruttato con netti 
richiami di mela e pera, piacevoli 
sentori minerali, elegante ed intenso. 
Secco, fresco, dotato di una solida 
struttura e buona persistenza.

TRAMINER AROMATICO
Di colore giallo paglierino brillante 
presenta note che ricordano la rosa 
canina e il timo, leggermente 
fruttato con leggeri richiami 
agrumati, minerale. Il sorso ha piena 
corrispondenza al profumo e notevole 
persistenza al palato. 

RIBOLLA GIALLA
Colore giallo paglierino con riflessi 
cristallini. Bouquet delicato, 
con note di fiori di acacia, leggeri 
sentori agrumati e speziati. 
Gusto decisamente secco, 
fresco e vivace, finale armonico 
e di piacevole beva.

ROSÈ EXTRA DRY OBIZ
Di colore brillante, delicatamente 
rosato. Bouquet intenso 
e complesso, fruttato con note 
di frutta rossa, floreale di rosa 
e violetta. Gusto fresco, sapido, 
equilibrato e vivace.

SPUMANTE BRUT OBIZ
Colore giallo paglierino chiaro, 
perlage fine e persistente. 
Bouquet intenso e complesso. 
Tra le note fruttate e floreali 
emergono finemente i ricordi 
di crosta di pane, frutta esotica 
matura, spezie mediterranee 
e vaniglia. Gusto fresco, sapido, 
equilibrato e vivace. 

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO 
Colore rosso rubino con decisi riflessi 
violacei, che assume con il tempo 
sfumature granate. 
Profumo tipico e intenso nel quale 
prevalgono le note fruttate di marasca, 
mora selvatica e sottobosco. 
Gusto sapido, tannico e di corpo, 
regala un finale avvolgente 
e piacevole retrogusto.



38

TOP/WINE

C'era una volta un monastero, ad Aquileia, che Giuseppe II soppresse nel 1782. 
Lo acquistarono i leggendari cristiani d'Oriente conti Cassis, detti Faraone 
per la loro ricchezza. Collezionisti di reperti romani, oggi esposti al Mu-

seo archeologico. Nel 1850 la Tenuta di Monastero, più di mille ettari, fu comprata 
dai luterani baroni Ritter de Zàhony. Giunti mezzo secolo prima a Trieste da Fran-
coforte, erano diventati importanti e generosi imprenditori, come tanti altri di fede 
protestante. Giovanni Cristoforo fu fondatore e primo presidente delle Assicurazioni 
Generali, mentre i figli costruirono il villaggio operaio a Straccis (Gorizia), attorno 
al filatoio e al cotonificio. Nello stesso anno in cui scelgono Aquileia come residenza 
di campagna, contribuiscono alla nascita della Camera di Commercio di Gorizia, che 
presiederanno per 53 anni. Decisiva la loro opera politica, assieme a diretti investi-
menti, per far giungere la ferrovia Meridionale a Gorizia (1860). Elvine portò in dote 
numerosi ettari a Russiz Inferiore, per il suo matrimonio con il conte Teodoro La 
Tour: l'attuale Villa Russiz. Assieme a lui capiranno l'importanza di avere un vivaio 
di barbatelle, con le nuove varietà d'oltralpe innestate su piede americano, che crearo-
no proprio ad Aquileia. Ebbene, fra gli stessi reperti archeologici, colonne e capitelli, 
dando le spalle al Museo Paleocristiano, all'ombra di un albero bicentenario, abbiamo 
degustato i vini. Una sorta di picnic per un'edizione Covid-19 di Cantine Aperte, 
che Guido Rossignoli ha organizzato con spirito bucolico. Ad aiutarlo la compagna 
Roberta, ad affiancarlo la sorella Sabina, a sostenerlo la madre, baronessa Edda Cri-
stina Ritter de Zàhony, sesta generazione a Monastero. Guido, che fino a pochi anni 

Un Monastero per raffinati golosi 
Q di Stefano Cosma      Stefano Cosma

In basso da sinistra: 
Guido Rossignoli 

con la compagna Roberta 
e la sorella Sabina.

Foto: Archivio 
Ritter de Zahnoy 

AZIENDA AGRICOLA
RITTER DE ZÁHONY

Piazza Pirano 8 
Monastero di Aquileia  

33051 Aquileia UD
 Tel.+39 0431 91037

ritterdez@gmail.com 
www.ritterdezahony.it 
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fa era manager in Fiat, oggi è un felice agricoltore 
e viticoltore, che parla dei suoi vini come fossero 
figli suoi. Per diventare veramente papà deve, però, 
aspettare ancora 3 mesi. Nel frattempo ci stupisce 
il suo Prosecco: "Glera al 100%, una varietà del-
la nostra regione - sottolinea -, semiaromatica, la 
cui seconda fermentazione dura 100 giorni, perciò 
affina a lungo sui lieviti e di conseguenza ha un 
perlage molto fine". È un brut, fatto con metodo 
Charmat, che ha ottenuto la Medaglia di bronzo nel 
Prosecco Masters, svoltosi a Londra nel 2019. Ora 
è nella carta vini di alcuni ristoranti stellati. Mol-
to elegante, equilibrato, con profumi di pesca, è lo 
Chardonnay "Elvine", ottenuto dall'assemblaggio 
di un 15% passato in barrique all'85% fermentato 
in acciaio. Quel minimo di vanigliato, unito all'aci-
dità e alla delicatezza al naso, ne fanno un prodotto 
elegante, di sicuro vocato all'invecchiamento. Ma 
ecco la sorpresa: un bianco Igt fatto con una varie-
tà ungherese, in memoria del predicato "Zàhony", 
un antico possedimento magiaro degli avi materni. 
Si chiama, infatti, "Edda Cristina", come la mam-
ma. Fra i tanti vitigni, Guido ha scelto il Palava, a 
noi quasi ignoto, i cui genitori sono il Rot Traminer 
e il Müller-Thurgau, ma che colpisce così tanto da 
diventare indimenticabile! Il profumo è ecceziona-
le, floreale, di rosa, ma anche tropicale, e confonde 

l'olfatto, non avvezzo a queste nuance. Certamente 
non c'è corrispondenza fra naso e bocca, poiché al 
palato emerge un gusto intenso, pulito, minerale e 
sapido, con ottimo bilanciamento tra acidità e fre-
schezza. "L'ho portato a Roma, a una competizio-
ne culinaria - ci ha raccontato Guido - e tutti gli 
chef sono letteralmente impazziti per il mio Pala-
va". Un'uva che si presta anche a produrre un vino 
dolce, come sta sperimentando l'azienda Barone 
Ritter de Zàhony. Dei 130 ettari, solo 55 sono a vi-
gneto. La diversità colturale è, infatti, cosa antica. 
Nell'800 i Ritter si dedicarono alla sericoltura, re-
alizzarono un essicatoio per la frutta, mentre dopo 
la seconda guerra produssero marmellate, zucche-
ro da barbabietola, conserva e succo di pomodoro. 
Oggi, accanto ai vini, si possono acquistare aspa-
ragi bianchi, crema di asparagi, cipolle sott'olio, 
dado vegetale, giardiniera di verdure e miele mille 
fiori. Sbirciando nel curriculum di Guido si scopre 
che in passato ha pubblicato accattivanti libri fo-
tografici ("Bellagio in the 50's" e "India") e che si 
è occupato di relazioni istituzionali. Ecco spiegata 
la sensibilità estetica, che si ritrova nelle etichette, 
la squisita accoglienza e la capacità comunicati-
va, che trasmettono questi vini unici, come l'Edda 
Cristina, sul quale persino l'enologo era scettico. 
Prima di assaggiarlo nel calice! ■

