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TOP/EDITORIALE

I l cliente non ha mai torto. E la sottile differenza con il 
cliente ha sempre ragione pone chi svolge servizio a ta-
vola nell’esigenza di pensare da cliente anziché da ca-

meriere. Una condizione necessaria a cambiare la visuale e 
trovare così la lettura del tavolo in maniera rapida ed effica-
ce. Un atteggiamento mentale faticoso, che fa penare, dovuto 
spesso al disagio creato da una situazione scomoda e con la 
quale fa il paio la visione incerta, per definizione, del futuro. 
Ecco sintetizzato, parafrasando il mondo della sala a cui te-
niamo particolarmente, il nostro stato d’animo con il quale ci 
confrontiamo anche purtroppo con quanto siamo costretti a 
leggere sui DPCM settimanali. Lo sforzo è vivere il presente 
perché in fondo, mentre stiamo degustando un ottimo piatto 
di spaghetti con astice alla busara non pensiamo certo al rom-
bo ai ferri che ci verrà servito dopo. Il nostro invito è pertanto 
di sedervi con noi alla nostra tavola, imbandita anche per il 
mese di novembre con ottimi e succulenti articoli che sapran-
no mitigare l’incertezza di un futuro che vogliamo comunque 
leggere insieme a voi in maniera positiva. ■

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

www.top-tasteofpassion.it

Q di Mariella Trimboli
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Sam Birt, artista londinese residente a 
Pordenone, ha iniziato la sua carriera 
come ballerina alla London Contempo-
rary Dance School esibendosi in Europa 
e Stati Uniti. Ha conseguito un Master 
of Arts in Inghilterra, la sua produzione 
si rivolge alla tecnica del collage. I suoi 
lavori, prodotti con frammenti di libri, 
riviste, giornali, contemporanei o spes-
so risalenti agli anni ‘30, raccontano di 
quell’affastellarsi caotico di percezioni, 
input eterogenei e confusi che caratte-
rizza la nostra vita oggi e che costitui-
sce la nostra stessa personalità. Questa 
constatazione ci chiama con forza a un 
impegno etico: determinarci, decidere 
chi siamo, tracciare fili precisi dentro e 
fuori di noi per dare una qualche dire-
zione al mondo e recuperare un contatto 
vero con l’ambiente che ci circonda. ■

La mostra dal titolo “C’era una volta 
un prato”, nasce dall’idea del curatore 
Paolo Centioni, che propone le opere di 
tre artisti, Paolo Ciot, Sun Hee Moon e 
Daniela Daz Moretti con il sostegno e 
il patrocinio del Comune di Tarcento. 
L’intento è quello di presentare e porta-
re lo spettatore in un prato ideale, forse 
fiabesco che va inteso, dalle sue stesse 
parole, come: “un luogo immaginario”- 
pari a un set, a un sipario o alla pagi-
na bianca – da cui tutto ha inizio”. Gli 
artisti, chiamati a rispondere su questo 
tema, presentano, con sensibilità e mo-
dalità completamente diverse, alcuni 
dei loro recentissimi lavori. Un mera-
viglioso cammino nel prato ideale in 
mezzo a opere tanto diverse tra loro ma 
accomunate dallo stesso comune deno-
minatore. ■

La Scienza della Visione. Fotografia 
e strumenti ottici all’epoca di Massi-
miliano d’Asburgo. Nuovo progetto 
espositivo per la promozione e la valo-
rizzazione della sua raccolta museale; 
un percorso di approfondimento tema-
tico incentrato su una o più opere d’ar-
te del Museo, che consente di gettare 
uno sguardo nuovo sulla collezione e 
di narrarne e ricostruire la storia a par-
tire dagli oggetti. Al centro di questa 
esposizione è possibile ammirare il 
megaletoscopio, un visore progettato 
attorno al 1860 per osservare stampe 
fotografiche con diversi effetti di luce. 
Le stampe originali, restaurate per 
l’occasione, sono anch’esse esposte in 
un nuovo allestimento che riproduce 
l’effetto ‘diurno’ e ‘notturno’ ottenuto 
con il megaletoscopio. ■

Fino al 14 novembre
“Fragments” di Sam Birt

Museo civico di storia naturale
Via della Motta 16 Pordenone

www.comune.pordenone.it

Fino al 22 novembre
C’era una volta un prato 

Palazzo Frangipane
Via Frangipane 20 Tarcento UD

www.turismofvg.it

Fino al 13 novembre 
La Scienza della Visione. 

Castello di Miramare 
Viale Miramare Trieste

www.miramare.beniculturali.it 
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Fino al 31 gennaio 2021
Sandro Miller

Malkovich, Malkovich, Malkovich
 Homage to Photographic Masters

Magazzino delle Idee
Corso Cavour 2 Trieste

www.magazzinodelleidee.it

Fino al 30 novembre
Blu Oltre il Mare

MuCa Museo della Cantieristica 
Via del Mercato 3
Monfalcone GO

www.mucamonfalcone.it

Plurima galleria d’arte Udine/Milano 
1973-2012. La Galleria Plurima fu fonda-
ta nel 1973 a Udine da Valentino Turchet-
to. Riuscì ad affermarsi a livello naziona-
le e internazionale, sviluppandosi su due 
sedi a Udine e una a Milano denominata 
“Galleria Turchetto/Plurima”. Un percor-
so tra gli artisti che hanno fatto la storia 
della Galleria: Getulio Alviani, Rodolfo 
Aricò, Enrico Castellani, Gianni Colom-
bo, Paolo Cotani, Carlo Ciussi, Riccardo 
De Marchi, Dadamaino, Bruno Di Bello, 
Ulrich Egger, Enrico Franzolini, Alber-
to Garutti, Michael Goldberg, Giorgio 
Griffa, Alessandra Lazzaris, Carmen-
gloria Morales, Graziano Negri, Paolo 
Patelli, Pino Pinelli, Pope, Federico Riz-
zi, Thomas Schönauer, Serse, Ketty Ta-
gliatti, Marco Tirelli, Giorgio Valvassori, 
Claude Viallat, Gilberto Zorio. ■

Sessantuno ritratti a colori e in bianco 
e nero del fotografo statunitense Sandro 
Miller, ispirati dai maestri della fotogra-
fia e interpretati da John Malkovich che 
mette il suo talento mimico a servizio di 
un abile fotografo e di alcune delle im-
magini e degli autori più noti della storia 
dell’arte e della fotografia scelti da Mil-
ler: da Richard Avedon a Diane Arbus, 
da Irving Penn a Yousuf Karsh, da Do-
rothea Lange a Andy Warhol. L’amicizia 
tra Malkovich e Miller risale alla fine del 
1990, quando entrambi collaborarono a 
un progetto per la Steppenwolf Theater 
Company di Chicago. Il successo del 
progetto si deve soprattutto alla straor-
dinaria opera di immedesimazione com-
piuta da Malkovich che insieme a Miller 
rivisita soggetti e autori, stili e linguaggi 
diversissimi fra loro. ■

Esposizione internazionale d’arte in 
collaborazione con il Comune di Mon-
falcone. Quiete e movimento della natu-
ra e dell’ambiente, binomio che proietta 
lo spettatore verso l’infinito a partire 
dal colore che il titolo della mostra evo-
ca “Blu oltre il Mare”. Interpretazioni 
che vanno oltre il blu, dal ritratto del 
mare, al mare come paesaggio metafisi-
co, all’anima dell’artista che si racconta, 
ma anche mare da cui partire per ritro-
varsi nella ritualità dei gesti quotidiani. 
L’identità di un luogo e la sua sacralità, 
messi in scena dalla preziosità di questo 
elemento, rappresentato, evocato o rico-
struito con le opere di tre artisti interna-
zionali Serse, Gani Llalloshi, Massimo 
Gardone e la giovane video artista pro-
veniente dal DAMS di Gorizia Cabiria 
Lizzi. Ingressi contingentati. ■

Fino al 29 novembre
Plurima

Palazzo Torriani
Via M. Ciotti 51

Gradisca d’Isonzo GO
galleriaspazzapan@regione.fvg.it
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Fino al 29 novembre
Parole di luce 

Segni, versi e visioni
Museo Casa Robean

Via Canova, 38 Treviso 
www.museicivivitreviso.it

Pugliese di origine e veneto d’adozione, 
il giovane pastry chef Ruggiero Carli di 
Emporio Borsari è campione del con-
corso internazionale sul dolce lievitato 
per eccellenza. Attribuita da FIPGC la 
medaglia d’oro per il Miglior Panettone 
Classico del Mondo anno 2020 e la rico-
noscenza di Maestro per l’Equipe d’Ec-
cellenza della Federazione. Oltre 300 
professionisti provenienti da ogni parte 
del mondo si sono esibiti nelle tre catego-
rie di gara previste: classico, innovativo, 
decorato. La giuria formata da quattro 
campioni della pasticceria: Roberto Le-
stani presidente, insieme a Matteo Cuto-
lo, Paolo Molinari ed Enrico Casarano, 
oltre Claudia Mosca, Maurizio Santilli e 
Gianni Pina. Già tra i primi in passato. 
Complimenti a Pastry Chef Ruggiero 
Carli che segna un nuovo traguardo! ■

Opere in cui la parola, il segno e la luce 
diventano protagonisti di un progetto di 
poesia come opera. Opera pubblica, ma 
anche parola pubblica, attraverso l’arte: il 
gioco creativo che ne risulterà, fra segno 
(di-segno), parola (poesia) e proiezioni 
luministiche (light art), permetterà di 
definire un nuovo modello di percezio-
ne visiva, nel quale segno e significante 
coincidono e si sovrappongono. Per Irvi-
ne Welsh “le parole sono pietre infuocate 
contro i benpensanti”. Oggi, la dicotomia 
tra benpensanti e malpensanti è di dif-
ficile distinzione: possiamo solamente 
tornare a usare le parole per il loro valore 
universale, quello della poesia. Opere e 
versi di Marco Nereo Rotelli, Barbara 
Uccelli e Laura Ambrosi; e ancora un 
intervento del cinese Yang Lian, impor-
tante poeta contemporaneo. ■

Tornano i timori per le conseguenze del 
Covid-19 anche sul mercato del vino, 
ma la cantina Le Manzane (TV) riesce 
a mantenere la rotta, non senza qualche 
difficoltà. Merito del grande appeal di 
cui gode il prosecco in tutto il mondo, 
ma non solo. In questo clima d’incertez-
za, la vera forza dell’azienda, tra le più 
dinamiche e nel panorama enologico di 
Conegliano Valdobbiadene, sono i valori 
come il rispetto del territorio, la sosteni-
bilità in vigna e in cantina e le iniziative 
come le vendemmie solidali, insieme 
alla capacità di mantenere i contatti con 
clienti, collaboratori, distributori e forni-
tori. Il titolare Ernesto Balbinot guarda 
con fiducia al futuro: “Noi come cantina 
Le Manzane abbiamo sempre cercato di 
trasmettere ottimismo, infatti il claim 
aziendale è To be happy”. ■

Ottobre 2020
Medaglia d’Oro

Pastry Chef Ruggiero Carli 
Miglior Panettone Classico 

Roma 
www.magazinefipgc.it

Società Agricola
Le Manzane S. S.

Via Maset, 47
San Pietro di Feletto TV

www.lemanzane.com
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Fino all’11 aprile 2021
Van Gogh.

I colori della vita
Centro San Gaetano

Via Altinate 71 Padova
www.lineadombra.com

La mostra parte dagli anni ’60 con 
un’anticipazione dedicata al Futurismo 
che, per primo, ha interpretato l’idea di 
“futuro” e si spinge fino al presente. Il 
finale è aperto. Circa 100 opere di ar-
tisti italiani e internazionali, apparte-
nenti alla collezione Intesa Sanpaolo e 
a collezioni private, corredate da im-
magini fotografiche dell’Archivio Pu-
blifoto che meglio raccontano ciò che 
l’uomo, l’artista, ha provato in diverse 
epoche davanti all’enigma del futuro. 
La mostra è così strutturata: Prologo 
(Futurismo), Spazio/Tempo, Il futuro 
è Il Presente (gli anni Sessanta), Il fu-
turo è Il Politico (gli anni Settanta), Il 
futuro è Il Successo (gli anni Ottanta), 
Il futuro è Il Postumano (gli anni No-
vanta), Il futuro è L’Ambiente (gli anni 
Duemila). ■

Un percorso volto a far conoscere alcune 
trame della vita e dell’opera di Van Gogh 
non così affrontate finora. La volontà è 
quella di ricostruire l’intera attività, in-
cludendo anche quanto non sempre com-
preso o è stato poco o per nulla studiato. 
È lo stesso Van Gogh a raccontarsi, attra-
verso le sue lettere; filo conduttore di un 
volume di 850 pagine che Marco Goldin, 
ideatore e curatore dell’esposizione, ha 
realizzato: “Van Gogh. L’autobiografia 
mai scritta”. La mostra ripercorrere l’in-
tero cammino della sua attività, concen-
trandosi sui principali punti di snodo di 
quel cammino. I luoghi che lo hanno 
visto diventare il pittore che tutti cono-
sciamo e il fascino che hanno esercitato 
su di lui, alla loro storia che si è incisa 
nella sua storia. 82 opere eccezionalmen-
te riunite. ■

Una mostra che offre spunti, stimoli, 
emozioni infinite, cui concorre anche 
Villa Bassi Rathgeb con i suoi affre-
schi, stucchi, arredi. Virginia Baradel 
e Mariella Gnani, le curatrici, hanno 
scelto di “entrare con il passo dell’ama-
tore” nelle collezioni Rossi Rathgeb e 
Merlini. La prima delle collezioni ven-
ne donata da Roberto Bassi Rathgeb al 
Comune di Abano Terme, a cui era le-
gato; eclettica con opere in particolare 
del periodo compreso tra il Seicento e 
l’Ottocento lombardo e bergamasco, 
incluse sculture e reperti archeologici, 
argenti, mobili e arredi. La collezio-
ne di arte contemporanea di Giuseppe 
Merlini conta, invece, numerosi lavori 
da prestarsi a instaurare dialoghi e cor-
rispondenze inedite con opere e luoghi 
di altre epoche. ■

Fino al 7 febbraio 2021
Futuro. Arte e società 

dagli anni Sessanta a domani
Gallerie d’Italia

Palazzo Leoni Montanari
Contrà Santa Corona Vicenza

www.gallerieditalia.com

Fino al 5 aprile 2021
6/900 Da Magnasco a Fontana.