Qui sotto:
Chardonnay 

"Elvine".
Foto: 

Archivio 
Ritter de Zahnoy 
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S i conoscono, frequentano e apprezzano da una trentina d’anni e dopo un  
percorso famigliare e professionale diverso si sono  ritrovati, quest’anno,  
per creare insieme un “vigneto giardino” nel lento degradare del Monte 

Quarin in Cormòns , dedicato al vino bandiera dell’ azienda Raccaro da sempre 
e cioè la Malvasia istriana. Il Cesellatore di vigneti è Paolo Rizzi, geometra 
originario di Passòns (UD) che dopo gli studi si è appassionato alla viticoltura 
e all’enologia e, più in particolare, alla spumantistica classica. Attualmente, con 
una squadra ben collaudata per aver lavorato bene nella Brda slovena , è in grado 
di affrontare senza timore  le difficoltà che le pendenze del Collio e dei Colli 
Orientali comportano. Sono stati mesi di duro lavoro, reso complicato anche da 
Decreti, Ordinanze e cervellotiche autodichiarazioni che spesso hanno inceppa-
to i lavori. Che comunque sono andati a buon fine. Come è tradizione alla fine di 
un  lavoro d’impresa non può mancare il  tradizionale likòf e ciò è avvenuto a fine 
maggio, volutamente riservato a pochi intimi considerato il momento di  Covid 
19, seppur calato a fine fase 2. Fra gli invitati non poteva mancare il prof. Giulio 
Colomba che, insieme a Dario Raccaro, Mauro Drius e chi scrive, hanno contri-
buito non poco a rilanciare la Malvasia istriana anche nel Collio e in particola-
re nel Cormonese, inventando la competizione annuale (campioni rigidamente 
bendati, degustati nella locale Enoteca, presieduta proprio da Dario dal 1985 al 
2019)  denominata, con un po’ di civetteria olimpica, “Malvasiade”. Così è che, 
con una verticale di tale vino e di (Tocai) Friulano per un po’ gli amici e la fami-
glia Raccaro, hanno gettato alle spalle le malinconie  dovute soprattutto all’aver 
vissuto oltre due mesi accontentandosi di telefonate e sms vari, ma a distanza di 

Il Vignaiolo e il Cesellatore
Dario Raccaro e Paolo Rizzi
Q di Claudio Fabbro

In alto da sinistra:
Dario Raccaro 

e Paolo Rizzi. 
Foto: Archivio 

Claudio Fabbro



41

TOP/WINE

legge. Misura osservata anche da viticoltore e cesellatore ma con finalità diverse 
quali, cioè, confermare le distanze fra i filari e sulla fila  che sono un parametro 
funzionale alla miglior qualità.

RACCARO NEL TEMPO
Fu nel lontano 1928 che Giuseppe Raccaro decise di lasciare le Valli del Natisone 
(Cicigolis di Pulfero) alla ricerca di spazi produttivi meno ingrati; trovò serenità in 
una vecchia casa colonica ai piedi del Monte Quarin, presso la Chiesa di S. Maria (o 
S. Apollonia in Cormòns), un sito felice per dolce acclività dei terreni e un microcli-
ma adeguato. Nel dopoguerra il figlio Mario seppe dare nuovo impulso all’azienda 
e nel 1970 scelse con giusta intuizione la specializzazione vitivinicola, che negli 
anni ’80 ha conosciuto una decisa accelerazione in termini di qualità ed immagine 
grazie a Dario, l’attuale titolare. Con lui ritroviamo Dalila, la sua dolce metà dalle 
mani d’oro in cucina, giardino e accoglienza, e i due ragazzi, Paolo e Luca, sportivi 
di  alto livello (rispettivamente nel basket e pattinaggio a rotelle)  ma accanto a  papà 
Dario a tempo pieno, sia in vigna sia in cantina. Il vigneto dei Raccaro si sviluppa 
nella fascia circostante il centro aziendale che sale verso il Monte Quarin. È in que-
sto habitat ideale per la vite che Dario ha ripreso con managerialità le tradizioni dei 
padri e dei nonni. Parallelamente egli ha sviluppato una corretta tecnologia mirata 
a ottenere anche un uvaggio rosso di forte tempra. La Malvasia istriana Collio DOC 
è il fiore all’occhiello, da generazioni, dei Raccaro, che hanno  saputo conservare un 
patrimonio ampelografico unico nel suo genere resistendo alla tentazione, peraltro 
diffusa, di riconvertirla a favore dei cosidetti vitigni “universali”. Trattasi di vigneti 
molto vecchi che danno uve zuccherine e molto strutturate, da cui deriva un bel vino 
giallo paglierino, dai riflessi verdognoli. Ben dotato in glicerina e sali, ha un bou-
quet ampio, moderatamente aromatico e speziato, con sentori di pesca, albicocca che 
certamente dipendono dall’influsso varietale ma discendono anche dal contenimento 
produttivo (strategia, questa che peraltro rientra da sempre nella filosofia Raccaro). 
È un eccellente vino da pesce, sia per abbinamento con primi piatti (paste, risotti ai 
frutti di mare ecc.) sia con crostacei, arrosti e salsati. ■

RACCARO 
SOCIETÀ AGRICOLA
di Dario Raccaro & C. s.s.
Via San Giovanni 87
34071 Cormòns GO
Tel. +39 0481 61425
 info@raccaro.it

CESELLATORE DI VIGNETI
Paolo Rizzi 
Via Matteotti
34071 Cormòns GO 
Tel. +39 335 6471494
rizzi.pauli@gmail.com

In alto: la famiglia 
Raccaro,da sinistra, 
Paolo, Dario, Dalila e Luca. 
Qui sopra da sinistra:
Rizzi, Raccaro, Fabbro e Colomba.
Foto: Archivio Claudio Fabbro
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Vini Molon
Dove il tempo non si è fermato
Q di Tiziana Fiorentino     deluxetibus     deluxetibus

Conosco Matteo da molti anni,  un amico con la A maiuscola, sempre sor-
ridente, energico, disponibile a dare una mano in ogni frangente, abbiamo 
condiviso piacevoli cene e serate, momenti più dolorosi, il tutto sempre al-

lietato da qualche sua preziosa bottiglia di vino. Spero il futuro ce ne riservi molte 
altre da stappare! L’azienda agricola a conduzione famigliare nasce negli anni ’50 
da Pietro Molon, oggi  gestita dal padre Cav. Luigino Molon con mamma Elide e ha 
una proiezione futura con Matteo e Chiara che continuano la tradizione per offrire 
a clienti e amici un prodotto schietto, amabile, rappresentativo di un territorio in-
castonato tra la laguna di Venezia, il mare e le Dolomiti, zona argillosa ricca di sali 
minerali che conferiscono ai vini quel bouquet intenso e armonico sempre elegante. 
Situata sulla Strada dei vini del Piave, appartiene contemporaneamente a tre Doc 
diverse: la Piave, la Venezia e la Doc Prosecco e ne fa onore a tutte con una gamma 
di vini diversi ognuno espressione di antiche culture, di un mondo contadino mil-
lenario con i suoi saldi valori. La casa colonica dove sorge la cantina è in realtà un 
ex convento del 1400, anche se della struttura originaria ne è rimasto ben poco, ed è 
dotata delle più avanzate e moderne tecnologie per l’ottenimento e lo stoccaggio dei 
vini in modo da garantire la massima qualità. Ho scambiato quattro chiacchiere per 
sapere come hanno vissuto e stanno vivendo questi momenti e quel che intravedono 
per il futuro.
Come avete vissuto il  periodo di lockdown?
MATTEO: “In un primo momento, come credo per tutti, è stato uno duro colpo, uno 
schiaffone che mette paura e ansia assieme, la nostra azienda confina da un lato con 
l’autostrada e certe immagini delle colonne militari le ho viste davvero e non solo in 
tv. Incertezza e repentino calo del fatturato, cosa inevitabile se di colpo si annullano 
eventi, mercati e libertà personale di circolare, anche se noi siamo rimasti sempre 

Qui sopra: la famiglia Molon
Foto: Archivio Società Agricola Molon

SOCIETÀ AGRICOLA
 LUIGINO MOLON 
Via Grassaga 50 

San Donà di Piave VE
Tel./Fax +39 0421 320170

info@vinimolon.it
vinimolon.it 
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In alto: vigneti.
 Qui sopra:

Raboso frizzante. 
Foto: 

Archivio Società 
Agricola Molon  

aperti e ci siamo dati da fare per le consegne a do-
micilio, cosa già attiva da prima; mia sorella sbro-
glia la parte burocratica e gestisce le ordinazioni, 
assieme alla famiglia prepariamo le confezioni e io 
consegno. Fortunatamente i nostri clienti son per 
lo più privati che non hanno cambiato abitudini 
d’acquisto ma se lavorassimo prevalentemente con 
l’Ho.Re.Ca forse sarebbero stati davvero dolori.”
CHIARA: “Paura e incertezza, inevitabili per me, 
mamma di due bimbi piccoli che oggi definisco 
due principi rispetto ai molti amichetti confinati 
in pochi metri quadri… I miei hanno scorrazzato 
in ettari di campagna e ci hanno dato il solito filo 
da torcere a stargli dietro quindi hanno contribu-
ito a ristabilire da subito la normalità. Chi fa un 
lavoro come il nostro, a mio avviso, ha una scorza 
più dura degli altri rispetto all’incertezza; ogni 
anno noi tentiamo di produrre il vino ma sap-
piamo che in agricoltura tutto può succedere; gli 
eventi atmosferici talvolta di portata eccezionale 
possono compromettere buona parte del raccolto, 
sicuramente sommare due incertezze è un po’ più 
pesante. C’è stato anche un raggio di sole inaspet-
tato che mi ha fatto scendere una lacrima di gioia 
quando ho letto la mail con cui il nostro Raboso 
frizzante si è aggiudicato  il trofeo d’argento in un 
concorso internazionale di Francoforte! Abbiamo 
trovato la giusta spinta per ridipingere il futuro, 
confortati dalle richieste on line giunte anche dai 
clienti più prossimi territorialmente all’azienda 
abituati a venire in cantina per gli acquisti e che 
ci mancavano! Ci mancava la battuta da scam-
biare, non vendiamo solo vino, ci sono i rapporti 

umani che fan parte del prodotto.”
Come è stato il momento della riapertura? Quali 
gli atteggiamenti adottati  per adeguarvi al ri-
spetto delle regole e della salute dei clienti?
MATTEO: “Posto che non abbiamo mai chiuso, e 
che regole certe, sensate e ad hoc non ne ho vi-
ste molte, c’è tanta confusione…farò quello che ho 
sempre fatto, da noi la sanificazione è una pratica 
quotidiana che ci proponiamo di intensificare, ci 
saranno le mascherine, strette di mano e pacche 
sulle spalle solo virtuali, ma non è difficile! Forse 
sarà più complicato contrastare una crisi economi-
ca che immancabilmente si sta prospettando per  
tutti e il vino non è un bene di prima necessità.”
CHIARA: “Stava per partire un progetto prima-
verile  “Visite e degustazioni in vigna”, oramai da 
rimandare e lavorarci su con più impegno per il 
prossimo anno; forse il turismo lento che vuole co-
noscere le radici dei territori sarà una delle risposte 
più probabili nel prossimo futuro e noi ci crediamo! 
Già questa settimana ho visto più fermento in can-
tina, son ricominciati gli acquisti diretti e la cosa 
mi fa ben sperare, c’è ancora un blocco nel merca-
to estero, degustazioni che avevamo programmato 
con clienti di varie nazionalità sono bloccate per 
ora ma staremo a vedere, noi siamo pronti ad acco-
glierli. Il vino è un elemento del DNA dei veneti, ci 
saranno meno disponibilità ma non credo saremo 
mai capaci di rinunciarci.”
Da friulana non mi resta che confermare quest’ul-
tima frase, anche per noi è la stessa cosa e quindi 
prosit ragazzi e, nell’attesa di un brindisi, continuate 
con la vostra energia a produrre un vero regalo! ■
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Del vignaiolo Umberto Cosmo amo il suo sparigliare le carte.  In definitiva, la 
sua cantina Bellenda, da più di trent’anni produce ottimo vino all’interno del-
la denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e già questo 

basterebbe per vivere felici. Umberto ha però una sua idea precisa di ricerca che lo vede 
da un lato, importatore di vere e proprie chicche enoiche: si deve a lui la distribuzione 
degli Champagne di quel talento che è Roger Coulon, ma soprattutto sperimentatore 
nella fermentazione in bottiglia dell’uva Glera; suo è un Colfòndo tra i più originali in 
circolazione, il Radicale.  A un Vinitaly di qualche anno fa mi colpì il suo Diol Raboso 
Metodo Classico Brut. Ricordo che lo definii un vino capace di smuovere le acque del 
mare della tranquillità, conferendo grande nobiltà al Raboso spumante che spesso in 
Veneto, sa essere bollicina di notevole banalità. Questa volta ho perso la testa, e non 
l’avrei mai detto, per un Metodo Classico Dry con 28 grammi di residuo zuccherino, 
da uve Glera. Il vino in questione è il Lei – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore Rive di Carpesica Dry 2016 Metodo Classico. La sboccatura avviene dopo 
diciotto mesi di sosta sui lieviti ed è seguita da un affinamento in cantina per almeno 
altri sei mesi. Immagino che il nome Lei voglia fare sintesi tra la tipologia Dry del 
vino e la dolcezza del mondo muliebre, anche se eviterei di scadere nella retorica del 
vino “femminile”. La sua particolarità, tra l’altro, è quella di permettere abbinamenti 
inusuali, una sorta di trait d’union tra i sapori dolce/acido/salato. Umberto, nel retro 
etichetta, lo propone con i piatti della tradizione veneta come il fegato alla veneziana, 
ma ci vedrei bene anche un abbinamento inaspettato, particolare e di notevole godi-
mento, con il bollito o le crudità di pesce. L’azienda Bellenda, per il  volere dei fratelli 
Cosmo,  da qualche anno declina l’invito che le guide  puntualmente  inviano, optando 
di non spedire i propri campioni di vini e quindi non essere recensiti e   pubblicati.  Tra 
i motivi l’evoluzione del mondo vitivinicolo diventato sempre  più rappresentazione di 
un territorio che porta a pensare che un sistema di questo tipo, forse superato, finisca 
con l’appiattire la categoria; pur ritenendo che non sia necessario uscire dai paradigmi 
di un sistema ma che al tempo stesso non possono diventare prigione. ■