Dialogo tra collezioni
Museo Villa Bassi Rathbeg

Abano Terme PD
www.museovillabassi.it

9
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L’aggettivo “narcisista” è ormai entrato nel 
linguaggio comune a indicare la persona 
che ama smisuratamente se stesso. Il mito 

di Narciso, infatti, narra la storia di un giovane 
bellissimo che perse la vita perché si innamorò 
perdutamente del suo riflesso e, nell’intento di 
abbracciare la sua immagine specchiata nell’ac-
qua di uno stagno, si sporse troppo e morì, tra-
sformandosi nel bel fiore che conosciamo. Oltre 
a suggerire quanto i miti greci siano ormai parte 
del nostro patrimonio culturale e quanto abbiano 
influenzato la nostra civiltà fin dalle origini, la 
leggenda ci ricorda l’influenza che ha avuto nella 
letteratura e nell’arte, basti pensare al romanzo 
di Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”, che 
tutti dovremmo leggere almeno una volta o, nella 
pittura, al Narciso del Caravaggio (1600) oppure 
a Narciso ed Eco di William Turner (1804) fino a 
Salvador Dalì con la sua Metamorfosi di Narciso 
(1937). Naturalmente, sebbene i narcisisti quasi 
sempre trattengano relazioni problematiche a loro 
volta generatrici di sofferenza e disagio, non tutte 
le persone “innamorate di se stesse” sono narcisi-
ste in senso patologico e, nel complesso quadro di 
queste personalità poco immediate, c’è una scala 
di narcisismo più o meno tollerabile. Se da un lato 
il narcisismo interpreta semplicemente la caratte-
ristica di una personalità con un ego piuttosto svi-
luppato, dall’altro la psicologia descrive il ”nar-
cisista patologico” come una persona innamorata 
di un’immagine di sé idealizzata, costruita per 
eludere quella reale che è fragile ed evanescen-
te. Sono processi e comportamenti inconsci che 
il narcisista mai riconoscerà, così teso nel nutrire 
il proprio egocentrismo anche attraverso all’uti-
lizzo del prossimo per avere gratificazioni e con-
ferme di se stesso. Lo psicologo Stephen Johnson 
autore di How to Successfully Handle Narcissists 
(“Come gestire con successo il narcisista”) in-
daga a fondo sulle manifestazioni, da quelle più 
correnti ed evidenti, a quelle meno palesi, del 
narcisista. Dal lato opposto esiste l’eisoptrofobia, 
ovvero la paura persistente, irrazionale e ingiu-
stificata degli specchi. Le persone che soffrono 
di questa fobia sono attanagliate da un’immoti-
vata ansia nel vedersi riflessi in una superficie 
specchiata, pur rendendosi conto di quanto le loro 
paure siano insensate, senza considerare quella 
diffusa base superstiziosa per la quale secondo 

Pillole di stile
Specchio, servo delle mie brame…
Q di Rossana Bettini
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gli eisoptrofobici rompere uno specchio rappresenti una iattura. Senza arrivare alla forma più morbosa di narcisismo, va 
detto che una donna sciatta, così come un uomo dall’aspetto trasandato, danno sui nervi allo stesso modo di una donna, o un 
uomo, esageratamente attratti dalla propria immagine riflessa. Se specchiarsi la mattina prima di uscire è d’obbligo, guardarsi 
in ogni superficie specchiata che capiti a tiro, dai finestrini delle automobili alle vetrine dei bar, è un’ossessione. Pensiamoci 
bene: l’uomo che fuggevolmente si sbircia allo specchio incute tenerezza, quello che lo fa con insistenza diventa irritante; se 
lo fa una donna è sintomo di simpatica civetteria, mentre tutti concordano che il gesto da parte dei bambini esprima ricerca 
di sicurezza. In verità chiunque guardandosi allo specchio conta su un rimando positivo, cerca consenso, spera di essere ras-
sicurato dalla propria immagine riflessa. L’effetto benefico, però, funziona proporzionalmente al tempo passato a rimirarsi: 
dopo un’iniziale sensazione positiva, sostare a lungo davanti allo specchio rischia di rivelare difetti che non ci sono, facendo 
sprofondare in uno stato di ansia o depressione anche chi per sua natura è appagato e ottimista. Impossibile non citare “Bian-
caneve e i sette nani”, uno dei primi cortometraggi di animazione prodotto da Walt Disney a metà degli anni trenta e ispirato 
alla nota fiaba dei fratelli Grimm. Chiede la regina: “Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?” Risponde 
lo specchio: “Bella, tu sei bella oh mia Regina, ma attenta: al mondo una fanciulla c’è, assai più bella è di te!” La regina (in-
cavolata) intima: “Dimmi il suo nome!” E lo specchio, rischiando grosso, avverte: “Ha la bocca di rose, e ha d’ebano i capelli, 
come neve è bianca. Il suo nome è Biancaneve!” Anche Edoardo Bennato pesca nel vasto mare delle favole col pezzo dell’83 
“Specchio delle mie brame”, ossessionato dal presunto rivale che “fa dondolare tutti con un ritmo sempre uguale, freddo, 
quasi innaturale, chi è?” In quel caso non si trattava dell’inarrivabile Biancaneve, ma del sintetizzatore elettronico, dai poteri 
umanamente irraggiungibili. Tutti vorremmo uno specchio che ci faccia apparire più belli, ma non c’è specchio più magico 
di quelli dall’astuto effetto dimagrante in certe boutique, quelli che quando ti provi un abito sembri una fotomodella, e poi 
quando lo porti a casa e lo indossi davanti allo specchio domestico diventi una balenottera. ■ 
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P otrei portarvi con me al Gellius di Oderzo 
iniziando a narrarvi l’importante e sug-
gestiva storia del luogo. Potrei dirvi che 

Caius Gellius è il nome inciso su un capitello fune-
rario, che torreggia oggi nel museo archeologico at-
torno al quale il ristorante sorge. Potrei raccontarvi 
del fascino e dell’emozione suscitati dal pasteggiare 
tra le mura di un antico castrum che fu anche car-
cere, con i reperti romani a strizzarvi l’occhio nella 
loro immensa e primordiale bellezza. Potrei descri-
vervi come Aurora e Fabio, sotto la supervisione di 
Mattia Garon, “danzano” eleganti e aggraziati tra 
cucina e sala accompagnando gli ospiti in un’espe-
rienza impeccabile. E potrei infine parlarvi della 
cucina di Alessandro Breda, chef e patron, assieme 
a Genesio Setten, del Gellius (una stella Michelin 
dal 2005), del Nyù Bistrot, e del bar che si affaccia 
sulla bellissima piazza cittadina. Potrei provare a 
farvi assaporare i suoi piatti descrivendovi l’equili-
brio perfettamente orchestrato dei contrasti, e ma-
gari scendere nei dettagli di tecniche e abbinamen-
ti… Ma la verità è che tutto questo non basterebbe. 
Perché il Gellius è uno di quei luoghi che quando 
ci arrivi si riserva subito un posto speciale nel tuo 
cuore. La magia che le mura di un’antica domus tra-

sudano gioca senza dubbio un ruolo fondamentale, 
ma sono le persone che abitano una casa a trasfor-
mare quegli stessi muri da freddi ricordi del passato 
da ammirare a caldi e accoglienti luoghi da vivere. 
Alessandro Breda non è solamente, come diceva il 
suo maestro Gualtieri, il direttore d’orchestra che 
dirige la brigata di cucina. Col suo carattere mite e 
riservato, è un uomo che mi piace presentarvi con 
poche parole: solo quando il cibo trova chi Ama 
cucinare (con la A maiuscola) nascono l’eccellenza 
e l’unicità, quelle sincere. E allora vi faccio entra-
re al Gellius non dalla piazza opitergina, né dagli 
scavi archeologici che dal piano terra allungano le 
braccia verso la volta, ma dalla porta del cuore di 
questo ristorante. Una porta sulla quale sono incise 
due parole meravigliose: Passione e Lealtà. È stato 
proprio Alessandro a farmi riflettere sul profondo e 
bellissimo significato di queste parole, associate al 
mestiere di cuoco, ma soprattutto riflesse sulla vita 
in generale, quella di tutti noi. Esistono infatti delle 
persone e dei luoghi in cui non ti imbatti per caso. 
Al Gellius, Alessandro Breda e tutto il suo staff di 
sala mi hanno involontariamente ricordato, con la 
loro spontanea e sincera vocazione, che ascoltare 
e seguire le proprie attitudini, e restare fedeli a ciò 

In alto:
l’interno 

del Ristorante.
Qui sopra:
Carpaccio

di cervo
shabu shabu

Il cuore leale del Gellius
Incontro con Alessandro Breda
Q di Francesca Orlando – ristorhunter.com – helpcommunication.com
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A sinistra:
ravioli di zucca e funghi
con spinaci e mandorle
all’amaretto.
Qui sopra:
Alessandro Breda.
Foto: Francesco Del Zotto
Nolita Crazy Lab

RISTORANTE GELLIUS
NYÙ BISTROT
Via Calle Pretoria, 6
31046 Oderzo TV
Tel. +39 0422 713577
www.ristorantegellius.it
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che si è, fa la differenza nella propria autorealizzazione e anche in ciò che di conse-
guenza si trasmette e dona agli altri. Il mestiere del cuoco è più che mai un mestiere 
che dona; cucinare significa far star bene i propri ospiti, regalare la propria abilità, la 
propria arte, per due ore di benessere altrui, in cambio di un sorriso. Però un sorriso 
che pare fatto “ad alta voce” e che appaga più di mille parole. Quando infatti ho chie-
sto a chef Breda cosa è che gli permette di nutrire la sua passione per la cucina tutti i 
giorni, nonostante le difficoltà, lavorative o personali, mi ha subito detto: “La risposta 
dei clienti. Il loro appagamento diventa il mio, il nostro”. Però poi si lascia andare, 
Alessandro, ed è lì che il vero significato di Passione e Lealtà mi si svelano. “Sapessi 
quante volte dico ai miei ragazzi in cucina che pagherei oro per essere al loro posto – 
mi confessa. Perché a me piace proprio tanto stare in cucina, stare in cucina e basta. 
E invece pensi alla brigata, al benessere dei tuoi collaboratori, ai loro bisogni che 
vuoi e devi ascoltare… A volte non è facile mettere insieme tutto. Rischi che la pas-
sione si intorpidisca. E allora sai cosa faccio nei momenti più difficili? Mi chiudo in 
cucina e mi metto a tagliare, sfilettare… e mi perdo, metto da parte tutto, e sto bene. 
Se mi chiedi quale è ancora oggi il mio sogno ti rispondo: a me piace proprio cuci-
nare! Essere uno chef non è solo poesia, non lo è oggi e non lo è mai stato. Insomma, 
quello che voglio dire è che se non ti dedichi a questo lavoro con sentimento, sinceri-
tà, passione e lealtà, fai davvero tanta fatica”. La Lealtà è allora quella verso se stessi, 
passione che nutre Passione. Ecco, questa è la vera magia del Gellius, di Alessandro e 
di tutto lo staff. Una squadra che, dai piatti agli ambienti, rende armonico il connubio 
tra antico e moderno, in una semplicità che, come ha detto Bill Buford, “ci vuole una 
vita per imparare”. Andate al Gellius, ammirate le linee dei locali di fresco rinnovato 
design, fatevi rapire dai reperti, gustate i sapori stellati di Alessandro. Ma soprattutto, 
chiudete gli occhi e respirate la leale passione di questo luogo. ■



RISTORANTE AI FIORI
Piazza Attilio Hortis, 7 34124 Trieste 

Tel. +39 0432 300633 
www.aifiori.com

In alto, da sinistra:
lo chef Alessandro Pandullo con Maria Giovanna e Alberto. 

Crocchetta al prosciutto crudo del Carso. 
Qui sopra: Burro mantecato alla rapa rossa.

A destra, dall’alto: 
Falso riso di seppia, porcini, salsa Romesco.

Gnocchetti di zucca e kudzu, scampi, burro e caviale.
Tataki e ventresca di tonno, mole poblano 

pico de gallo, avocado e manioca.
Tiramisù 2.0
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S gombriamo subito il campo su una questio-
ne fondamentale: io sono tra quei friulani 
che adora Trieste e che la trova talmente in-

solita e sorprendente che ogni volta che ci va lo fa 
come se andasse in vacanza. Questa precisazione 
è dovuta, da parte mia, per la stima che nutro nei 
confronti della città e dei triestini. Un giorno di 
metà ottobre Trieste ci accoglie. Meravigliosa, so-
leggiata, calda. La gente passeggia lungo le carat-
teristiche stradine che si diramano da Piazza Unità 
verso la zona di Cavana. Proprio lì, sul finire di 
Cavana si trova il ristorante “Trattoria Ai Fiori”, da 
sempre sinonimo, a Trieste, della cucina di mare. 
Il tepore della giornata ci concede un inaspettato 
pranzo nel cortile esterno, all’ombra degli alberi 
del parco cittadino che lo sovrasta. Alberto e Maria 
Giovanna, splendidi padroni di casa, ci accolgono 
con gentilezza e disponibilità. Scambiamo qualche 
chiacchiera e proprio per gustare appieno il relax 
di questa giornata decidiamo di affidarci a loro 
per quanto riguarda il menu. Trovo che sia sempre 
una scelta azzeccata quella di mettersi nelle mani 
del ristoratore per farsi accompagnare nel viag-
gio tra i piatti da gustare. Il gestore può proporre 
piatti che ama, di sicura affidabilità ed effetto e il 
cliente, dal canto suo, evita di cadere in banalità 
ed errori di scelta, o peggio, di mancare qualche 
piatto che magari ha reso celebre il ristorante. Il 
tempo di un brindisi con una Malvasia Mediterra-
neo, metodo classico de La Bajta, carso triestino, 

Colti sul piatto 
Ristorante ai Fiori 
Q di Roberto Pedi     roberto pedi fotografo     roberto_ pedi_ food_ ph
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che ci sorprende per freschezza e palato, e siamo 
pronti a farci travolgere dai piatti che sono stati 
pensati per il nostro percorso. Aprono le danze due 
piccoli saluti dalla cucina, Burro mantecato alla 
rapa rossa e Patatas bravas (evidente il richiamo 
di queste ultime alla tradizione spagnola); poi una 
Crocchetta al prosciutto crudo del Carso, azienda 
La Bajta e un Falso riso di seppia, porcini, salsa 
Romesco. Un piatto molto gradito è stato l’Uovo 
cotto a bassa temperatura, patata e tartufo nero.
Sorprendenti per colori e sapori gli Gnocchetti di 
zucca e kudzu, scampi, burro e caviale, davvero un 
piatto indovinato! Splendido l’impiattamento del 
Tataki e ventresca di tonno, mole poblano, pico de 
gallo, avocado e manioca! Chiudiamo col Tirami-
sù 2.0, un’interpretazione di un classico servito in 
un vasetto di vetro con a fianco un contagocce per 
aggiungere del cioccolato a piacere. I piatti sono 
eleganti, precisi, belli da vedere. Con sapori equi-
librati e una strizzata d’occhio, neanche tanto ce-
lata, alla cucina spagnola. Il fatto sinceramente ci 
incuriosisce e ne parliamo con Alberto. Il sorriso 
sornione di chi sa che finalmente può calare l’asso 
fa da preambolo alla scoperta della carta che spari-
glia il tavolo: il nuovo chef della Trattoria Ai Fiori! 
Dalla cucina esce e viene verso di noi per le pre-
sentazioni Alessandro Pandullo, colui che da quasi 
due anni dirige la cucina del ristorante. Dopo anni 
a girovagare tra i ristoranti stellati della Spagna, 
dove le contaminazioni che ha assorbito sono evi-
denti, le vicende della vita lo hanno riportato nella 
sua Trieste. E l’intuito di Alberto e Maria Giovan-
na di affidargli la cucina de Ai Fiori è stato premia-
to: Alex è molto motivato, ha una mano delicata, 
ama i colori e i sapori delle spezie. Compone dei 
piatti riconoscibili (non smetterò mai di dire che è 
un grande pregio!) ma non dimentica la città dal-
la quale viene e soprattutto non dimentica il mare. 
Non ho paura a prevedere un sodalizio duraturo 
e ricco di soddisfazioni vedendo ciò che sta pren-
dendo corpo nel ristorante triestino. Ci accingiamo 
a concludere il nostro pranzo, sorprendente e ri-
caricante, ma una cosa voglio dirla ancora: non è 
mai mia abitudine parlare di prezzi quando parlo di 
come si mangia e come si sta in un ristorante. Ma 
anche qui resto sorpreso. Il rapporto qualità prezzo 
merita una menzione dal momento che non è così 
frequente imbattersi in qualità, ospitalità e prezzo 
così correttamente in sintonia. Buon viaggio. ■
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V i sono infiniti modi di promuovere un 
territorio e infiniti sono gli spunti e le 
suggestioni per avvicinarsi ai luoghi e 

descriverne le caratteristiche geografiche, storiche 
e culturali. Questo compito viene spesso affidato 
alle agenzie turistiche, alle Pro loco, ai canali me-
diatici specializzati, ma un ruolo sempre più im-
portante rivestono i circoli enogastronomici che si 
fanno promotori e portavoce dei prodotti culinari e 
della loro preparazione. Per questo a Forni Avoltri 
(UD) è nata la Academio dai cjarsons, che ha scel-
to il cjarson quale prodotto tipico di un territorio 
ben circoscritto come la Carnia. Il circolo ha ini-
ziato la sua attività nel 2013 su sollecitazione del 
compianto Tito Del Fabbro che risiedeva a Mon-
dovi (CN). La sua famiglia era originaria di Forni 
Avoltri (UD) dove conserva ancora con cura la set-
tecentesca abitazione, detta “dal Stradin”, costruita 
con i proventi della attività degli antichi cramars. 
Tito Del Fabbro ha trovato ascolto, apprezzamento 
e seguito tra la cerchia dei suoi amici, così che la 
sua proposta di costituire una confraternita si è tra-
dotta in realtà. Fonte d’ispirazione per la scelta del 
prodotto da rappresentare per l’Academio dai cjar-
sons senza ogni dubbio sono state anche le ricer-
che fatte da Gianni Cossetti che, insieme ad altri 

promotori dei “piatti” carnici, ha contribuito a far 
inserire i cjarsons nelle pubblicazioni dei ricettari 
di Casa Artusi di Forlimpopoli (FO). Attualmen-
te l’associazione, di cui è presidente Tullio Ceco-
ni, conta una trentina di iscritti ed è affiliata alla 
F.I.C.E. (Federazione Italiana Circoli Enogastro-
nomici), ente che favorisce i contatti tra le varie 
Confraternite e Circoli che sono rappresentativi di 
diverse realtà dell’enogastronomia nazionale. Ogni 
anno nella seconda settimana di ottobre la Acade-
mio dai cjarsons organizza un incontro culinario, o 
Capitolo, in una località della Carnia concordando 
con il ristoratore di turno un menu che rappresen-
ti le tradizioni culinarie del territorio e all’interno 
del quale il cjarson abbia un ruolo di rilievo. Ol-
tre agli affezionati e agli associati, vi è ogni anno 
la partecipazione di rappresentanti di altri Circoli 
enogastronomici italiani e, a volte, anche esteri. In 
tali circostanze gli associati o confratelli vestono i 
loro paludamenti tradizionali. L’incontro annuale 
in una località della Carnia, di volta in volta diver-
sa, permette di far conoscere anche le particolarità 
del territorio attraverso i suoi siti storici, artistici, 
e dei luoghi in cui avvengono le produzioni agro-
alimentari di pregio. Non vi è ancora un protocollo 
che individui un suo confezionamento standard, 

Academio dai cjarsons
dalla Carnia con amore 

Q a cura della redazione di Top 

In alto:
foto di gruppo

di alcuni confratelli 
all’Academio
dai cjarsons.
Qui sopra:

lo staff del Ristorante 
Da Alvise

al Padiglione Eataly 
Expo Milano
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pur tuttavia i vari cjarsons delle vallate carniche hanno una comune base, almeno 
nella forma, anche se variano nella composizione dei ripieni. Per tale motivo la loro 
diversità si caratterizza per essere dolci, leggermente dolci, per nulla dolci. La pa-
sta ha due varianti, quella fatta con le patate e quella con la farina di frumento. Il 
condimento esterno è simile ovunque ed è costituito da burro fuso chiarificato, da 
scaglie di ricotta affumicata e da una spolverata di cannella in polvere. La cannella, 
estranea dalle coltivazioni del nostro contesto geografico, rappresenta un retaggio 
delle attività dei cramars che commerciavano nelle “Germanie” le spezie di cui si 
rifornivano dai grossisti veneziani. Anche i cjarsons, dunque, si configurano come 
un prodotto culinario aperto nel lontano e recente passato alle contaminazioni e alle 
rivisitazioni, così che hanno arricchito il piatto anche con altre componenti come 
l’uva passita e il cacao. Va segnalato il successo di rilievo che hanno riscosso i cjar-
sons all’ultima Esposizione internazionale di Milano del 2015 dove, insieme al frico, 
sono stati promossi dal ristorante “Da Alvise” di Sutrio (UD) che, tra le dieci osterie 
regionali del Friuli Venezia Giulia, ha rappresentato la cucina carnica al padiglione 
di Eataly. Le iniziative della Academio dai cjarsons in questi anni hanno riguar-
dato anche la raccolta delle erbe mangerecce e officinali e la degustazione di piatti 
confezionati con le erbe raccolte. Ciò rientra nelle finalità generali del circolo che si 
premura di far conoscere le varietà e la ricchezza delle erbe del territorio e del loro 
utilizzo nello spirito della tradizione culinaria del territorio. Una inizitiva di rilievo 
è quella che ha visto la Academio dai cjarsons rappresentare e promuovere l’Amar 
de clevo un digestivo preparato dal dott. Samuele Secchiero farmacista, ora a Medea 
(GO), secondo una ricetta ricevuta in eredità da una signora carnica. Nel prossimo 
ottobre 2021, Covid-19 permettendo, l’Academio dai ciarsons organizzerà il raduno 
nazionale dei Circoli enogastronomici. L’importanza dell’evento sarà senza dubbio 
una vetrina per il territorio della Carnia e dei suoi prodotti. ■

In alto: Cjarsons
con pasta di patate,
variante di Forni Avoltri.
Qui sopra:
Casa dal Stradin
in località Forni Avoltri
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La tavola autunnale
Q di Paola Valdinoci dott.ssa in Fitoterapia Medica e Nutrizione     Cibocultura di Paola Valdinoci

Il trionfo dei colori del foliage si ritrova nel fascino cromatico degli ortaggi di 
stagione che testimoniano in questo modo la loro ricchezza in antiossidanti 
così importante per la nostra salute. Dal verde scuro del cavolo nero, al verde 

brillante dei broccoli, all’arancione delle zucche o al rosso del radicchio, la tavola 
autunnale promette sia salute che abbondanza in tutte le sue gradazioni stagionali 
di colore. La famiglia delle crucifere ci regala in autunno broccoli, cavolo nero, ca-
volo broccolo, cavolfiore, cavoli, verze, verzotti e rape tutti particolarmente ricchi 
di glucosinolati come la glucorafanina, precursori degli isotiocinati molto studiati 
nella prevenzione tumorale. La molecola di 3,3- diindolometano oltre a una forma 
protettiva nei confronti dello sviluppo di cellule tumorali sembra anche essere atti-
va nell’inibirne la progressione. Il verde però non deve ingannare in quanto questi 
ortaggi sono altrettanto ricchi di caroteni come luteolina e zeaxantina così come 
di campferolo dalla nota capacità antinfiammatoria, effetto documentato anche nei 
fumatori. Altrettanto ricchi di vitamine come E e K, questi ortaggi contribuiscono 
inoltre a mantenere la salute cardiovascolare, proteggendo il cuore e riducendo di-
versi fattori di rischio. È stata documentata persino un’azione immunomodulatoria 
sulla sclerosi multipla. La glucorafanina viene convertita in sulforafano durante 
il processo digestivo che a sua volta migliora la salute dell’apparato gastrico e fa-

Qui sopra:
la dott.ssa

Paola Valdinoci.
Foto: Pixabay
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vorisce la detossinazione epatica. La presenza di nitrati, così ambiti dagli sportivi in quanto potenti energizzanti seppur quasi 
privi di calorie, hanno la capacità di abbassare la pressione sanguigna e di inibire l’aggregazione piastrinica mantenendo fluido 
il sangue. La fibra, che ha funzioni diverse nel nostro organismo se ingerita cotta oppure cruda è utile anche nel mantenere un 
buon controllo insulico nelle persone affette da diabete di tipo 2 se consumata con regolarità. Crude e fresche, le crucifere hanno 
un altissimo apporto di vitamina C. Protezione cardiovascolare e prevenzione tumorale sono però attività condivise anche da 
un altro ortaggio piuttosto appariscente: la zucca. Arancione e molto dolce a differenza delle crucifere, più verdi o bianche e 
soprattutto leggermente piccanti, contiene polisaccaridi che mostrano un’azione benefica sul controllo del diabete. Caroteni e 
protoclorofille si dimostrano attivi contro l’iperlipidemia e nella profilassi dell’aterosclerosi. Poco calorica, solo 18Kcal per 100g 
è ricchissima di acqua, caroteni, minerali, vitamina C e del gruppo B. I semi di zucca contengono cucurbitina, un amminoacido 
pirrolizidinico utile come antielmintico contro tutti i tipi di vermi o parassiti e la tenia in particolare. L’olio di zucca risulta atti-
vo contro irritazioni gastriche o vescicali e disturbi prostatici. La polpa di zucca può anche essere un aiuto contro le scottature. 
L’autunno porta con sè anche i cachi, frutti arancioni dell’albero Diospyros kaki originario della Cina e coltivato da millenni. 
Presenti da noi in due varietà: il caco mela più sodo e il caco comune del tipo Loto di Romagna, Fuyu, Suruga o Kawabata, è 
un frutto piuttosto calorico. Un caco medio di circa 200g apporta 200Kcal, è molto nutriente anche per la presenza di zuccheri e 
indicato per gli sportivi e per i ragazzi in crescita che hanno bisogno di energia. È ricco di caroteni, vitamina K, potassio e sali 
minerali, contiene molta vitamina C quando è acerbo, circa 50mg che perde mano mano che matura arrivando a contenerne solo 
7mg. Ha un pH leggermente alcalino e aiuta a neutralizzare gli acidi gastrici nelle problematiche di reflusso e di gastrite. La sua 
fibra è indicata anche per contrastare l’assorbimento di colesterolo alimentare ed è quindi un buon abbinamento con la carne o 
con i formaggi se non si assumono altri tipi di carboidrati, essendo esso stesso un alimento zuccherino e piuttosto calorico. Ma 
il freddo autunnale contribuisce a sviluppare anche il rosso intenso del radicchio. Ricco in potassio, magnesio, fosforo, calcio, 
zinco, rame e ferro ma anche in vitamine B, C, E, K, antiossidanti come gli antociani, triptofano e inulina, rafforza la digestione 
e il sistema immunitario, conferisce energia grazie all’inulina e un’azione depuratrice grazie ai tannini, un vero toccasana. ■
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Pensieri attorno 
all’olio nel piatto
Q di Marisa Cepach     marisa_cepach 

P artendo dal concetto che l’olivo e l’olio 
extravergine di oliva sono un patrimonio 
colturale e culturale del Mediterraneo, 

con particolare riguardo all’Italia, riterrei basilare 
che nei ristoranti, come in ogni esercizio pubblico 
di ristorazione, si considerasse l’olio extravergine 
di oliva 100% italiano un ingrediente di eccellenza 
che aggiunge un plus-valore a tutte le preparazioni 
gastronomiche. Purtroppo la cosa non è scontata, 
difatti persiste ancora l’idea che “olio” uguale a 
“grasso” unicamente come elemento che apporta 
un sacco di calorie o base grassa insignificante 
con cui cucinare. Non si considera che lo scena-
rio dell’olio estratto dalle olive è profondamente 
cambiato. Oggi abbiamo quantità, ma soprattutto 
qualità e tipologie varietali di extravergine spes-
so molto differenti che richiederebbero attenzioni 
specifiche, come lo si fa con qualsiasi altro in-
grediente utilizzato in cucina o con il vino che si 
suggerisce in abbinamento al piatto stesso. Difatti, 
profumi, sentori varietali, gusti e aromi sorpren-
dentemente emozionanti e differenti sono elemen-
ti caratterizzanti e peculiari degli extravergini di 
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pregio estratti da cultivar autoctone e provenienti 
da terroir dissimili. Quello che voglio dire o me-
glio raccomandare, a chi si occupa di ristorazione 
e a chi nella ristorazione ci è proprio dentro come 
gli chef e i cuochi, è di ri-considerare che un uso 
appropriato e selezionato dell’olio extravergine 
di oliva in cucina, o una preferenza suggerita al 
tavolo dei commensali calzante con quanto si sta 
proponendo nel piatto, sarà un valore aggiunto non 
indifferente per il locale e un invito al cliente a 
dare la giusta attenzione a quello che sta mangian-
do e apprezzare un’esperienza unica attraverso 
un complesso di note emozionali indimenticabili. 
La “carta degli oli” non deve essere un’utopia ma 
un’opportunità. È sufficiente una cernita di 5-10 
bottigliette di extravergini caratteristici del terri-
torio per incuriosire il cliente, da proporre anche 
alla vendita magari con un packaging intrigante e 
di piccole dimensioni, 100, 200 o 500 ml al massi-
mo, per una migliore conservazione e utilizzo del 
prodotto. La formazione in materia olio da olive 
dovrebbe essere obbligatoria e approfondita negli 
istituti in cui si formano i ragazzi e le ragazze che 
domani si occuperanno di ristorazione, dove sarà 
sempre più necessario avere consapevolezza della 
corretta gestione del prodotto olio, universalmente 
riconosciuto come “alimento funzionale” e “nutra-
ceutico”. L’utilizzo cosciente di una materia così 
preziosa e poliedrica è una carta vincente per una 
cucina gustosa, sana ed etica. Sarebbe auspicabile 
leggere un menù e trovare tra gli ingredienti del 
piatto anche l’extravergine utilizzato, specificando-
ne la/le varietà e la provenienza territoriale e anco-
ra, quando ai commensali viene spiegata la compo-
sizione dei cibi, sentir decantare la qualità dell’olio 
usato. La capacità di creare emozioni sensoriali 
in chi degusta una preparazione gastronomica è 
fondamentale per sublimare l’attesa e prepararlo 
al godimento di profumi e aromi eterei e materici 
contemporaneamente. L’esperienza gourmet deve 
essere sempre inobliabile, perché il cibo non nutre 
solo il nostro corpo ma nutre intimamente anche la 
nostra anima. Il cibo è un piacere multisensoriale 
ed è condivisione sin dai tempi del simposio gre-
co e del convivio romano. Solo personale di sala 
formato e attento può essere in grado di racconta-
re le caratteristiche organolettiche del prodotto e 
presentarle agli ospiti nel modo migliore per farli 
sentire unici e coccolati. Nel grande smarrimento 

In alto: olive.
Foto: Pixabay.
A sinistra:
bicchierino
da degustazione.
Nell’altra pagina:
l’olio protagonista
in tavola.
Foto:
Marisa Cepach

del mondo contemporaneo la professionalità, a tut-
ti i livelli, è essenziale e primaria, la ristorazione e 
l’accoglienza non devono presentarsi con incuran-
za e tantomeno con ignoranza, ma offrire leggerez-
za, conoscenza, accudimento e prodotti territoriali 
sani e di qualità, perché l’attenzione alla persona 
che si ha difronte fa la differenza per noi ma so-
prattutto per il cliente. È importante ricordarsi che 
è esattamente uguale il tempo speso a essere scor-
tesi e frettolosi quanto a proporsi con gentilezza e 
consapevolezza, ma il risultato è ineffabile. ■
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Il superfood del momento