È Lei
Il Prosecco Superiore Metodo Classico
Q di Michelangelo Tagliente - www.lastanzadelvino.it

Foto: 
Archivio Bellenda
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In alto:
foto Pixabay
Qui sopra:

Pietro Aloisio

Siamo nella fase 2 dell’emergenza pandemi-
ca che ha cambiato il nostro modo di per-
cepire ma non lo abbiamo ancora compreso 

fino in fondo. Come tutte le grandi emergenze e 
catastrofi ciò che può salvarci e aiutarci a riparti-
re è la consapevolezza che tutto è cambiato. Una 
consapevolezza non gattopardiana, ovviamente, 
per cui tutto cambia affinchè nulla cambi. Oggi il 
cambiamento deve essere vissuto come una gran-
de opportunità di sviluppo, e non una delle tante 
circostanze per piangerci addosso. E’ vero, tutto è 
cambiato. Cambiato il modo di socializzare, di stu-
diare, di lavorare. Cambiate le priorità con la risco-
perta dello stare insieme in famiglia, la riscoperta 
di sentire a casa nostra il profumo del pane che 
cuoce nel forno, insomma ci siamo svegliati altro. 
E allora cosa fare per immaginare il nostro futuro 
al netto dei piagnistei, che a volte noi italiani tanto 
amiamo per dare sempre la colpa ad altro e altri. 
Ho visto in questi giorni ristoratori infuriati per 
le nuove regole, che ritengono penalizzanti per la 
loro attività, e ho visto altri esercenti che in silen-
zio hanno modificato il lay out dei loro locali. Mi 
sono chiesto chi dei due avesse ragione. La risposta 
l’ho data, immedesimandomi in un consumatore, e 
allora il ristoratore che ha modificato il proprio lo-
cale, pur perdendo dei posti a sedere, mi garantisce 
una maggiore sicurezza e quindi lo premio andan-

do a consumare pur di non stare in locali stretti e 
angusti dove la probabilità di essere contagiati è 
molto più alta. Altri ristoratori mi hanno detto che 
i loro clienti vogliono il servizio a cui da sempre 
erano abituati. Questa frase rispecchia il deficit da 
Marketing che i nostri amici ristoratori hanno. Ri-
specchia la visione novecentesca del dare al cliente 
ciò che vuole mentre è diventato imprescindibile 
immaginare ciò che il cliente vorrà. Henry Ford, 
agli albori dell’industria dell’auto, disse “Se avessi 
chiesto ai clienti che cosa volevano, mi avrebbero 
risposto: ‘Un cavallo più veloce!’”. Il consumatore 
non lo sa quello che vuole, se si riuscirà a farglielo 
capire sarà soddisfatto e si attiverà un passa paro-
la con benefici per la propria attività. Questo sarà 
valido per tutte le attività legate al turismo, dalle 
spiagge ai piccoli borghi, dalle città d’arte ai mu-
sei ma anche alle grandi manifestazioni. Sarebbe 
sbagliato non fare grandi eventi come la Barcolana 
a Trieste o Pordenone Legge, il Palio di Siena o il 
Carnevale di Venezia. Oggi è impensabile riuscire 
nell’impresa ma nulla è impossibile se ripensiamo a 
cosa fare ma diversamente. Sarebbero costi enormi 
non rivedere il modo di concepire delle attività che 
sono storia del nostro modo di fare Cultura ed Eco-
nomia. Io so che nessuno può davvero fermarmi se 
non me stesso e che nessuno può davvero aiutarmi 
se non me stesso (Peter Nivio Zarlenga). ■

Il Marketing Sensoriale
Q di Pietro Aloisio - Presidente Assenso     Assenso

Le persone non comprano prodotti e servizi, ma relazioni, storie e magia  

(Seth Godin) 
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Come nelle migliori trame di un film thriller 
ci stiamo barcamenando attraverso un’epi-
demia tanto inattesa quanto problematica, 

con un sistema sanitario che per andare incontro ai 
tagli imposti dall’Europa aveva efficientemente ri-
dotto all’osso le strutture ospedaliere e un crogiolo 
di cosiddetti esperti che ci appaiono tanto eminenti 
quanto privi di buon senso.  In questo clima incan-
descente le polemiche e le fake news sono di gran 
lunga superiori al numero di contagi, vero o presun-
to e alle soluzioni che ancora scarseggiano, frenate 
anche da interessi contrapposti o poco trasparenti. 
Più che una lotta al virus sembra piuttosto una lotta 
di tutti contro tutti esacerbata dalla frustrazione po-
polare, un corto circuito socio-economico. In que-
sto bizzarro mosaico geopolitico in cui ci sono Paesi 
più colpiti di altri senza ragioni apparenti o regioni 
più martoriate rispetto ad altre, siamo sommersi da 

notizie di ogni tipo e stimolati inconsciamente a 
reagire creando uno stato di ansia collettiva diffi-
cile da gestire. Quelli che ci apparivano fino a poco 
tempo fa come benefattori vengono ora dipinti come 
l’origine stessa del male in un complottismo tanto 
avvincente quanto pericoloso. È il caso della CEPI, 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
pensata nel 2015 dal ricercatore inglese Jeremy Far-
rar allora presidente della Welcome Trust, il medico 
Americano Stanley A.Plotkin co-scopritore del vac-
cino contro la rosolia, e lo sviluppatore sempre ame-
ricano del vaccino contro il papilloma virus, Adel 
Mahmoud. Questi eminenti scienziati si erano resi 
conto che durante il corso di due rischi epidemici, la 
SARS 1 del 2002 e la SARS 2 (MERS) nel 2012, gli 
Stati non avevano nessuna strategia per contrastare 
il contagio e lo sviluppo di vaccini era troppo lento. 
La creazione di questa coalizione è stata supportata 

Lo strano caso dell’artemisia 
Q di Paola Valdinoci dott.ssa in Fitoterapia Medica e Nutrizione     Cibocultura di Paola Valdinoci 