S empre più si sente parlare della Moringa che, per le sue proprietà benefiche è 
considerata un vero superfood. Ma sappiamo cos’è? La moringa è una pianta 
originaria dell’India, che si è sviluppata nelle zone equatoriali e tropicali e, 

grazie alla sua adattabilità, anche in zone particolarmente siccitose. Ampiamente 
utilizzata dalle popolazioni locali per le sue qualità, fin dai tempi più remoti, è nota 
anche come “l’albero dei miracoli”. La pianta viene utilizzata in ogni sua parte: 
dalle foglie alle radici. Da noi si trovano le foglie seccate e polverizzate utilizzate 
in integratori o per la preparazione di te e tisane. Ma quali sono le sue particolari-
tà? Sviluppa proprietà antinfiammatoria, antiossidante e anti-iperglicemica, ossia 
aiuta a mantenere basso il livello della glicemia migliorando l’azione dell’insulina. 
Favorisce il buon funzionamento delle attività intestinali migliorandone la motilità 
e la peristalsi, i movimenti dell’apparato gastro intestinale che facilitano il transito. 
Ed è ormai risaputo che un intestino ben funzionante è il primo passo verso una 
condizione di benessere per tutto l’organismo. Come integratore naturale la moringa 
sostiene e rafforza il sistema immunitario nella sua funzione protettiva, aiutandolo 
a contrastare l’azione di virus, infiammazioni, infezioni, funghi, batteri e malanni 
di stagione. Se il sistema immunitario è forte il nostro organismo è maggiormente 
protetto dagli attacchi esterni. Inoltre la moringa potenzia i linfociti e le cellule de-
putate all’azione di contrasto verso organismi dannosi per la salute. Le sue proprietà 
sono dovute a un’alta concentrazione di vitamine A, C e del gruppo B. La vitamina C 
contenuta è nove volte superiore a quelle delle arance. È ricca anche di sostanze mi-
nerali come ferro, calcio, zinco e potassio. La moringa può essere utilizzata in cucina 
come addensante per zuppe o aggiunta alle insalate. Può essere assunta in polvere 
o in capsule che ne contengono estratti secchi, facilmente reperibili in commercio. 
È tuttavia consigliabile verificare che abbia la certificazione “bio” che garantisce 
la filiera controllata e la tracciabilità. Gli estratti e l’olio di moringa sono utilizzati 
anche in cosmesi, come componenti di prodotti per la cura della pelle e dei capelli. 
La moringa non è la soluzione a tutti i mali, ma può aiutarci a migliorare le nostre 
condizioni; non va dimenticato però che la cura principale consiste in uno stile di 
vita corretto fatto di alimentazione sana e attività fisica costante. ■

DOTT.SSA MARTA CIANI
Biologa nutrizionista
Via Galileo Galilei 42
Feletto Umberto
Tavagnacco UD
Tel. +39 333 1307387
info@martacianinutrizionista.it
www.martacianinutrizionista.it

TOP/NUTRIZIONE



24

TOP/GOURMET

Autunno è sinonimo di foliage, anglicismo 
che descrive il fenomeno che scalda la vi-
sta e il cuore con un tour cromatico che 

va dal marrone al giallo pastello passando per rossi 
scarlatti e arancio fiamma. Ho avuto la fortuna di 
assistere a un foliage spettacolare quanto mai uni-
co… il culmine della raccolta in un campo di pepe-
roncini ma non a latitudini tropicali: a Gemona del 
Friuli (Ud)! Il B-Orto è la creatura di una coppia 
affiatata, nasce nel 2020 da una decisione ferma di 
Filippo Bortolon e della sua compagna Sara Forgia-
rini, quella di cambiare vita in nome di una passione 
piccante: la coltivazione di peperoncini di tutto il 
mondo. Contano oggi 1200 piante, circa 140 le va-
rietà di cinque specie diverse del genere Capsicum 
la famiglia dei peperoncini, un vero tour che spa-
zia nei diversi continenti e tocca numerosi record. 
Filippo, originario di Castelfranco Veneto (Tv) e 
triestino d’adozione dove ha conseguito la laurea in 
biologia, ex fotoreporter innamorato di natura e fo-
tografia, ha girato il mondo collaborando con l’Uni-
versità di Trieste, ha vinto vari concorsi fotografici, 
uno anche con il National Geographic, dai viaggi 
rientrava sempre portando con sé semi e frutti del-
la sua passione. E pensare che io, persona comune, 
son sempre tornata con magnetini da appendere al 
frigo o palle di neve. Poi la svolta “Mi ero accorto 
che nella lontananza da casa prevaricava il pensie-
ro della famiglia, Sara, i bimbi, i peperoncini che a 
Trieste ero costretto a coltivare negli orti degli altri 
per mancanza di spazio; da lì la scelta di avere un 
progetto tutto mio con la mia compagna, sociologa 
originaria di Gemona del Friuli. Così l’anno scor-
so ci siamo lanciati per davvero”. Un universo che 
tocca tutti i gradi della Scala di Scoville che pren-
de il nome dall’inventore dell’unità di misura della 
piccantezza, espressa in SHU (Scoville Heat Units), 
dove lo zero appartiene al peperone comune e i 
16.000.000 alla capsaicina pura. È stata un’emozio-
ne per me trovare il Carolina Reaper ibrido della Ca-

B-Orto peppers: 

Tour in un mondo piccante

Q di Tiziana Fiorentino     deluxetibus     deluxetibus
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rolina del Sud, dal 2013 peperoncino più piccante al mondo con i suoi 2.200.000 SHU, 
rosso fuoco con la buccia un po’ rugosa e l’inconfondibile codina. Filippo mi fa notare 
che indistintamente tutti i più piccanti hanno la pelle molto grinzosa. Interessante an-
che il Thunder Mountain Longhorn, cinese, il più lungo del mondo ma poco piccante, 
solo 1.000 SHU che fa venire in mente metafore strane… Ci spostiamo nelle giungle 
peruviane per il più caro al mondo, l’Aji Charapita, giallo e piccolo come un pisello, 
si dice che un kg essiccato sia stato venduto a 25.000$ (del resto la raccolta manuale 
implica un tempo infinito), anche lui poco piccante dai 30 ai 50.000 SHU ma osannato 
dagli chef per le note aromatiche che sprigiona. In questa scala non se ne abbiano a 
male i calabresi, da sempre fieri della loro tradizione culinaria piccante, forse l’unica 
in Italia, ma il loro Diavolicchio Calabrese conta al massimo 75.000 SHU, così come 
non piangano i cubani per il loro Habanero Red Savina campione di piccantezza fino 
al 2006 con 400.000 SHU. I record sono in continua evoluzione perché gli appassionati 
coltivatori creano ibridi e forse anche Filippo ci metterà del suo nella scalata. Alcuni 
sono dei capolavori di design, grazie alle forme più strane e i colori brillanti, talvolta 
simili a feticci erotici e a oggetti decorativi che non viene voglia di mangiarli ma sem-
plicemente osservarli lì in un punto preciso dove hai deciso di collocarli. Il consumo di 
peperoncino tocca il 25% della popolazione mondiale che ne fa uso quotidiano pretta-
mente nei paesi con climi caldi, forse per le proprietà antibatteriche del frutto che ga-
rantiscono una miglior conservazione del cibo o forse perchè l’abitudine ha sviluppato 
una sorta di “anticorpi” alla piccantezza, cosa non comune nei climi freddi. Ad alcuni 
manca una sorta di rodaggio nella neutralizzazione dei ricettori del piccante anche 
se il peperoncino non è solo quello; ogni varietà ha sentori fruttati diversi, aromi che 
vanno dall’agrumato dell’Aji Lemon all’affumicato dell’Habanero Chocolate che ho 
trovato fantastico! L’azienda ha un laboratorio per l’essiccazione e il confezionamento 
ma sperimenta e collabora con trasformatori alimentari creando anche confetture pic-
canti, creme spalmabili, sali aromatizzati il tutto sempre con una nota piccante. Filippo 
è un vulcano in continua eruzione verso nuovi abbinamenti, colture e collaborazioni 
con chef ed eventi gastronomici a tema mentre Sara tiene le briglie per la gestione 
economica, cuce a mano le graziose bustine dove si custodiscono le provette di polve-
re, collabora nella raccolta e nella vendita che attualmente avviene nei mercatini ma 
prestissimo sarà disponibile l’acquisto on line sul sito. Quindi che dire, facciamoci 
travolgere dal loro motto “Be Brave Eat Hot”… siate coraggiosi mangiate piccante! ■

In alto:
Federico e Sara.
Foto: archivio 
Filippo Bortolon
Qui sopra dall’alto: 
colorate varietà 
di peperoncini.
Foto: archivio 
Filippo Bortolon.
Il peperoncino 
più lungo.
Foto: 
Tiziana Fiorentino 

INFO E CONTATTI
www.b-orto.it 
b.orto.pepper@gmail.com
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G iornate corte, cielo spesso grigio e 
clima freddo. Novembre ci porta uf-
ficialmente nel pieno dell’inverno. 

Iniziamo a scaldarci con le castagne arrosto 
e il vino nuovo e, subito dopo, arrivano i pro-
tagonisti dei prossimi lunghi mesi invernali: 
il carciofo per primo, a fare da re con la sua 
corona di foglie depurative; e poi il cavolo, an-
che nella meno utilizzata versione nera, che io 
adoro. E proprio col cavolo nero vi propongo 
di preparare un gustosissimo risotto, arricchi-
to dal limone, succo e buccia, per fare il pieno 
di vitamine. Pochi sanno infatti che il cavolo 
nero, nonostante le sue bruttine foglie bitorzo-
lute, scure e tendenti al bluastro, è una delle 
verdure “novembrine” più salutari che ci sia. 
Ha infatti proprietà digestive e antinfiamma-
torie, è ricco di sali minerali e vitamina C. Un 
vero toccasana contro raffreddore e inf luenza 
quindi! Oltre al risotto potete metterlo nelle 
zuppe: della ribollita toscana è ad esempio il 
protagonista principale. Oppure nei minestro-
ni, che arrivano a puntino per farci sbizzarri-
re: la fantasia non ha limiti  perché sono buoni 
con tutte le verdure che si vuole, o che magari 
sono avanzate in frigo. Il minestrone che vi 
propongo ha come ingrediente principale i fa-
gioli ed è accompagnato a dei bocconcini di 
zucca gratinata. Perché la zucca non ci abban-
dona dopo Halloween ma resta, nelle sue in-
finite varietà, la principessa della tavola, dai 
primi piatti ai dessert. E perché non farci allo-
ra un goloso pan dolce? Magari usando la fari-
na di castagne, delle cui importanti proprietà 
vi ho raccontato nello scorso numero. Di zucca 
parlando, vi consiglio di abbinarla al porro, in 
una zuppa o anche semplicemente saltandoli 
insieme in padella. Il porro infatti ha un gran-
de potere rimineralizzante perché è ricchissi-
mo di potassio, magnesio, ferro e calcio. E poi 
ha tante fibre, che per la salute del nostro inte-
stino sono sempre importanti. Cerchiamo allo-
ra di mangiare anche tante pere, che aiutano a 
rafforzare proprio la funzionalità intestinale, 
oltre ad accrescere la nostra energia e riem-
pirci di vitamine. Non dimentichiamo infine i 
kiwi: forza e vigore verde acceso per fortifica-
re le nostre tempre, una carica di vitamina C e 
un aiuto depurativo. ■

Novembre
in cucina

La spesa e le ricette del mese 
Q di Francesca Orlando – lactosefree.it – ristorhunter.com – helpcommunication.com

LA FRUTTA
DI NOVEMBRE 

arance
banane

bergamotto
cachi

castagne
cedri - kiwi
mandarini

mandaranci
melagrane 
mele - pere

pompelmi - uva

LA VERDURA 
DI NOVEMBRE 

barbabietole
bietole

broccoli
carciofi

cardi
carote

cavolfiori
cavolini di Bruxelles

cavoli neri
cicorie

cime di rapa
cipolle
fagioli

finocchi
funghi

lattuga
indivia
patate

porri - rabarbaro
radicchio - rape

ravanelli - rucola
scalogno - sedano

sedano rapa - spinaci
topinambur - zucca
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Minestrone con zucca gratinata
INGREDIENTI PER 6 PERSONE
- 40 g di fagioli cannellini - 40 g di fagioli borlotti
- 3 carote   - 3 gambi di sedano
- 1 cipolla bianca  - 6 foglie di cavolo nero
- 2 foglie di alloro  - prezzemolo
- olio di oliva  - sale
- 1 l di acqua  - 30 g pane grattugiato
- 100 g zucca  - burro senza lattosio

PROCEDIMENTO
Per prima cosa lessa i fagioli in due pentole separate, possibilmente a pressione, lasciandoli un po’ croccanti. Se usi fagioli secchi, ricordati 
che prima di cuocerli vanno fatti ammollare in acqua per 8 ore. Una volta cotti i fagioli lasciali da parte e lava e pulisci tutte le verdure. Taglia 
grossolanamente la cipolla, il sedano e le carote. Versa un filo di olio di oliva in una pentola capiente e dai bordi alti e fai soffriggere le verdure 
lentamente, aggiungendo se serve un po’ di acqua. Intanto porta a bollore in un’altra pentola 1 litro di acqua salata (puoi usare in alternativa del 
brodo). Taglia a pezzi grossolani il cavolo e trita il prezzemolo. Uniscili alle verdure del soffritto e fai cuocere lentamente aggiungendo un mestolo 
dell’acqua calda salata. Aggiungi acqua mano a mano che si asciuga, fino a che le foglie del cavolo si sono ammorbidite. A questo punto unisci 
i fagioli, un paio di cucchiai di olio di oliva e tutta l’acqua rimasta. Copri con un coperchio e abbassa la fiamma al minimo. Lascia sul fuoco per 
circa 45 minuti mescolando ogni tanto e aggiustando di sale alla fine. Mentre il minestrone cuoce, prepara la zucca gratinata. Taglia la zucca a 
dadini regolari. Prendi una padella e fai sciogliere due noci di burro (senza lattosio per gli intolleranti), versaci sopra un po’ di pane grattugiato e 
del prezzemolo tritato e mescola continuamente fino a che il pane si è dorato. Spegni la fiamma e ripassa i dadini di zucca nel pane gratinato. 
Stendi un foglio di carta da forno su una leccarda e mettici sopra i dadini di zucca. Inforna a 200 g per 10-12 minuti. La zucca deve risultare 
croccante ma non cruda. Servi il minestrone poggiando sopra a ogni piatto una manciata di dadini di zucca.

LA RICETTA
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Risotto al cavolo nero e limone

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 250 g di riso
- 300 g di cavolo nero
- 300 g acqua di cottura del cavolo
- olio di oliva
- ½ bicchiere di vino bianco 
- 1 noce di burro (senza lattosio per gli intolleranti) 
- succo di mezzo limone
- scorza grattugiata di 1 limone
- granella di nocciole
- sale

PROCEDIMENTO
Pulisci e lava il cavolo nero. Versa 300 g di acqua in una pentola, aggiungi e immergi il cavolo e fai cuocere fino a che le foglie si sono 
ammorbidite. Scolalo con un mestolo e tieni in caldo l’acqua di cottura. Metti le foglie di cavolo, assieme a un po’ di acqua, in un mixer con un 
filo di olio e un po’ di sale e frulla fino a ottenere una crema. Adesso versa un filo di olio in una pentola per risotti, fallo scaldare e fai tostare il riso, 
poi sfumalo con il vino bianco. Inizia a cuocere il riso aggiungendo l’acqua in cui hai cotto il cavolo. Mescola continuamente e aggiungi altra 
acqua mano a mano che si asciuga. Dopo 8 minuti unisci al riso la crema di cavolo mescolando bene. Poi aggiungi il succo di mezzo limone. 
Mescola ancora e continua a unire acqua a necessità. A 12 minuti di cottura inizia la mantecatura: aggiungi il burro e mescola energicamente. 
Spegni la fiamma, aggiusta di sale e lascia riposare uno o due minuti il riso. Nel frattempo grattugia la scorza del limone e mescolala a un po’ di 
granella di nocciole. Servi il riso su piatti piani decorando con il limone e la granella.

LA RICETTA

TOP/GOURMET
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Pan dolce alla zucca
INGREDIENTI
- 500 g farina di Manitoba
- 150 g farina di grano tipo 1
- 50 g di farina di castagne
- 2 uova intere
- 1 tuorlo (per spennellare)
- 1 bustina di lievito di birra secco
- 60 g di burro (senza lattosio per gli intolleranti) 
- 100 g di zucchero di canna
- 250 g di polpa di zucca
- 1 pizzico di sale
- essenza di vaniglia

PROCEDIMENTO
Lessa 250 g di zucca, dopo averla privata della buccia, in una pentola a vapore. Quando è cotta, riducila in polpa passandola al passa verdure. 
Fai attivare il lievito di birra mettendolo in mezzo bicchiere di acqua tiepida e lasciandolo riposare per 10 minuti (vedrai che si crea della schiuma). 
Versa le farine in una planetaria (se non la hai puoi lavorare a mano) e inizia a lavorare con il gancio unendo in ordine: lo zucchero, le uova (dopo 
averle sbattute in una ciotola), la polpa di zucca, il burro ammorbidito, il lievito, un pizzico di sale, la fialetta di essenza di vaniglia. Lavora fino 
a ottenere un impasto morbido e liscio. Mettilo in una ciotola, copri con della pellicola e un panno e lascia lievitare in un luogo asciutto e privo 
di correnti d’aria per circa due ore e comunque fino al raddoppio dell’impasto. Adesso prendi una tortiera, forma con l’impasto 6 palline della 
stessa grandezza e poggiale nella tortiera, una vicino all’altra, in modo da formare un fiore. Copri la tortiera con un canovaccio e lascia lievitare 
nuovamente fino al raddoppio. A questo punto preriscalda il forno a 180 gradi. Intanto sbatti un tuorlo d’uovo in una ciotolina assieme a un goccio 
di latte e spennella la superficie dell’impasto. Inforna e cuoci per 40-45 minuti.

LA RICETTA

TOP/GOURMET
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La ricchezza 
dell’autunno
Benessere a tavola con i consigli 
di SoulFood 
Q di Francesca Di Leo e Luca Roncadin – www.soulfoodcpr.it   
 soulfoodcpr     soulfoodcpr     soulfoodcpr

Salsa di zucca e mais

INGREDIENTI 
- 100 g di polpa di zucca cotta - 150 g mais pre-bollito - 2 cucchiai di senape
- 1 cucchiaio di aceto di mele - Sale e pepe qb

PROCEDIMENTO
Cuocere alcune fette di zucca in forno a 200° per 30/40 minuti. Quando la zucca si è raffreddata, frullarla con il minipimer, aggiungendo il mais 
pre-bollito, la senape e l’aceto. Emulsionare il composto fino a ottenere la consistenza desiderata. Aggiustare di sale e pepe e servire.

LA RICETTA

A ttraverso il nostro progetto Soul Food 
raccontiamo di come la consapevolezza 
alimentare abbia cambiato la nostra vita 

e anche questo mese vogliamo condividere con voi 
lettori come prepararci a vivere l’autunno e la sta-
gione fredda con forza, grinta e vitalità. Un prezioso 
consiglio: andate alla ricerca dei prodotti che questa 
stagione offre. La parola autunno deriva dal latino 
augere, che significa aumentare, arricchire. Il suo 
participio passato auctus, seguito dalla desinenza 
-mnus, danno origine alla parola latina autumnus, 
quindi arricchito, aumentato. Andando ancora più 
indietro nel passato, nella lingua antica del sanscrito 
la radice au- esprime l’idea di saziarsi, godere. Quin-
di, al contrario di ciò che si può pensare, la stagione 
autunnale è ricca di frutti e verdure, particolarmen-
te colorata che dà gioia. Spesso, infatti, pensiamo a 
questo momento dell’anno come a quel periodo che 
ci prepara al tramonto, al declino, al freddo dell’in-
verno, ma non è proprio così. È una stagione ricca di 
frutti della terra, che in cucina possiamo utilizzare 
creativamente, complici anche del benessere fisico, 
ambientale e sociale. Stagionalità, biodiversità, salu-
te e consapevolezza sono alla base della dieta me-
diterranea, di cui siamo attenti sostenitori. Funghi, 
castagne, tartufi, mele e melograni, ma anche uva, 
arance, e kiwi non solo deliziano il palato, ma ci aiu-
tano anche ad affrontare i malanni di stagione, rin-
forzando le nostre difese in modo naturale. Anche la 
zucca è una grande protagonista di questa stagione, 
ricca di minerali e vitamine, si presta a tanti metodi 
di cottura: al vapore, bollita, in padella, al forno, gra-
tinata o grigliata…diventando la base per ricette che 
spaziano dal dolce al salato. Questo mese vi propo-
niamo un’idea da portare in tavola, la zucca in modo 
originale. Noi l’abbiamo abbinata a un riso venere 
con delle verdurine cotte al vapore. ■

Siamo 2 insegnanti per professione e 2 eclettici buongustai per passione. 
Vogliamo raccontare come vivere una cucina Soul, confortevole, sana 
ed appagante e di come la nostra vita è cambiata arrivando a perdere insieme 
oltre 130 kg... semplicemente mangiando e vivendo un nuovo rapporto con il cibo, 
guardandolo da un’altra prospettiva! Vieni a scoprire il nostro viaggio sul blog 
Soul Food Cibo per Rinascere (www.soulfoodcpr.it).
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Nei prossimi DPCM
la data di presentazione
della Guida Top Vini FVG
Q a cura della redazione di Top  

Ci siamo, la Guida è in arrivo! È già in stampa e col prossimo numero di TOP 
Taste of Passion scopriremo quali sono i vini TOP del Friuli Venezia Giulia 
del 2020. Esperti professionisti del settore vitivinicolo hanno collaborato con 

competenza, impegno ed entusiasmo alla realizzazione di questo importante docu-
mento: una vetrina di eccellenza per vini e produttori della nostra regione.  La Guida 
Top Vini Fvg è infatti un vero e proprio biglietto da visita del settore enoico regionale. 
È un progetto nato con la volontà di dare ai partecipanti un vantaggio competitivo da 
sfruttare sul mercato nazionale e internazionale e nelle attività enoturistiche. Obietti-
vi importanti che hanno saputo destare molta curiosità e interesse fra i vignaioli  che 
in questa prima edizione hanno aderito al progetto con vero entusiasmo. Sono infatti 
ben 50 i vignaioli, alcuni di lunga tradizione e in parte emergenti, che hanno parte-
cipato alla Guida, “mettendo sul campo” ben 212 campioni di vini, prevalentemente 
autoctoni, in rappresentanza di tutte le principali Zone DOC della Regione. I campio-
ni sono stati valutati da 40 commissioni di degustazione. Il metodo di assaggio si è 
basato sull’assoluta anonimità dei campioni, perché quello che volevamo ottenere era 
il cosiddetto “parere terzo”, ovvero un giudizio indipendente e obiettivo.  La qualità 
dei vini presentati si è rivelata mediamente molto elevata e una selezione è stata pre-
miata con il massimo del giudizio. Il nostro desiderio è quello di avere la possibilità di 
svelare i TOP vini 2020 durante un evento “in presenza”.  Da mesi siamo infatti desi-
derosi di presentare la Guida e, soprattutto, di consegnare i diplomi ai vignaioli che a 
nostro giudizio rappresentano le eccellenze del vino regionale.  Purtroppo la situazio-
ne attuale non consente di fare programmi a breve scadenza e la festa che vogliamo 
realizzare non può ancora essere definita a calendario. Vi terremo quindi aggiornati 
tramite il sito www.top-tasteofpassion e le nostre pagine Facebook e Instagram sui 
programmi che potremo realizzare. Per ora quindi arrivederci al prossimo numero, 
dove annunceremo la data di distribuzione della versione cartacea della Guida e il 
link dove sarà possibile acquistarla anche in formato digitale. Con l’augurio di poterci 
incontrare presto per brindare insieme alla Guida Top Vini FVG. ■

In alto:
un momento della 

presentazione.
Qui sopra:

la locandina
con la copertina 

della guida.
Foto: Editoriale Top.
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Sharon
Q di Stelio Smotlak     @esteticadellalimentazione
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O ttobre, fa ancora caldo. Mi chiama l’a-
mico Alex: vorrebbe regalare del buon 
vino locale. Gli indico alcune aziende 

dell’altopiano, sopra Trieste. Aggiungo che verrei 
volentieri con lui ma non ho tempo. Il giorno dopo 
siamo assieme in macchina (sic!). Il richiamo del-
la visita in cantina mi risuona ancestrale, irresi-
stibile. Eccoci a Sagrado del Carso, nel comune 
di Sgonico. Una minuscola contrada con magnifi-
co sguardo sul mare, oltre il ciglione in direzione 
Grado. Il borgo conta due soli civici. Al nume-
ro due c’è il famosissimo Agriturismo di Andrej 
Milič. Al numero uno l’Agriturismo Ostrouska. 
Noi siamo qui. Entriamo in un primo cortiletto. 
Rimango rapito dal lastricato in ardesia. In real-
tà si tratta di cemento con pigmento antracite. Il 
contrappunto con la pietra carsica è fantastico. Ci 
viene incontro Sharon. Laurea in farmacia, porta 
avanti la tradizione di famiglia con l’aiuto della 
madre e del marito. Alleva qualche asinello per 
il diletto dei più piccoli. Ma alleva soprattutto 
il nobile maiale, per il diletto di noi grandi. In 
particolare una razza autoctona slovena: la Krško 

polje, una sorta di Cinta senese. Poi, cresce an-
che bovini di razza Angus. Casa Ostrouska è un 
insieme articolato di fabbricati d’epoca. Offre 
possibilità di pernottamento. Ho visto una came-
ra: autentico “bombom”. La cucina elabora piat-
ti della tradizione, pure interpretati con curato 
estro. C’è poco da dire, Sharon guarda in alto. Ma 
vengo all’obiettivo della visita: il vino. Due ettari, 
settemila bottiglie. Una virtuosa micro produzio-
ne. Vitovska 2018, agile quanto spessa. Malvasia 
2017, originali sentori di erbe di campo e suc-
culenza salina. Il mix “vino bianco” segnato da 
una magica polverosità, con un palato di rotonda 
morbidezza. Quindi il rosso Terrano 2018, naso a 
prevalenza vegetale e sorso di circolare vivacità. 
E per finire, o meglio per iniziare, un divertente 
spumantino: il “carpe diem”. Millesimi schietti e 
di piacevole beva che riverberano lo spirito del 
luogo. Insomma, appena liberi, passate a degusta-
re di persona. Sharon si è comunque organizzata 
per il servizio a domicilio, ma il contatto in vivo, 
sul campo, rimane prerogativa irriducibile di noi 
umani. Nutrimento di libertà! ■

Sharon
Q di Stelio Smotlak     @esteticadellalimentazione

A sinistra e in alto: 
Sharon Ostrouska

Foto:
Stelio Smotlak

TOP/L’ESTETOLOGO
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I Benandanti  TELEMEDICINA
Taccuino di viaggio di Carlo & Paolo

Cari amici, siamo tornati dietro le trincee: decreti, divieti, aumento dei contagi, con-
testazioni di piazza, come si può risolvere una così intricata situazione?
Io penso con coerenza, rispetto delle normative vigenti, scienza e, soprattutto, con 
l’arguzia della conoscenza. Mi spiego: se con la didattica a distanza e telelavoro si 
può ovviare a certe problematiche sociali, utilizziamo anche la Rete telematica per 
salvaguardare la Sanità: sto parlando di Telemedicina e Salute.
SIT, Società Italiana di Telemedicina, che da sempre promuove la formazione, l’ac-
creditamento, l’impiego delle tecnologie biomediche da remoto, l’e-Health, il digitale 
e lo sviluppo della Telemedicina per l’integrazione delle cure tra ospedale e territorio, 
anche nelle aree disagiate (comunità montane, isole minori, ecc.).
Oggi SIT, in team multidisciplinare, con la presenza, di medici, infermieri, farmaci-
sti, ingegneri, giuristi, fisici, ecc. lancia nuove sfide e opportunità. 
In un momento così difficile per l’Italia, in emergenza sanitaria, le nuove tecnologie 
digitali (mobile medical app, piattaforme intelligenti, sistemi satellitari, intelligenza 
artificiale, machine learning e robotica) ne rappresentano strumenti e percorsi es-
senziali e necessari per il miglioramento della qualità e sicurezza dei servizi socio-sa-
nitari, nell’ottica di una medicina 4.0, personalizzata (precision medicine) e forte-
mente orientata all’umanizzazione delle cure e a potenziare il rapporto di fiducia tra i 
cittadini, i professionisti sanitari e le Istituzioni.
Ecco, questa è la Società Italiana di Telemedicina diretta dal Prof.Antonio Gaddi, il 
quale ha deputato il Dott.Venturini Commissario ad acta, che a sua volta riferisce: 
“Il mio obiettivo è quello di avviare (seguendo il regolamento) la SIT Friuli Venezia Giu-
lia, spinto dalla stima ed entusiasmo dimostratami nel percorso degli ultimi cinque anni 
sotto la guida del Prof.Gensini e successivamente del Prof.Gaddi.
Ora, dall’ultima lettera spedita dal presidente, possiamo notare una grande apertura 
verso la creazione di una sezione nel Friuli Venezia Giulia di tale struttura.
Cito le parole di ringraziamento, consenso operativo e stima del Prof.Gaddi nei ri-
guardi del nostro Commissario Regionale:
“Caro Dr.Venturini, cari colleghi e soci in pectore, il momento storico che stiamo viven-
do richiede la massima coesione e capacità di fare sistema. In particolare la Telemedi-
cina (in tutte le sue possibili declinazioni, non solo quella del “tele”) rappresenta l’arma 
migliore che abbiamo per difendere l’area sanitaria. Le stesse istituzioni ci stimolano 
a proporre soluzioni tecniche efficaci ed “evidence based” (che abbiamo numerose) e a 
farlo rapidamente, anche perchè il quadro è in fase di netto peggioramento.
Per fare le cose servono donne e uomini di buona volontà e capaci. Dunque: l’invito di 
Venturini e della SIT, a costituire immediatamente una vostra sezione regionale, è 
quanto mai opportuno.

Avanti tutta, sono certo che siamo sulla strada giusta, non solo per il Covid 19, ma 
anche per tutte le altre malattie e cronicità territoriali e per la gestione di alcune 
patologie d’interesse specialistico.
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testazioni di piazza, come si può risolvere una così intricata situazione?
Io penso con coerenza, rispetto delle normative vigenti, scienza e, soprattutto, con 
l’arguzia della conoscenza. Mi spiego: se con la didattica a distanza e telelavoro si 
può ovviare a certe problematiche sociali, utilizziamo anche la Rete telematica per 
salvaguardare la Sanità: sto parlando di Telemedicina e Salute.
SIT, Società Italiana di Telemedicina, che da sempre promuove la formazione, l’ac-
creditamento, l’impiego delle tecnologie biomediche da remoto, l’e-Health, il digitale 
e lo sviluppo della Telemedicina per l’integrazione delle cure tra ospedale e territorio, 
anche nelle aree disagiate (comunità montane, isole minori, ecc.).
Oggi SIT, in team multidisciplinare, con la presenza, di medici, infermieri, farmaci-
sti, ingegneri, giuristi, fisici, ecc. lancia nuove sfide e opportunità. 
In un momento così difficile per l’Italia, in emergenza sanitaria, le nuove tecnologie 
digitali (mobile medical app, piattaforme intelligenti, sistemi satellitari, intelligenza 
artificiale, machine learning e robotica) ne rappresentano strumenti e percorsi es-
senziali e necessari per il miglioramento della qualità e sicurezza dei servizi socio-sa-
nitari, nell’ottica di una medicina 4.0, personalizzata (precision medicine) e forte-
mente orientata all’umanizzazione delle cure e a potenziare il rapporto di fiducia tra i 
cittadini, i professionisti sanitari e le Istituzioni.
Ecco, questa è la Società Italiana di Telemedicina diretta dal Prof.Antonio Gaddi, il 
quale ha deputato il Dott.Venturini Commissario ad acta, che a sua volta riferisce: 
“Il mio obiettivo è quello di avviare (seguendo il regolamento) la SIT Friuli Venezia Giu-
lia, spinto dalla stima ed entusiasmo dimostratami nel percorso degli ultimi cinque anni 
sotto la guida del Prof.Gensini e successivamente del Prof.Gaddi.
Ora, dall’ultima lettera spedita dal presidente, possiamo notare una grande apertura 
verso la creazione di una sezione nel Friuli Venezia Giulia di tale struttura.
Cito le parole di ringraziamento, consenso operativo e stima del Prof.Gaddi nei ri-
guardi del nostro Commissario Regionale:
“Caro Dr.Venturini, cari colleghi e soci in pectore, il momento storico che stiamo viven-
do richiede la massima coesione e capacità di fare sistema. In particolare la Telemedi-
cina (in tutte le sue possibili declinazioni, non solo quella del “tele”) rappresenta l’arma 
migliore che abbiamo per difendere l’area sanitaria. Le stesse istituzioni ci stimolano 
a proporre soluzioni tecniche efficaci ed “evidence based” (che abbiamo numerose) e a 
farlo rapidamente, anche perchè il quadro è in fase di netto peggioramento.
Per fare le cose servono donne e uomini di buona volontà e capaci. Dunque: l’invito di 
Venturini e della SIT, a costituire immediatamente una vostra sezione regionale, è 
quanto mai opportuno.