Qui sopra:
la dott.ssa

Paola Valdinoci.
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sia dall’industria farmaceutica attraverso l’entrata 
della GlaxoSmithKline, un consorzio di Stati qua-
li Norvegia, Giappone e Germania e la Melinda e 
Bill Gates Foundation. Sembrava un’ottima idea: 
velocizzare un’eventuale risposta ad una possibile 
epidemia futura tramite lo studio di sei virus ini-
ziali già conosciuti per il loro potenziale epidemico: 
Ebola, Lassa, Nipah, Marburg, Zika e MERS. Lo 
scopo di questa coalizione era di ridurre lo svilup-
po di eventuali vaccini contro questi virus dai 10 
anni canonici a 12 mesi. Ha trovato la sua sede ad 
Oslo presso l’Istituto Norvegese di Salute Pubblica 
ed il suo operato è stato presentato a Davos nel 2017.  
Nello stesso anno ne è diventata partner l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità così come lo United 
States National Security Council su istruzione di 
Barack Obama durante il suo mandato. L’Unione 
Europea è entrata nella coalizione nel 2019.  Adesso 
appare però come un palese conflitto di interessi e 
una losca collusione di Stati, industrie farmaceuti-
che e capitali di fondazioni private. Un vero malaf-
fare, ma lo è veramente o ci siamo fatti prendere dal-
la paranoia collettiva? In questo panorama difficile 
da decifrare e da prevedere si affacciano soluzioni 
alternative tutte italiane come la terapia con l’ozono 
e l’uso del plasma promosso dal Dott. De Nonno nel 
nosocomio di Mantova. Ma ci sono anche vecchie 
soluzioni che tornano sorprendentemente a galla 
mentre si cerca di uscirne un po’  a tentoni, ognu-
no con una propria strategia lontana dagli interessi 
internazionali. E’ lo strano caso dell’artemisia, erba 
millenaria usata da tempo contro la malaria. L’arte-
misia annua, pianta erbacea diffusa a molte latitu-
dini e rimedio tradizionale della medicina cinese è 
diventata il cavallo di battaglia di un intero Paese: 
il Madagascar. Promossa sia dal Presidente Andy 
Rajoelina che dal presidente dell’Accademia di Me-
dicina Marcel Razanamparany e studiata scientifi-
camente dall’istituto malgascio di ricerca applicata 
e dal National Pharmacology Center, viene annun-
ciata come una panacea contro il Covid 19 e distri-
buita a tutti i Paesi africani che ne fanno richiesta. Il 
rimedio è di fatto un tonico che contiene circa una 
cinquantina di erbe medicinali tradizionali tra cui 
anche il ravensara conosciuto per le sue proprietà 
respiratorie. Sta di fatto che il Madagascar che lo ha 
impiegato capillarmente a livello nazionale, ha avu-
to un bassissimo numero di contagi. Chissà, forse 
una soluzione strabiliante a costo zero? ■
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I n questo periodo surreale di privazione forzata di tutte le nostre libertà, anche le 
più elementari, in cui fiumi di parole venivano riversate sui cittadini da organi 
di informazione elettrizzati e talvolta privi di discernimento, ho considerato 

come le parole abbiano un impatto emotivo molto profondo. E su due parole vorrei 
soffermarmi in questo articolo: gusto e disgusto. Il gusto è, principalmente, uno dei 
nostri cinque sensi, per mezzo del quale riconosciamo le caratteristiche del dolce, 
amaro, acido e salato delle sostanze che introduciamo nel nostro cavo orale ma, 
figuratamente, è anche un senso estetico il buon gusto, la capacità di apprezzare 
le cose belle o ancora fare qualcosa con vero piacere e soddisfazione, con gusto. 
Quest’ultimo concetto contiene una pletora di accezioni e racchiude un fondamen-
tale sguardo sul nostro vivere: il gusto della vita, del quale siamo stati totalmente 
privati in questa pandemia. Il gusto della vita è multisensoriale, è tutto ciò che per-
mette la nostra libera espressione, è energia e natura, è ogni forma d’arte alla quale 
possiamo accedere o assistere, è socialità e contatto fisico, ma in assoluto è fermento 
vitale insito nell’anima e connaturato nella nostra individualità etnica. Mangiare e 
bere sono azioni che ci accomunano agli animali, presupponendo la fame e la neces-
sità di soddisfarla, e sono imprescindibili per la nostra sopravvivenza. Con il tempo 
l’uomo ha trasformato questi atti esistenziali da puro bisogno a esperienza culturale 
pregna di significati. Difatti la tavola è divenuta da secoli convivio, condivisione dei 
piaceri organolettici del cibo e del vino ed estetici nelle preparazioni gastronomiche 
e nella mise en place, ma soprattutto condivisione intellettuale e linguistica nelle 
conversazioni che tra i commensali nascono e si intrecciano, non necessariamente 
perché affamati, ma per quel “gusto dello stare assieme” che nutre corpo, anima e 

Gusto 
e disgusto 

Q di Marisa Cepach     marisa_cepach
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mente donandoci un piacere edotto ed edonico che ci rende felici. La ricerca del 
piacere è insita in ciascuno di noi, indipendentemente dalla variabilità culturale, 
così il gusto in senso lato è la sintesi di una percezione che attraversa tutta la nostra 
sensorialità. L’atto della condivisione amplifica questa esperienza plurisensoria-
le, suscitando emozioni, ricordi e fantasie consapevoli e inconsapevoli. Per contro 
abbiamo il disgusto, una ripugnanza fisica a cibi e bevande ma anche ad animali 
e circostanze. Il disgusto è una reazione primaria, istintiva e innata, espressa con 
una caratteristica mimica facciale, allo scopo di evitare cibi potenzialmente tossici 
associati a sostante amare o molto acide o a situazioni ripugnanti in parte acquisite 
nel primo anno di vita dal contesto sociale in cui viviamo e da esperienze indivi-
duali. Essendo il disgusto una funzione genetica che ha il compito di proteggerci 
dalle malattie e dalla morte, in questa emergenza sanitaria mondiale si è palesato 
prepotentemente. Il terrore di essere contagiati ha provocato nelle persone un di-
sgusto universale nello stare vicino agli altri, nel condividere situazioni conviviali, 
nel godere di eventi pubblici dove ci sia un benché minimo assembramento, tutto 
vietato, ma anche assolutamente evitato con convinzione e espressioni facciali e 
atti che fino a pochi mesi fa erano impensabili finanche patologici. Ritornare ai 
nostri modi d’essere, alle nostre libertà, alle nostre affettuosità non sarà come bere 
un bicchiere d’acqua e sentirci puliti e dissetati, ci vorrà impegno e sforzo mentale 
per superare quelle barriere psicologiche che questo virus ci ha instillato giorno 
dopo giorno. Sicuramente ci troveremo persone diverse, forse migliori, calate in 
un periodo storico impegnativo ma, in ogni caso, dobbiamo assolutamente riappro-
priarci di quel fantastico gusto della vita in tutte le sue sfaccettature. ■   

Qui sopra: 
Marisa Cepach 
con Elena Parovel
Foto: Archivio 
Marisa Cepach 
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Antonio Fantin, ragazzo d’oro 
Q di Omar Manini     omar.manini     homieomar

Oggi, quasi diciannovenne, Antonio è l’e-
sempio di come la sfortuna si possa tra-
sformare in un punto di forza. Una vo-

lontà tenace, la sua, nutrita costantemente dagli 
affetti e sostenuta dalla fedelissima comunità di 
Bibione (VE). Campione mondiale di nuoto, de-
tentore di numerosi record e in attesa di parteci-
pare da protagonista alle prossime Paralimpiadi, 
ora è immerso nello studio in attesa di ottenere 
il meritato diploma. Antonio stupisce per il suo 
essere un esempio di equilibrio, serenità e matu-
rità. Credere sempre nell’impossibile: è così che, 
giorno dopo giorno, Antonio è diventato una vera 
“rondine” della piscina. 
Antonio, tre anni fa festeggiavi il tuo primo oro 
mondiale. Chi sei oggi?
“Sono cambiato molto perché quello era il 
mio primo mondiale ed ero molto giovane. 
Ora non c’è più un semplice sogno da rag-

giungere, ma ci sono la voglia e la necessità 
di riconfermarmi sempre.”
Per te questo doveva essere l’anno delle Olim-
piadi, ma… la ripresa è stata più difficile a li-
vello fisico o psicologico? 
“Preparavo l’Olimpiade dal 2017 e adesso stia-
mo riorganizzando tutta la preparazione un po’ 
per volta, seguendo l’evolversi della situazione. 
A livello psicologico non ho avuto problemi, 
anzi sono contento e ottimista perché la voglia 
di rientrare in acqua era tanta! A livello fisico, 
invece, in due mesi di stop la sensibilità in acqua 
mancava, così come la resistenza. Ma ho tempo 
per recuperare!”
Quali sono i pregi e i difetti che ti riconosci?
“Sono sicuramente molto freddo e cinico nei 
momenti che contano. Inoltre vorrei ottenere 
tutto nel più breve tempo possibile. Questi tratti 
mi hanno sempre aiutato per avere la giusta de-