Avanti tutta, sono certo che siamo sulla strada giusta, non solo per il Covid 19, ma 
anche per tutte le altre malattie e cronicità territoriali e per la gestione di alcune 
patologie d’interesse specialistico.

Resto a vostra completa disposizione e ringrazio l’amico Paolo Venturini, da sempre Socio 
della SIT, espertissimo, ora anche Commissario ad acta per creare la vostra sezione.”
Un’opportunità fantastica, da non perdere. Un messaggio accorato rivolto al settore 
sanitario, ma anche a tutti gli enti, imprenditori e persone che sosterranno una re-
altà innovativa per fare crescere la nostra Regione, sollevando da molte incombenze 
procedurali un numero elevato di utenti che, alla fine, trarranno vantaggi di salute e 
prosperità da questo nuovo ordine. 
Certo è che l’epidemia di Covid 19 ha sicuramente avuto un ruolo primario nel ga-
rantire il continuum delle cure telematiche assistenziali.
Anche negli ospedali, centri medici e ambulatori le nuove tecnologie stanno pian pia-
no semplificando la Sanità.
Il progresso fa già parte del nostro presente e spinge verso il futuro della Telemedicina.

I Benandanti Carlo Stragapede & Paolo Venturini
     
          



N el lontano 2002 Alessandro Pascolo frequentava il quarto anno di Scienze 
e Tecnologie Agrarie all’Università di Udine; si stava inoltre diplomando 
sommelier Ais e progettava un vino speciale da dedicare al nonno, il 

cavalier Angelo (friulanamente Agnul), scomparso qualche mese prima lascian-
dolo con l’amara sensazione di non avergli ancora dato quelle soddisfazioni che 
avrebbe meritato di godere dal giovane nipote innamorato delle vigne di Ruttàrs. 
(Dolegna del Collio-Gorizia). Poi la laurea (con lode) nel 2005 su “Marketing del 
Collio”, e poi, per non lasciare nulla al caso, la frequentazione del Corso univer-
sitario di Viticoltura ed Enologia. Lo abbiamo ritrovato, con una delegazione di 
Ente Friuli nel Mondo guidata dal Presidente Loris Basso, durante la vendemmia, 
settembre 2020, nella sua Ruttars insieme a papà Giuseppe (Beppino), mamma 
Gabriella e sua moglie Milena. In braccio, il più bel regalo che potesse cancellare 
tutti i problemi da pandemia, la neonata Sveva, valore aggiunto a un bellissima 
vendemmia. Occasione anche per un volo virtuale all’indietro fino alle radici dei 

In alto:
Qui sopra:

La prima vendemmia di Sveva
Q di Claudio Fabbro    info@claudiofabbro.it
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Nella pagina a sinistra:
Beppino Pascolo,
sullo sfondo:
le vigne Pascolo a Ruttars.
Qui sopra:
Alessandro, Milena
e Sveva.
Foto: Claudio Fabbro 

AZIENDA AGRICOLA PASCOLO
di Alessandro Pascolo
Loc. Ruttars 1
Dolegna del Collio GO
Telefono e fax: +39 0481 61144
Mob. +39 347 5854758
info@vinipascolo.com
www.vinipascolo.com
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Pascolo, i nonni Angelo e Maria. Angelo Pascolo (1924), un’attività nel settore del 
mobile brillantemente avviata in quel di Variano di Basiliano (Ud), esattamente 
mezzo secolo dopo (1974), mai avendo dimenticato le proprie origini contadine, 
prevedendo che sarebbero arrivati segnali di crisi, decise con Maria di acquistare 
una piccola azienda nel Collio con un ettaro di vecchie vigne a far da cornice. Mise 
in ordine i fabbricati rurali e ristrutturò le vigne un po’ alla volta, partendo con 
un onesto vino da damigiana e bussando alle varie trattorie e bar che amavano un 
vino d’artigianato, alcolico di suo e gradito a chi già allora preferiva il “ tipicamen-
te friulano”. Si appassionò al lavoro dei genitori anche Beppino (1958) che, seppur 
in assenza di scuole specifiche, apprese al volo le prime nozioni d’agricoltura in-
namorandosi di quella parte del Collio dolegnese tutta terrazze, baciata dal sole e 
con terre fortunate, grazie a quelle marne e arenarie calcaree(ponka) funzionali a 
strutture e aromi eccezionali, non solo per Tocai e Pinot ma anche per fare grandi 
rossi d’affinamento medio lungo. Merlot in primis. Ruttars è un crù importan-
te, una delle cosiddette “7 stelle” di Dolegna del Collio. Alla fine degli anni ’70 
accanto a Beppino troviamo Gabriella (friulana DOC d’Artegna) che contribuirà 
non poco a rinsaldare la realtà di famiglia puntellando le classiche tre colonne nei 
momenti duri. Che non mancarono. Una prima accelerazione risale dunque al 1989 
quando Angelo passò il testimone al figlio, pur restandogli vicino, finchè (2002) 
non venne chiamato nel mondo dei più. Il fondatore si perse la seconda primavera 
della tenuta cioè quella legata all’attuale protagonista: il nipote Alessandro (1980). 
Insieme a lui c’è sempre Milena, pure sommelier, ma oggi soprattutto mamma feli-
ce. Fra i filari. Fanno da cornice ai fabbricati rurali e alla cantina 7 ettari di vigneti. 
Filari ben sistemati, in vertiginosa pendenza, orientamento sud – est sud-ovest, 
allevati con il sistema francese “Guyot singolo e bilaterale” da 4500 ceppi/ettaro 
e un’età media (quella giusta, dunque, per fare buoni vini) di 20-23 anni. Accanto 
agli autoctoni (Tocai) Friulano, Malvasia e Ribolla, non manca la scuola francese, 
con Sauvignon, Pinot bianco e grigio, Cabernet sauvignon e Merlot .Fra le botti. 
La cantina è semplice e razionale, con vasche in acciao inox termocondizionate e 
botti da 5 hl. (tonneau di rovere francese). La produzione mediamente è di 30mila 
bottiglie/anno, di cui l’80% di vini bianchi. Non mancano gli uvaggi. Due i vini 
bandiera bianchi Pascolo: “Agnul” (blend di Pinot bianco, Sauvignon e Malvasia) 
e “Studio di bianco” (fortemente strutturato, con esperienze enologiche ancora in 
corso per un’elevazione superiore). Fra i rossi una marcia in più la troviamo nell’u-
vaggio il “Pascal” (Merlot + Cabernet sauvignon, affinamento in botti di rovere, 
splendido davvero). Per chi ama le bollicine non poteva mancare la “ Bolla gialla” 
(metodo Charmat, 85% di Ribolla con Chardonnay, Pinot grigio e Riesling). Ma 
Alessandro raccomanda di non dimenticare assolutamente (e lo accontentiamo) il 
Pinot bianco, degustato e apprezzato al punto che vien da chiederci perché tanta 
sfortuna sui mercati per tale meraviglia, prima scaricata per far posto al Pinot 
grigio e ora al Prosecco! I mercati. I vini Pascolo in bottiglie lasciano da anni il 
Friuli e li troviamo in tutto il Nord Italia, Austria, Germania, U.S.A. Beppino e 
Alessandro gestiscono direttamente tutta la filiera, dall’impianto alle lavorazioni, 
dalle potature ai trattamenti fitosanitari, dalla vendemmia al marketing. Da Pa-
scolo, in campo e in cantina, tutto si muove secondo natura. Poiché Alessandro 
conosce bene la chimica; pertanto, nei limiti del possibile, la evita! Idee chiare, le 
sue, e una famiglia forte alle spalle, dove si lavora e si accoglie con il sorriso. Se 
poi aggiungiamo il ruolo prioritario che Sveva già si è ritagliata in seno a genitori 
e nonni un futuro roseo e mille soddisfazioni non mancheranno di certo! ■
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E urobevande, azienda di distribuzione 
di beverage & food che si sente diret-
tamente responsabile del successo dei 

propri clienti, dell’enogastronomia e della risto-
razione del Friuli Venezia Giulia, è partita dal 
connubio tra:
• 1 Regione e le sue anime, il Friuli Venezia Giu-

lia, terra di vini e vitigni
• 5 weekend di un anno così particolare dove 

distanza, sicurezza, normalità, hanno assunto 
significati inattesi

• La Beverage e Food Community, fatta di pro-
duttori, professionalità, locali e clienti che 
hanno riscoperto il territorio e le tradizioni

• 1 tradizione fatta di cibo e vino, di convivialità 
e rituali consolidati. La tradizione che in epoca 
pre-Covid veniva portata in scena dalle sagre

per dar vita a un’iniziativa che nasce con l’obietti-
vo di dar voce alle eccellenze del territorio, met-
tere in relazione cantine, locali e clienti e offrire 
un’occasione di svago, diversa dal solito, nel pie-
no rispetto delle norme imposte dal periodo. L’i-
niziativa è Degu[stando] in FVG e sarà realizzata 

con il patrocinio di “PromoTurismo FVG” e “AIS 
Friuli Venezia Giulia”. Nei weekend dal 30 otto-
bre al 29 novembre saranno coinvolti circa 300 
locali di 10 zone della regione. Ogni weekend sa-
ranno coinvolte due zone, e a ognuna sarà affidato 
un tema legato al vino. Con il supporto dei som-
melier di Eurobevande e in collaborazione con 
le cantine che partecipano all’iniziativa, i locali 
coinvolti accompagneranno i propri clienti in un 
viaggio alla scoperta delle eccellenze del territo-
rio facendo gustare loro i vini scelti e le sfiziose 
proposte food in abbinamento, prevalentemente 
tra un euro e cinquanta e cinque euro. Stando in 
Friuli si avrà la possibilità di fare un’esperienza 
unica, girovagare tra i vicoli di borghi, paesi e cit-
tà del territorio e immergersi in un’atmosfera fat-
ta di profumi, sapori, sensazioni spesso inattese e 
scoprire: 10 zone e 10 temi legati al vino, 180 vini 
da degustare e 800 diverse proposte gastronomi-
che. Una pagina internet www.degustandoinfvg.it 
e pagine social dedicate promuoveranno l’inizia-
tiva e presenteranno i locali coinvolti, indicando a 
tutti gli avventori quale zona visitare. ■

Degu[stando] in FVG
Territorio, eccellenza ed enogastronomia

EUROBEVANDE 
Via Nuova di Corva 82 

33170 Pordenone
Tel. +39 0434 570304 

info@eurobevande.com
www.eurobevande.it
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I l Prosecco Doc rosé è realtà. La nuova tipologia 
che non esisteva, ma di cui tanti parlavano, alla 
fine ha debuttato anche in via ufficiale andan-

do a completare l’offerta di una delle Denominazio-
ni del vino italiano più diffuse al mondo. Il cambio 
nel disciplinare della Doc che consente la creazione 
di una versione rosé (la dicitura ufficiale è “Prosec-
co spumante rosé millesimato”) è stato approvato a 
fine maggio dal comitato tecnico del ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è dive-
nuto effettivo con la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale. La nuova bollicina, differenzierà ancor più le 
due Docg di Conegliano Valdobbiadene e dei Colli 
Asolani e la DOC Prosecco che nel nord-est d’Italia 
va dalla provincia di Vicenza fino al comune di Pro-
secco, in provincia di Trieste, comprendendo anche 
Gorizia, Pordenone, Udine, Belluno, Padova, Trevi-
so e Venezia. Il nuovo vino spumante, che mantiene 
inalterata la freschezza e la versatilità del Prosecco, 
è ottenuto dall’introduzione di un uvaggio a bacca 
nera. Per realizzare la versione rosé, i produttori 
della Doc secondo il nuovo disciplinare dovranno 
utilizzare l’85% di uva Glera e una variabile consen-

tita tra il 10 e il 15% di Pinot Nero. Le uve del noto 
vitigno internazionale contribuiranno a regalare a 
questo Prosecco il caratteristico colore rosato, un 
perlage più consistente e una maggiore complessità 
aromatica. E si andrà così a introdurre un’importan-
te novità per il mondo del Prosecco Doc e, più in ge-
nerale, degli spumanti Made in Italy, che era attesa 
da diversi anni dalla platea dei consumatori. A par-
tire dal 1° agosto le cantine hanno potuto iniziare la 
spumantizzazione della nuova tipologia di Prosecco 
Doc, per poi proseguire con l’imbottigliamento e la 
conseguente distribuzione sul mercato italiano che 
ha preso il via in ottobre.  “Il Prosecco rosé è una re-
altà per gli amanti del buon bere, basta pensare che 
in un recente sondaggio, condotto negli Stati Uniti, 
l’84% degli intervistati dicono di conoscerlo; oggi 
questa realtà può vantare anche il riconoscimento 
ufficiale. Abbiamo aggiunto una nuova gemma a 
quel diadema di 500 milioni di bottiglie all’anno che 
è il mondo del Prosecco”. Così Luca Zaia, gover-
natore della regione Veneto, ha annunciato dal suo 
profilo Instagram la novità, evidenziando una realtà 
inevitabile. ■

Prosecco e Prosecco Rosé
La famiglia delle bollicine nostrane cresce

Q a cura della redazione di Top
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Borgo Antico Azienda Agricola
Strada delle Spezie, 39
31015 Conegliano TV
Tel. +39 0438 788111

info@borgoanticovini.com 
www.borgoanticovini.com

Conte Collalto
Via XXIV Maggio, 1
31020 Susegana TV
Tel. +39 0438 435811

info@cantine-collalto.it
www.cantine-collalto.it

Uno dei marchi più conosciuti nel mondo 
del Prosecco e il suo vino più rappresen-
tativo: il grande classico di Astoria Wi-
nes, Spumante Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Millesimato, presenza 
costante nelle guide enologiche da ora-
mai 20 anni. Un extra dry che nel mo-
mento dell’aperitivo sprigiona tutta la 
freschezza e i profumi tipici del Prosec-
co. Viene realizzato con uve Glera sele-
zionate della Tenuta storica dell’azienda 
a Refrontolo, sulle colline tra Conegliano 
e Valdobbiadene. La vendemmia rigoro-
samente manuale, la pressatura soffice e 
la particolare tecnica di fermentazione, 
assicurano uno spumante più fruttato e 
caratteristico nel suo aroma, da cogliere 
sin dal profumo di pesca, banana, miele e 
crosta di pane. Si consiglia l’abbinamen-
to a primi piatti leggeri o crostacei. ■

Esplorando le dolci colline di Cone-
gliano, si scorgono al suo interno dei 
piccoli promontori scoscesi: le Rive. Da 
qui nasce un prodotto di nicchia della 
Conegliano-Valdobbiadene DOCG che 
porta il loro nome. Quelle della Borgo 
Antico si chiamano “Rive di Ogliano”, 
un crinale dolce dove sorge l’azienda. I 
grappoli di questa Riva vengono rigo-
rosamente raccolti a mano e vinificati 
con tecniche all’avanguardia nel mese di 
settembre, dando vita a metà dell’anno 
successivo, dopo lunga sosta sui lieviti, 
allo spumante extra brut, dal residuo di 
zuccheri quasi zero. Le caratteristiche 
sensoriali sono molto raffinate; all’olfat-
to nette note fruttate e floreali tipiche del 
Prosecco, perlage molto fine ed elegante 
e dal gusto inimitabile. Perfetto per ape-
ritivi, antipasti e primi piatti. ■

Ottaviano, spumante sui lieviti, è stato 
prodotto con un “metodo antico”, come 
le radici della famiglia Collalto che ri-
salgono al lontano 958 quando re Be-
rengario donò al capostipite Rambaldo I
i vigneti sui colli di Susegana. Conte 
Ottaviano Antonio, chiamato il “conte 
agricoltore” che, con visione lungimi-
rante, dà il maggior contributo all’in-
novazione e pone le basi di quella che 
sarà la moderna enologia. E il conte 
Ottaviano è tra i pionieri del Prosecco. 
Il Prosecco “sui lieviti” rappresenta le 
origini dell’attuale prosecco spumante, 
una visione che pochi uomini illumi-
nati hanno avuto oltre 100 anni fa e in 
versione spumante, è dedicato proprio a 
Ottaviano, che ha precorso i tempi, in-
tuendo, prima di tutti, la strada da intra-
prendere. ■

Astoria Wines Store
Via Crevada, 12

31020 Susegana TV
Tel. +39 0423 454333

info@astoria.it 
www.astoria.it
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B osco del Merlo o bosco del Merlot? Di bo-
schi non se ne vedono tanti, ma di vigneti 
con grappoli di Merlot, di Raboso e Refo-

sco, di Sauvignon e di Chardonnay, vendemmiati 
un paio di mesi fa, ce n’erano molti, percorrendo la 
strada che arrivando dal Pordenonese porta in via 
Postumia: la Statale 53. Non ci sono le omonime 
grotte, ma un caveau fatto di cantina e barricaia, 
dove maturano e si affinano vini. Casa Paladin 
ci accoglie, non imponente ma elegante, discre-
ta eppure raffinata, realizzata a inizio Ottocento 
e trasformata in luogo di buongusto. La genuina 
ospitalità della famiglia si percepisce fin dal primo 
istante, fra bottiglie del 1997 e un Brut rosè – an-
teprima del nuovo Prosecco – arrivano Roberto, il 
fratello Carlo e sua figlia Francesca. Una volta a 
tavola, assieme ai padroni di casa, capiamo di esse-
re al confine tra Friuli e Veneto, grazie alle varietà 
di vini presenti nel menu: Refosco e Verduzzo, ad 
esempio. Iniziamo, però, ad accompagnare i piat-
ti con il Sauvignon, raccolta 2019. Un vino fresco, 
dal profumo deciso ma non eccessivo. Complesso e 
armonico, nell’insieme: ottenuto da tre vendemmie 
separate. Al naso colpisce per una nuance di fiorel-
lini, forse violette, e di peperone giallo. I piatti sono 

di Graziano Prest, chef e patron del “Tivoli” di Cor-
tina d’Ampezzo, che ci accompagna in una “Pas-
seggiata nel bosco”: finferli e porcini, erbe di mon-
tagna, cervo e capriolo, nonché la Puccia, un pane 
tipico. Ma torniamo ai vini: ecco uno stupefacente 
Sauvignon 2010 riserva. Ottenuto da vendemmia 
tardiva, spicca per la sua mineralità, caldo al palato, 
longevo, starebbe bene anche con un piatto di car-
ne. È qui che cominciamo a  entrare in sintonia con 
Carlo Paladin, apprezzando il suo bianco d’annata, 
condividendo il desiderio suo e del fratello di speri-
mentare, ammirando la lungimiranza nell’investire 
in altre regioni viticole, come il Chianti (Castel-
vecchi) e la Franciacorta. Mentre chiacchieriamo e 
scopriamo le carte, quelle dei vini ovviamente, il 
sommelier ci mesce nel calice un rosso dal gusto 
familiare, dal colore pieno, leggermente speziato, 
un po’ selvatico: un Refosco dal peduncolo rosso 
del 2016. Una varietà tipicamente friulana e giulia-
na, che ci ricorda che la Natura non ha confini e che 
alcune varietà si sono radicate e adattate da seco-
li nelle pianure della Serenissima. Quindi un’altra 
sorpresa con il rosso Vineargenti 2007, in cui c’è la 
massima espressione dell’abilità nel fare un blend: 
Refosco e Merlot di Bosco del Merlo. Una riserva 

In alto:
Villa Paladin

ad Annone Veneto.
Qui sopra:

Prosecco Brut 
Millesimato

Vini e vigne Paladin
Dal Friuli al Veneto, dal Chianti alla Franciacorta
Q di Stefano Cosma     Stefano Cosma

TOP/WINE



43

In alto, da sinistra:
I vigneti intorno al Castello Bonomi. 
a fianco: Roberto, Francesca e Carlo Paladin.
Qui sopra:
Verduzzo passito Soandre
Sauvignon Blanc Turranio
Rosso Riserva Vineargenti
Refosco Roggio dei Roveri.
Foto: Cantine Paladin
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anch’essa, affinata in legno, un vino dal color granata, vellutato e caldo, che ricorda 
frutti maturi. La bottiglia è impreziosita da un vestito di classe, firmato dall’artista 
di fama internazionale Fabrizio Plessi, che ne ha realizzato l’etichetta. Carlo Paladin 
ci illustra questa linea, con etichette in argento, e ci fa il nome di Giorgio Celiberti, 
pittore e scultore udinese, che ha disegnato anche il logo di questa rivista. Un legame 
inaspettato fra il mensile TOP e un’annata top, che ci avvicina al fil rouge che lega 
Annone Veneto ad altri fili, intrecciati nel telaio della storia, nelle matasse dei sapori, 
nei gomitoli delle passioni. Mentre parliamo di vini, di piaceri condivisi, di armonie 
e di note – musicali e olfattive – ecco uno strudel scomposto che ci sorprende, con un 
profumo di inebriante cannella. Ad accompagnarlo un nettare ben conosciuto, come 
il Verduzzo, da uve passite, provenienti da due raccolte separate, affinato in bottiglia. 
Poteva essere un dulcis in fundo, a chiusura di una serata oltremodo piacevole; rico-
noscendomi goloso, mi fanno scoprire un liquore di Raboso, che sa di ciliegia e di 
spezie. Ottimo. Congedandoci, la curiosità non ci fa dire “addio”, ma un “arrivederci” 
che sa di promessa a svuotare altri calici. Mica si possono ignorare i vini delle altre te-
nute! Così, animati da indomito spirito di sacrificio, torniamo una quindicina di gior-
ni dopo a solcare la via “Postumia”. Francesca e Carlo Paladin, amabili e sorridenti, 
ci fanno scoprire la loro Franciacorta, quella di Castello Bonomi a Coccaglio (BS). I 
vigneti sono a Monte Orfano, un nome che deve aver fatto venir voglia di riscoprire 
una varietà madre di tanti vini bresciani del passato: l’Erbamat. Terre di tipo calcareo, 
diverse dal resto della zona, con 24 ettari vendemmiati manualmente. Iniziamo con 
il Brut Cuvée 22, da altrettante selezioni di Chardonnay. Poi il Brut Satèn, i cui 50 
mesi sui lieviti regalano al palato vaniglia, amaretto e zafferano. Infine, il Cruperdu 
Millesimato 2011, da uve Chardonnay e Pinot noir, provenienti da vigneti di 60 anni, 
che sono stati recuperati e rinvigoriti. Tesori enologici che non dovete perdere. ■
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L’aria limpida e dolce 
delle colline di Breganze
Q di Michelangelo Tagliente - www.lastanzadelvino.it 

L ’essenza del viaggio per conoscere il territorio di Breganze è racchiusa nel 
tinello della casa cantina di Firmino Miotti. Sua moglie Pina ha preparato per 
cena una minestra di fagioli, cotechino e polenta, naturalmente prima di ini-

ziare, come nella migliore tradizione vicentina. Franca, figlia di Firmino e cantiniera 
di famiglia, ha tirato fuori dal cilindro una sopressa con i fiocchi. Ad accompagnare 
questo cibo antico, ma senza tempo, gli autoctoni dimenticati: groppello, gruaio, pe-
devendo, marzemina bianca. Gli altri vignaioli ospiti presenti alla cena raccontano 
a turno, con una sorta di timida fierezza del loro vino, della storia della loro fami-
glia. Grazie anche ai racconti di Firmino veniamo proiettati in un mondo arcaico, 
che sembrerebbe rimasto intatto se non fosse per qualche sguardo a quel maledetto 
smartphone, feticcio ingombrante che ti riporta alla realtà. Quel paio di ore passate 
a casa di Firmino resteranno indimenticabili, proprio perché raccontano la storia di 
tutti, indigeni e forestieri, narrano del nostro passato, di una cultura contadina con la 
sua sacralità, i suoi miti, che sono una sorta di patrimonio genetico che non dobbiamo 
disperdere mai, per nulla al mondo, pena l’estinzione. Certo il luogo Breganze aiuta a 
immedesimarsi, mantiene ancora intatto il suo paesaggio rurale, dolci colline e decli-
vi e vigneti, dove il ritmo può essere ancora lento, un luogo dell’anima.

Il Territorio in breve
Breganze si estende in una striscia di terra collinare, venti chilometri in tutto, fra i 
fiumi Astico e Brenta. Un paesaggio che, nonostante l’urbanizzazione, ha salvato le 
splendide Ville Venete e incantevoli borghi come Bassano del Grappa, Schio, Thie-
ne, Marostica. Breganze è famosa per le sue numerose Colombare (torri colombaie), 
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Sopra:
le colline e i produttori

di Breganze
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Foto: 
Michelangelo Tagliente 
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costruzioni tipiche del paesaggio rurale fin dal medioevo, legate in particolare ai 
regimi feudali, che si servivano dell’allevamento dei columbidi per diversi scopi, 
dall’impiego in agricoltura alla difesa. Senza dimenticare, ovviamente, i prodotti 
dell’enogastronomia del territorio riconosciuti a livello europeo: il formaggio Asia-
go Dop, la sopressa vicentina Dop, l’asparago bianco di Bassano Dop, la ciliegia 
di Marostica Igp, il mais Marano e piatti prelibati come il bacalà alla vicentina, il 
toresan (colombo) allo spiedo o i bigoi co’ l’arna.

Vespaiola, introduzione al vitigno autoctono di Breganze 
Il vitigno autoctono per eccellenza di Breganze è la vespaiola, uva a bacca bianca col-
tivata esclusivamente nella zona D.O.C. Breganze. È una varietà di uva che ha un ciclo 
vegetativo molto lungo e che matura abbastanza tardi. Ha bisogno di una potatura lun-
ga, poiché i germogli che escono dalle prime gemme non sono fertili e i grappoli sono 
piccoli. Il nome vespaiola deriva dal fatto che l’uva esercita un’attrazione particolaris-
sima sulle vespe, sedotte dal suo profumo e dall’alto contenuto in zuccheri del mosto. 
Alla fine di settembre quando i grappoli diventano gialli e dorati l’uva viene vendem-
miata. Il Breganze D.O.C. Vespaiolo, almeno per quanto ho potuto assaggiare, non è 
vino da lasciare per troppo tempo in cantina, dà il meglio di se entro due anni dalla 
vendemmia, naturalmente qualche eccezione esiste. Il disciplinare ne prevede anche 
la spumantizzazione secondo il metodo Charmat/Martinotti e ovviamente Metodo 
Classico ma è nella versione ferma che la vespaiola esprime in tutta la sua esuberanza 
mentre per la magnificenza dobbiamo cercarne la versione dolce o botritizzata del 
Torcolato. Grazie alla sua naturale spiccata acidità si sposa a meraviglia con i grandi 
piatti della cucina vicentina come il bacalà e l’asparago bianco di Bassano D.O.P.

Il Torcolato 
Indubbiamente il vino più famoso di Breganze. Il dolce non dolce di Veronelli, ce-
lebrato fin dal seicento da letterati, storici e appassionati di enogastronomia, è un 
vino che è sintesi di modernità e tradizione, che ha saputo conquistare un’importante 
nicchia di mercato nazionale e internazionale, donando lustro e prestigio alla Deno-
minazione d’Origine Controllata “Breganze”. I grappoli di vespaiola più belli, sani e 
spargoli vengono vendemmiati separatamente e riposti, attorcigliati (“torcolati”, nel 
dialetto locale) a una corda, appesi a travi di legno, nelle soffitte ben aerate delle case 
contadine nelle colline breganzesi, in modo da scongiurare la possibilità che possano 
ammuffire, dove rimangono ad appassire per circa quattro mesi fino al gennaio suc-
cessivo. Durante questo periodo gli acini perdono gran parte dell’acqua contenuta, 
favorendo un’elevata concentrazione degli zuccheri. È il momento di torchiarli, ed è 
proprio questa pratica a dare nome al vino: Torcolato significa, infatti, torchiato. Ciò 
non implica, però, che l’uva venga strizzata sino all’ultima goccia di succo, come il 
termine torchiatura può lasciare intendere. Vuol dire, meno drammaticamente, sepa-
rare, ma sofficemente, il mosto dalle bucce e dai vinaccioli, in modo che questi non 
trasmettano sostanze tanniche al vino. Dopo una lenta fermentazione il vino riposa in 
piccole botti anche per più di due anni e, comunque, non può essere immesso al con-
sumo prima del 31 dicembre dell’anno successivo alla vendemmia. Fausto Maculan, 
protagonista del lancio di Breganze nel mondo e protagonista del “Rinascimento” del 
vino italiano negli anni Ottanta del secolo scorso, assieme alle figlie Angela e Maria 
Vittoria, solo nelle annate che lo consentono, ne fa anche una straordinaria versione 
muffata, l’Acininobili. La scelta degli acini attaccati da Botritis cinerea è maniacale, 
due anni di affinamento in barriques nuova di Allier e sei mesi in bottiglia. ■



Q uesta volta Floreana Nativo ci propone 
un saggio insolito (come già chiarisce nel 
titolo) sul mondo vegetale. Non un elenco 

botanico, ma i miti e le storie a esso legati. Lo si 
capisce già dalla copertina con Pinocchio che entra 
nel cavo di un albero, va alla scoperta di un mondo 
parallelo presente in tutti i giorni della nostra vita, 
ma di cui raramente ci accorgiamo per il ritmo cui 
siamo costretti. Giorgio Colutta, cui si deve la pre-
fazione, ci dice che “L’uomo si accorge di ciò che è 
importante o di ciò che vale nella vita solo quando 
gli manca.” Verissimo, esprimiamo inconsciamente 
il nostro attaccamento agli alberi quando parliamo 
di Alberi Genealogici, analogie con una dinastia 
umana e l’albero, d’altronde alcune religioni fanno 
discendere la stirpe umana dagli alberi. Gli alberi 
ci sostengono, ci danno la carta, l’ossigeno con la 
fotosintesi clorofilliana, ci nutrono per non parlare 
dei mille altri utilizzi per realizzare oggetti o scul-
ture. A questo punto l’autrice ci porta per mano alla 
scoperta di miti e leggende legate al mondo vegeta-

le. L’alfabeto Oghamico, un alfabeto vegetale con 
cui i celti comunicavano. L’utilizzo delle piante ne-
gli “orti dei semplici”, quando la medicina, come 
la conosciamo oggi, era ancora di là da venire. Il 
linguaggio dei fiori quando un innamorato vuole 
far conoscere i suoi sentimenti, non serve la scrit-
tura, basta un fiore, la sua fragranza, il suo colore. 
I fiori si possono legare anche ai segni zodiacali, 
e ai misteri che si celano dietro un bocciolo. Pen-
siamo anche al cambiamento delle nostre abitudini 
alimentari con la scoperta del Nuovo Mondo. Non 
avremmo mai assaggiato una pizza Margherita, la 
pasta col pomodoro per non parlare di una bella 
fagiolata o non avremmo avuto capolavori come “ 
I Mangiatori di Patate” di Van Gogh. La struttura 
del libro ne fa un testo di facile consultazione anche 
per singoli argomenti. Molti poeti hanno dedicato ai 
fiori o agli alberi le loro poesie, ricordiamo “Tu non 
sa” di Alda Merlino: “Ci sono betulle che di notte 
levan le radici, e tu non crederesti mai che di notte 
gli alberi camminano e diventan sogni…” ■

Guida insolita alle piante 

Il nuovo libro di Floreana Nativo 
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In basso:
l’autrice 

Floreana Nativo.
Qui sopra: 

la copertina 
del suo libro.