In alto e qui sopra:
Antonio Fantin 

in vasca. 
Foto: 

Augusto Bizzi
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terminazione nel lavoro quotidiano e in previsione di perseguire un risultato.”
Per certi traguardi c’è bisogno di un’incredibile costanza. Mai sentito il desiderio di 
mollare un po’?
“Dalla mia parte ho la giovane età e il fatto che ho iniziato a questi livelli da tre-
quattro anni. La voglia di mettermi in gioco e dimostrare che, seppur giovane, 
posso dare costanza e seguito ai miei progetti mi ha sempre aiutato. Io adoro 
fare fatica, so che sentire la spossatezza dell’allenamento si traduce in risultati 
che arriveranno. E non solo rapportati agli altri, ma soprattutto a me stesso. Il 
lavoro mi piace e mi carica di una pressione fisica e psicologica positiva. Perché 
lo faccio con passione, al di là dei risultati.”
Ti è sicuramente capitato di dover rinunciare a occasioni tipiche della tua età…
“Io penso che non siano rinunce, ma scelte. Per quanto riguarda scuola e sport 
sono sempre riuscito, anche grazie a tutte le persone intorno a me, a conciliare 
le due cose. Avere due impegni così mi ha aiutato perché mi faceva sentire il 
senso del tempo e la necessità di doverlo sfruttare al meglio, senza possibilità 
di disperderlo. Comunque tutto si bilancia e, dopo ore e ore di vasca, diventa 
imprescindibile anche lo svago con gli amici.”
Non hai mai visto il nuoto come un’occasione di rivincita? 
“Lo sport, per me, è stata un’occasione di riabilitazione che si è trasformata in 
una passione e in una professione. È un mezzo che, pian piano, ti aiuta a modi-
ficare gli obiettivi per riuscire a raggiungere alcuni sogni. È una vittoria per me 
stesso.” 
Hai sempre sentito il sostegno o hai dovuto far fronte anche a invidie, gelosie? 
“Sono stato fortunato perché ho un gruppo di persone che mi hanno sempre 
aiutato anche nei momenti di difficoltà. Non ho trovato persone che mi abbiano 
ostacolato, o lasciato solo, e i miei risultati sportivi sono sicuramente frutto an-
che di una vita felice grazie a queste persone.” 
In vasca serve una concentrazione sempre al massimo; come fai a non distrarti? 
“Le varie sedute di allenamento sono molto lunghe e i pensieri non sono sempre 
focalizzati sulla nuotata, vanno sicuramente anche su altre cose. Però credo che, 
l’essere focalizzati sulla nuotata e sulla voglia di superare il proprio limite fisico, 
siano elementi che pian piano ti entrano dentro e ti caratterizzano. Essere con-
centrati è un elemento fondamentale, soprattutto nell’allenamento. Io mi alleno 
come se fosse una gara, così da far diventare la gara un allenamento, è questa la 
mia mentalità!”
Antonio, cos’è la disabilità?
“Impegnarsi, ogni giorno, a guardare il bicchiere mezzo pieno. Vedere ciò che 
hai e capire cosa puoi farci sono la vera essenza di una reazione positiva alla 
“disabilità” e alla vita di tutti i giorni.” 
Da giovane ed entusiasta sportivo, cosa pensi del doping?
“È il male dello sport e dello sportivo stesso, perché la soddisfazione non è solo 
la vittoria, ma il percorso che ti porta a vincere, a migliorare. I sacrifici, lo sforzo 
fisico, mentale, umano… l’etica dello sport è questa e il doping annulla tutto.”
Cosa significa crescere in una località balneare? 
“Sono orgoglioso di far parte di questa comunità che è sempre stata vicina ad 
Antonio come persona, prima che come sportivo. Bibione è molto vicina all’im-
magine dello sport: sotto le luci dei riflettori c’è la prestazione, però dietro le 
quinte ci sono il lavoro quotidiano, la passione e la voglia di migliorarsi anche 
per gli altri, d’inverno come d’estate.” ■

Qui sopra: un altro ritratto di Antonio Fantin
in vasca (foto: archivio A. Fantin)  
e con la medaglia d'oro ai mondiali 
di Londra 2019 (foto: Augusto Bizzi) 
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Quando una bottiglia viene aperta siamo 
presi dal suo contenuto, dimenticando il 
contenitore che, dopo un primo caloroso 

approccio più o meno lungo, rimane mestamente 
appoggiato sul tavolo in attesa di esser ripreso in 
mano per una nuova mescita. La bottiglia passa 
in secondo piano, superata dalla qualità del vino 
e persino dalla sua veste, se colpisce l’occhio per 
la sua particolarità o bellezza: destino anonimo 
per colei che, insieme al tappo, è depositaria della 
bontà del contenuto. La bottiglia in vetro, come 
la intendiamo oggi, nasce a seguito di un editto 
di Re Giacomo I° d’Inghilterra che nel 1615 vie-
tò l’impiego del legname per la lavorazione del 

vetro in quanto il patrimonio arboreo britannico 
era sottoposto ad un eccessivo disboscamento. 
Per ovviare alla mancanza del legno si ricorse 
al carbone minerale e questa variazione fece sì 
che le nuove bottiglie di vetro acquistarono mag-
giore robustezza in quanto la fusione della silice, 
componente principale del vetro, avveniva a tem-
perature più alte. Sir Kenelm Digby, produsse la 
prima “English bottle” nel 1652, (attraverso uno 
stampo in legno), ma avendo dimenticato di de-
positare il brevetto, John Colnett, ufficiale della 
British Royal Navy e commerciante, preso atto 
delle nuove caratteristiche del vetro della botti-
glia, provvide a ciò nel 1661.   La “English bot-

La bottiglia, 
dalle origini ai giorni nostri

Q di Omar Scaibo 

Foto: Pixabay
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tle” era una bottiglia tondeggiante e panciuta con un lungo collo: forma poco 
impilabile. Solo nel corso del ‘700 la bottiglia cominciò ad assumere la forma 
attuale.  Dall’Inghilterra la diffusione avvenne prima nella regione Champagne-
Ardenne in Francia e poi nella zona del Reno in Germania ed nella regione Pie-
monte In Italia. In Francia le nuove bottiglie vennero man mano incontro alle 
necessità della produzione dello Champagne che soffriva della scarsa resistenza 
delle bottiglie in seguito alle pressioni che si creavano a causa della fermentazio-
ne (solo verso il primo quarto del ‘700 furono idonee allo scopo). La bottiglia si 
diffuse in Europa a partire dalla meta del ‘700 in relazione anche ad una qualità 
migliore dei vini e al problema della loro conservazione. A seguito di ciò alcune 
aree europee, in particolare della Francia, adottarono i formati che rappresentano 
ancor oggi un legame con le zone di produzione originarie: formati che vedono 
uno sviluppo in altezza della bottiglia a discapito del diametro e della lunghezza 
del collo. Questo per necessità di trasporto e stoccaggio.  La forma concava della 
base della bottiglia era legata a ragioni di produzione, nel periodo in cui veniva 
realizzata manualmente, ma essa, come pure in seguito le spalle della bottiglia, 
divenne necessaria per il deposito dei sedimenti, in particolare del vino rosso. 
Il formato più antico è quella della Borgognona, detta anche Borgognotta, con 
forma semplice e affusolata e spalle poco accentuate, in quanto nella Borgogna 
la produzione di vini bianchi e rossi a base di Pinot nero non necessitava di dover 
raccogliere i depositi nel momento della mescita. Per far fronte invece alla pro-
blematica dei depositi dei grandi vini rossi (zona di Bordeaux) nacque la Bordole-
se caratterizzata da spalle molto accentuate. La Renana, legata alla regione della 
valle del Reno ed in particolare al vino Riesling, fu contraddistinta dalla forma 
affusolata e impiegata solo per i vini bianchi che non davano luogo a deposito. 
Discorso a parte merita la Champagnotta che, come dice il nome stesso, è la bot-
tiglia classica per lo Champagne. Essa ricorda la Borgognotta ma ha un vetro più 
spesso e una forma concava più accentuata alla base: caratteristiche atte a resiste-
re alle grandi pressioni che si sviluppano nel processo di fermentazione. Inoltre è 
caratterizzata da un anello pronunciato all’imboccatura del collo per il fissaggio 
della gabbietta metallica per bloccare il tappo.  Questa bottiglia, in particolare, 
possiede sottomultipli e multipli, quest’ultimi caratterizzati da nomi collegati a 
personaggi biblici o storici. Ad esempio Réhoboam (pari a 6 bottiglie=4.5 litri) 
da Roboam, re d’Israele e figlio di Salomone e il cui peso a secco è di 4 Kg op-
pure Salomon (pari a 24 bottiglie=18 litri) da Salomone re di Israele o ancora la 
più capiente ed ultima nata (nel 2002) Melchisedec (pari a 40 bottiglie=30 litri) 
il cui nome deriva dal re e sacerdote di Salem, caratterizzata da un’altezza di 
110cm circa e un peso superiore a 20 Kg, utilizzata per il varo delle navi da cro-
ciera. La capacità di 0.75 litri oggi assunta a valore base, deriverebbe dal mondo 
anglosassone, che nel XVII secolo governava i commerci mondiali, ove le casse 
per il trasporto del vino contenevano ciascuna 2 galloni imperiali pari a poco più 
di 9 litri e ogni cassa consisteva di 12 bottiglie. L’esistenza di bottiglie di for-
mato superiore è legata ad una capacità di affinamento migliore in quanto hanno 
una minore quantità di ossigeno a contatto con il vino in relazione al maggiore 
contenuto. Inoltre esse offrono un rapporto superficie/volume inferiore, per cui 
il vino al suo interno è più protetto dalla luce. La produzione delle bottiglie si è 
automatizzata da poco più di un secolo, con le macchine a goccia di vetro che, in 
base a come si forma l’abbozzo, si dividono in macchine a soffio o per pressatura 
mentre la forma finale si ottiene sempre per soffiatura. ■

Bordolese Renana

Borgognotta Champagnotta
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Nel 1615, anno in cui imperversava la Guer-
ra di Gradisca tra Austria e Venezia, la 
famiglia Steffaneo trovò rifugio nella for-

tezza di Gradisca e aiutò con del vettovagliamen-
to le truppe austriache. In segno di gratitudine, la 
vincitrice Austria conferì alla famiglia il titolo di 
Baroni, donandogli anche alcune terre fino ad al-
lora appartenute al Patriarcato di Aquileia, tra le 
quali l’area edificabile di Crauglio. Fu così che la 
famiglia Steffaneo si divise e Nicolò I, stanzian-
dosi a Crauglio, diede inizio alla storia del tesoro 
storico-artistico ed industriale di questo paesino, 
frazione del comune di San Vito al Torre in provin-
cia di Udine: l’attuale Palazzo Steffaneo-Roncato.  
La costruzione del palazzo iniziò probabilmente 
nel 1640 ed è oggi catalogata tra le ville venete in 
stile palladiano: infatti, i dettami dell’architetto 
cinquecentesco Andrea Palladio sono riscontrabi-
li nella simmetria della struttura e nella scelta del 
pavimento, che nella parte centrale dell’edificio do-
veva essere in mosaico veneziano, mentre in pietra 
cotta nella parte meno nobile. Le vicissitudini della 
famiglia Steffaneo terminarono nel 1890, quando 
morirono gli ultimi due figli maschi, di cui uno 

ebbe solo una figlia femmina, Marianna. Quest’ul-
tima sposò Vincenzo Pinzani ed i loro figli sperpe-
rarono il patrimonio della madre, vendendo al pos-
sidente veneto Antonio Roncato l’intera proprietà 
di Crauglio, ancora in possesso degli attuali eredi. 
Con i nuovi proprietari, la villa divenne il fulcro 
economico del paese, dove la gente lavorò fino agli 
anni ‘60: le due barchesse, un tempo destinate a 
limonaia e a sosta delle carrozze, vennero ricon-
vertite in cantina per la lavorazione dei prodotti 
agricoli e in fabbrica di vasellami, ultimo esempio 
di archeologia industriale di cui oggi rimangono 
due forni a legna a due piani. La villa fu anche pro-
tagonista delle due grandi guerre: durante la Prima 
Guerra Mondiale divenne ospedale da campo in 
cui morirono molti giovani, tra cui Vittorio Bel-
lipanni, Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri del Re 
e grande amico di Gabriele D’Annunzio, che sog-
giornò presso la villa per presenziare all’onoranza 
funebre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la 
villa venne occupata dalle truppe inglesi ed il giar-
dino divenne un accampamento di indiani. Gli in-
glesi, molto festaioli, non ebbero purtroppo molto 
riguardo verso le bellezze artistico-architettoniche 
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Un tesoro ricco di storia a Crauglio
Q di Carlotta Kovatsch     carlotta.kovatsch     karlol87

Foto: 
famiglia Roncato
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della villa, in particolare del salone al piano superiore dove, ballando con le scarpe 
chiodate, danneggiarono tutto il pavimento a mosaico veneziano e, divertendosi con 
la birra a vedere chi raggiungeva più in alto con gli schizzi, deturparono gli affreschi 
della scuola del Tiepolo che decoravano i muri. Ma non tutto è andato perduto! Se 
entriamo nel salone d’ingresso, possiamo ammirare quattro paesaggi architettonici 
di fantasia che decorano le pareti conferendo più ampiezza alla stanza; questi, come 
tutti i dipinti della villa, appartengono alla scuola del Tiepolo e nello specifico sono 
attribuiti al pittore cividalese Francesco Chiarottini. Si prosegue poi nella Sala della 
Caccia (chiamata così per gli elementi che ne decorano il soffitto), dove è conservato 
il carboncino autografo di Gabriele D’Annunzio, che si firma “Principe di Montene-
voso”, con la data nella quale era stato dichiarato tale da Mussolini. A seguire si entra 
nella Stanza della Pesca, che ospita l’affresco dell’Angelo della Fama di Chiarottini, 
fatto staccare dai Baroni Steffaneo probabilmente per essere venduto. Si attraversa 
poi la Sala da gioco, che conserva il biliardo originario ottocentesco fisso ancora 
oggi sul pavimento di legno, utile un tempo a preservare dall’umidità le gambe dei 
giocatori. Degno di nota è anche il bellissimo caminetto decorato con gli stemmi 
degli Steffaneo e dei Pinzani uniti da delle vere, a ricordo dell’unione tra Marianna 
e Vincenzo, ultimo matrimonio tra nobili svoltosi in villa. Sempre al piano terra si 
trova anche la Cappella consacrata, alla quale i Baroni accedevano dalla camera da 
letto al piano superiore attraverso il ballatoio: tra i dipinti di Sant’Elena e San Nicola 
si colloca la pala d’altare centrale attribuita al pittore francese, vissuto a Palmanova, 
Pietro Banville. Sul soffitto, invece, si può osservare la riproduzione dell’Assunzione 
della Vergine realizzata dal Tiepolo nella cappella della Purità di Udine. Parte della 
villa non è ancora visitabile perché in corso di restauro a causa di un incendio di 
quattro anni fa, ma speriamo presto di poter tornare ad ammirare l’Alcova, la Sala 
degli Stucchi Rosa ed un altro angelo del Chiarottini, l’Angelo della Gloria, la cui 
storia ha del miracoloso: come accadde per l’Angelo della Fama, anche questo venne 
asportato con la malta dal soffitto della torre in cui si trovava, per essere trasferito 
altrove. Tuttavia, accorgendosi che non passava attraverso la porta, venne lasciato lì. 
Con l’incendio la torre crollò ma miracolosamente l’angelo rimase intatto. ■
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Monselice è la città più pittoresca che 
ho visto in Italia. Su una collina c'è 
il rudere di un antico castello, e di lì 

sovrasta un panorama splendido e straordinario. 
[…] Che bella passeggiata, e che meraviglioso, 
ampio panorama. È con queste parole che lo scrit-
tore americano Ralph Waldo Emerson descriveva 
Monselice (PD) durante il suo viaggio nel 1833. La 
cittadina è, in effetti, ancora oggi un luogo molto 
affascinante la cui attrattiva principale è certa-
mente il castello. Si tratta di un complesso archi-
tettonico che si sviluppa dai piedi fino alla cima 
del colle. Nella parte inferiore si può ammirare il 
nucleo principale e più antico le cui strutture più 
importanti sono: l’antica casa romanica (XI seco-
lo) con i suoi monumentali e caratteristici camini 
veneti, il Castelletto (XII secolo), la Torre Ezze-
liniana (XIII secolo), Ca’ Marcello (XV secolo) 
che funge da edificio di raccordo tra le preesisten-
ti strutture e, infine, la Biblioteca (XVI secolo).  
Sulla sommità del colle si trova il Mastio Federi-
ciano, struttura militare fatta erigere da Ezzelino 
III da Romano, vicario dell’imperatore Federico II 
di Svevia. Il sovrano stesso fece visita alla città 
nel 1239 e la sua visita viene ricordata ogni anno, 

durante le prime tre domeniche di settembre, nella 
tradizionale Giostra della Rocca. Come ogni buon 
castello che si rispetti, anche quello di Monseli-
ce vanta la presenza di “abitanti particolari”: non 
solo uno ma ben tre fantasmi, secondo la leggen-
da, vagano disperati per le tortuose vie e i pas-
saggi più angusti del castello. Uno dei tre spiriti 
è quello di Avalda, amante di Ezzelino e dedita a 
pratiche di stregoneria nonché conoscitrice di vari 
e letali veleni: stancatosi di lei e venuto a cono-
scenza di questi suoi passatempi, Ezzelino la fece 
assassinare e infatti ancora oggi chi ha la sventura 
di incrociarla la vedrà con un abito bianco mac-
chiato di sangue. Altro fantasma inquieto è quello 
di Jacopino da Carrara: suo zio Francesco, sospet-
tandone il tradimento, decise di rinchiuderlo nel 
castello e lì, dopo diversi anni senza poter uscire, 
venne fatto morire di fame. Il suo spirito appare 
terribilmente emaciato e con lunghi capelli grigi. 
Stessa sorte toccò, pare, alla sua amante Giudit-
ta – il terzo fantasma del castello – che, disperata 
per la reclusione dell’amato, pare sia stata infine 
rinchiusa a sua volta, subendo la stessa sorte del 
suo uomo. Ancora oggi vaga disperata chiedendo 
ai passanti notizie del suo Jacopino. ■

Amori e tradimenti 
nel Castello di Monselice

Q di Anna Turchet     anna.turchet     cannuccia24

In alto:
veduta del Castello 

di Monselice.
Qui sopra: 

il santuario delle 
Sette Chiese.

Foto: Adobe Stock
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I giardini nascosti 
di Venezia

Q di Letizia Rigotto

Su un’isola come quella di Venezia, i cui 
abitanti sono abituati a calli strette e a 
sfiorarsi le spalle fra di loro sui vaporetti, 

diciamo che la questione della distanza sociale, 
in questo momento, potrebbe essere decisamen-
te complicata. Venezia però riesce a trovare e a 
creare spazio anche dove sembra non essercene: 
all’occhio di Google Maps, infatti, l’isola appare 
come un ammasso di stretti edifici, tutti incastra-
ti fra loro. Le uniche zone verdi ben visibili sono 
i Giardini della Biennale e i giardini di Sant’E-
lena, ma in mezzo a quel dedalo si nascondono, 
non facili da trovare, numerose zone verdi pron-
te a ospitare chiunque si dia la pena di cercar-
le. In questo momento, con la bella stagione che 
avanza, l’idea di bere una birra o mangiare un 
panino in mezzo a un prato si presenta molto più 
allettante che starsene ad aspettare di trovare un 
posto libero in un bar. Ecco che quindi una pos-
sibilità fino a ora poco sfruttata si propone come 
la soluzione migliore: Venezia infatti nasconde 
oltre 500 giardini, sia privati che pubblici, sparsi 
su tutta l’isola. Il primo giardino si trova su Fon-
damenta Papadopoli da cui prende il nome e pare 
che fino al 1933 si estendesse fino ai pressi di 

Piazzale Roma, anche se oggi è stato notevolmen-
te ridotto. Uscendo dalla stazione sulla sinistra, 
invece, ad accoglierci c’è  il Giardino Savorgnan, 
nelle vicinanze del Ponte delle Guglie, un tempo 
ammirato per le sue statue, derivato dall’unio-
ne degli antichi giardini dei palazzi Savorgnan 
e Manfrin. Seguendo il corso del Canal Grande, 
invece, si incontrano  palazzi famosi per i loro 
giardini come Palazzo Vendramin Calaregi, oggi 
noto per essere il Casinò e che nel Seicento era 
il giardino botanico della famiglia Calaregi. Pro-
seguendo verso il sestiere di Dorsoduro, vicino 
all’Università Ca’ Foscari e separato dalla strada 
da una piccola porticina, si trova invece il giar-
dino del Palazzo Giustinian Brandolini d’Adda, 
diviso in due zone, quella del cortile e quella col 
giardino all’inglese. Oltre a questi molti altri, 
sparsi su tutta l’isola, alcuni più conosciuti, altri 
la cui esatta ubicazione è tenuta ben nascosta da-
gli abitanti, decisi a difendere quel loro piccolo 
angolo di verde. Nulla, però, impedisce di intra-
prendere una spedizione esplorativa, e chissà che 
nel cercare le vie che conducono in questi luoghi 
quasi sconosciuti  non ci si dimentichi di avere la 
mascherina addosso. ■

In alto:
i giardini 

di Sant’Elena.
Qui sopra:

il ponte 
dei Giardini 
Papadopoli.

Foto: 
 Archivio @Vela Spa 
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