Foto: 
Riccardo Modena
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In alto:
i partecipanti

alla serata
del 5 ottobre

Pensieri e progetti
in tempo di pandemia
Q di Mariella Trimboli 

TOP/INTERVISTE

stema e sui cambiamenti che essa inevitabilmente 
dovrà portare ai nostri stili di vita oltre che alle 
priorità delle scelte della politica e delle istituzioni, 
e ai modelli di crescita economica e di sviluppo 
sociale e civile.”
Lei che riveste un ruolo pubblico oltre che so-
ciale quanto pensa sia necessario rivolgersi alle 
nuove generazioni dei trentenni e quanto questi 
sono importanti per reinterpretare la società che 
verrà dopo questo periodo così complesso?
“Per le sfide che ci attendono e che già affrontiamo 
non basta essere giovani ma i loro vantaggi compe-
titivi possono essere decisivi: sono post-ideologici 
ma non aridi nè indifferenti, sono radicati nel loro 
territorio ma connessi con l’universo e il mondo 
conosciuto e popolato, anche a casa nostra difetta 
in esperienza, i giovani abbondano in competenza 
freschezza ed entusiasmo, oltre che curiosità.”
Ritiene che il ruolo della politica sia ancora le-
gato al buon esempio, alla trasmissione della co-

A lessandro Tesini, ex consigliere regiona-
le, già Presidente del Consiglio regionale 
e delle Conferenze Nazionali ed Europee 

delle Assemblee regionali con potestà legislativa, 
ex Presidente e CEO di Enaip e del Consorzio di 
Formazione EO (Enaip + Olivetti) e di Euroquali-
fication, il maggiore consorzio di formazione del-
la UE, è stato l’ideatore di una bella serata, ricca 
di confronti, che ha avuto luogo nei locali della 
Oro Caffè di Tavagnacco (Ud) il 5 ottobre scorso. 
All’evento sono intervenuti personaggi di spesso-
re della nostra regione. È stato anche momento di 
confronto con le nuove generazioni. Ecco cosa ci 
racconta…
Dott. Tesini in una situazione di pandemia come 
quella che stiamo vivendo che motivo c’era di or-
ganizzare questo incontro?
“Sono in ottima compagnia, in Italia e nel mondo, 
quando penso e dico che la pandemia deve essere 
affrontata anche riflettendo sulle sue cause di si-

Guida insolita alle piante 

Il nuovo libro di Floreana Nativo 
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Qui sopra, dall’alto:
visita alla produzione Oro Caffè. 

Giulio Colomba
presenta la selezione dei vini

serviti durante la cena.
Alessandro Tesini

intervista Caterina De Puppi.
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noscenza, delle competenze e soprattutto al trasferimento di taluni valori quali la 
cultura?
“No, mi sembrano aria fritta e terreni sui quali la politica ha già fallito troppe volte. 
La politica non deve credersi migliore della società che rappresenta e viceversa ma 
deve sapere e avere il coraggio delle scelte e delle priorità , quelle vicine e quelle 
lontane, quelle che portano voti e consensi e quelle che non li portano.”
Come pensa si trasformerà il modo di approcciare, da parte dei giovani, la nuova 
società che verrà dopo la fase di pandemia che stiamo vivendo? Mi riferisco a un 
nuovo mondo del lavoro e alle tante professioni che da questa esperienza negativa 
stanno tuttavia nascendo. 
“I giovani, soprattutto le donne, son più disponibili a rischiare in proprio, sanno e 
vogliono mettersi in gioco, non sembrano attratti dal posto fisso, né paiono alla ricer-
ca di sussidi o misure assistenziali anche quando mascherate da incentivi. Per questo 
sono più pronti alle nuove professioni e ai nuovi lavori che già prima del lockdown- 
che è stato ed è un acceleratore - avrebbero dovuto sostituirsi a quelli della economia 
finora conosciuta e praticata.”
Lei pensa che questi eventi conviviali servano davvero a poter condividere modi 
di pensare e di agire del mondo imprenditoriale politico e culturale? Non crede 
che tutto si risolva, come spesso accade, in un parlarsi un po’ addosso di fronte a 
un bicchiere di vino?
“Dipende da noi. E poi, io ho sempre creduto nel detto “ dimmi cosa e come mangi e 
ti dirò chi sei” pure in quello “mangia come parli” non sono luoghi comuni né battute 
o modi di dire; l’altra sera da Oro Caffè ci siamo sforzati pure di mangiare e bere in 
sintonia con i ragionamenti svolti e - mi lasci dire - il clima conviviale ha coinvolto 
un po’ tutti, molti hanno abbandonato i freni inibitori altrimenti pregiudizievoli- non 
certo a causa dei fumi dell’alcool – ed espresso pensieri che in un convegno tradi-
zionale magari non avrebbero detto. L’impaludamento inibisce, lo lasci dire a chi ha 
scritto il cerimoniale di stato.”
Quali sono i suoi prossimi impegni? 
“Il 5 sera abbiamo dato una forte accelerazione ad alcuni importanti progetti che 
nascono dagli obiettivi del recovery fond, coinvolgendo tutti gli attori interessati, e 
che nonostante le schermaglie di questi giorni si faranno, passando anche per le nuo-
ve connessioni digitali, lo sviluppo ecosostenibile, la valorizzazione del patrimonio 
culturale, enogastronomico e turistico. Cividale del Friuli, Mittelfest, Città Fiera, 
scuole di formazione per giovani e adulti, open Learning e formazione continua. Dal 
6 mattina, anzi dal 5 sera, sarò impegnato a dare concretezza a queste idee. In vita 
mia non ho mi lasciato un’opera incompiuta, non me lo perdonerei mai.”
Ritiene che ci sia qualche cosa di importante che vorrebbe dire e che non le ho 
chiesto?
“Si, dal 6 mattina ho ricevuto molte sollecitazioni a ripetere l’esperienza, in tanti 
si sono proposti per ospitarla. C’è persino chi – a mio parere non sapendo bene di 
cosa stesse parlando – ha detto che ce ne vorrebbe una al mese. Guardi: su di me 
contate sempre, però mi faccia dire che il 5 alle 23.00 io non capivo bene dove fossi, 
tenere sotto occhio ogni particolare e dettaglio, fare in modo che tutto filasse senza 
incidenti e senza che nessuno crollasse dal sonno o anche solo sbadigliasse, anzi 
fosse visibilmente attento e soddisfatto del cibo e del bere per me che sono abituato a 
cose così e tante ne ho fatte, è stato stremante. Le dico solo questo: domenica, prima 
dell’evento, avevo preparato una scaletta delle interviste con una mia logica. come 
sempre faccio in questi casi, al momento l’ho cestinata e guardando le persone in 



Qui sopra, in senso orario:
l’AD di Oro Caffè, Stefano Toppano
con Alessandro Tesini.
Tesini intervista il giovane imprenditore 
Leandro Lombardo.
Fabio Manzini.
Alberto Contento, Alberto Diacoli,
Emanuele Miani con la band cividalese
“I 5 uomini sulla cassa del morto”.
Foto: Claudio Pagnutti
Studio Fotografico Turrin
Tarcento UD

volto e seguendo il filo logico di domande e risposte, ho totalmente improvvisato, 
sforzandomi di dare al tutto un senso compiuto. Non so se ci sono riuscito, so di aver-
ci provato. Eppure la notte non ho chiuso occhio per via di un grande senso di colpa: 
non aver chiesto a Manu il menu di apertura del suo nuovo locale a San Daniele del 
Friuli e come si approvvigiona delle materie prime, dove le va a cercare e come gli 
vengono in mente. Per fortuna recupererà lei con la sua prossima intervista su TOP.”
È una promessa, ci tengo molto… Un’ultima domanda: cosa ne pensa del nuovo 
decreto emanato il 25 ottobre che dovrà essere rispettato fino al 24 novembre? 
“Come molti, non vorrei essere al posto del premier Conte in queste ore. A poco 
serve chiedersi se avrebbe potuto fare di più e meglio dopo il primo lockdown, pre-
ferisco dire che questa estate- in parte comprensibilmente nella maggior parte dei 
casi colpevolmente e dopo mesi di clausura- in troppi hanno assunto comportamenti 
di eccessiva disinvoltura rispetto alle disposizioni di distanziamento, igiene e pre-
cauzioni per contrastare il contagio. Altri, in pieno contrasto con la responsabilità 
pubblica e istituzionale, hanno persino istigato a delinquere. Ora è chiaro a chiunque 
che la situazione è sfuggita di controllo e che la sanità pubblica teme il collasso e chi 
per necessità lavora in trincea, rischia la propria salute e quella dei propri familiari. 
Da noi e in tutto il mondo non c’è alternativa alle misure draconiane, per arrivare alle 
festività di fine anno in condizioni di maggior sicurezza e serenità. Una volta tanto 
condivido i messaggi che già leggo nei social, di solito sguaiati e sopra le righe: al di 
là degli sfoghi da frustrazione, stress e disappunto, condivido gli inviti a farsene una 
ragione, a cambiare gli orari degli aperitivi, a recarsi ai ristoranti, trattorie, osterie 
in anticipo e in numero contingentato, a bere il bicchiere della staffa molto prima del 
solito. Non sarà bello come qualche mese fa ma darà un aiuto e un incoraggiamento 
a una categoria che ha già pagato un prezzo altissimo, senza ricevere i più volte pro-
messi e annunciati ristori. Anche se non sempre è una questione solo economica: a 
una certa età e dopo tanto stress nessuna meraviglia se a qualcuno vengono meno le 
motivazioni e le energie. Per questa ragione, oltre che meritoria e un po’ eroica, trovo 
l’iniziativa che vedrà giovedì 29 0ttobre Emanuele Miani inaugurare a San Daniele 
del Friuli, la sua Osteria al Ponte, dove si potrà bere bene e mangiare meglio.”■
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I l sigaro è un cilindro di foglie di tabacco sec-
cate, fermentate e arrotolate, che può essere 
fumato. Se ci fermassimo a questa corretta e 

banale descrizione, il sigaro avrebbe già concluso il 
proprio ciclo vitale, venendo meno quel necessario 
ancoraggio psicologico di stimolazione al suo fumo 
lento e meditativo.  Cosa c’è dietro a un buon siga-
ro? Cosa lo rende gradevole? Stuzzicato dal motto 
impresso nel proprio logo “Audaces fortuna iuvat”, 
visito gli artigiani del tabacco del Moderno Opifi-
cio del Sigaro Italiano e cerco di definire le corre-
lazioni esistenti tra il piacere del fumo e le tecni-
che per esaltarne le caratteristiche tattili-gustative 
e olfattive. Accompagnato dal responsabile eventi 
dell’azienda, Leonardo Marcucci, e Philip Pietrella, 
responsabile di produzione e marketing, mi lascio 
guidare nel lento divenire di un buon sigaro. Allo 
stesso modo di un buon vino, un buon sigaro nasce 
in campagna; in particolare, si produce il tabacco 
nelle zone a ridosso di Verona, nelle piantagioni 

della Val Tiberina e Valdichiana, o ancora nelle 
campagne di Benevento. Il tabacco è della tipologia 
Kentuchy e le miscele provenienti dalle zone vo-
cate sono determinanti nella definizione non solo 
della qualità del sigaro ma anche del suo target, già 
a partire dalla campagna e dalle esperienze del sin-
golo agricoltore che raccoglie la foglia di tabacco.  
Diventa, pertanto, fondamentale una valutazione 
visiva del prodotto pronto per l’affumicatura: in 
questa fase, della durata di circa 4 settimane, si as-
siste al viraggio del colore della foglia di tabacco 
dal verde, poi al giallo e quindi al marrone. L’affu-
micatura deve garantire al tabacco la giusta percen-
tuale di umidità, tanto per la fase di produzione del 
sigaro quanto per la sua “fumabilità”. Ma come si 
differenziano le miscele e chi riesce a farlo? Anche 
in questo caso le similitudini con il vino ci stan-
no tutte: la figura tecnica è il Master Blender, che 
l’azienda ha individuato in Domenico Napoletano. 
L’esperto identifica le caratteristiche della materia 

Il piacere sensoriale del sigaro 
“Un buon sigaro e stare a occhi chiusi: questo è essere ricchi”. Fernando Pessoa 

Q di Pietro Aloisio - Presidente Assenso 

TOP/SENSORIALE

Qui sopra:
Pietro Aloisio.

In alto, foto Pixabay.
A destra:

foto Assenso.

Via Roveredo 22/B
33170 Pordenone

Tel. +3a9 335 6375575
assenso.it
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prima con valutazioni visive delle foglie di tabacco, delle dimensioni, del colore, della tessitura e della grana, poi analizzando 
quali trattamenti tecnici ha avuto e per quali processi tecnologici potrà essere utilizzato. Queste conoscenze sono indispensabili 
per avere un prodotto dalla corretta combustibilità, una volta acceso, che regali note positive in termini tattili-gustativi. La valu-
tazione sensoriale del sigaro comincia quando lo estraggo dalla scatola: subito si notano alcune differenze di colore in funzione 
della tipologia del prodotto, strettamente correlato alle tecniche di affumicatura delle foglie e di essiccazione. Normalmente il 
sigaro, prima di essere acceso, non deve rilasciare sentori olfattivi che deprimano la qualità percepita: questo risultato lo si ottiene 
proprio con una corretta e controllata fase di essiccazione e maturazione del prodotto in appositi essiccatoi a temperatura e umidità 
controllate. Il sigaro, nel suo divenire, ha innescato processi fermentativi che devono essere conosciuti e tenuti sotto controllo: ha 
le sue canoniche fasi degustative, a partire dal colore – che varia dal marrone, con riflessi rossastri, al bruno scuro – approdando 
alle sensazioni uditive – generate dal rollio del sigaro vicino all’orecchio, per determinare se si sentono “friabilità” particolari 
che ci danno anch’esse indicazioni su cosa potremmo aspettarci una volta acceso. Sensorialmente, il fumo deve darci un piacere 
aromatico grazie alle resine, oli, gomme e cere presenti nelle foglie; sensazioni, queste, che possono essere agevolmente catalo-
gate con una corretta estrazione dei descrittori per poi potere procedere a  una valutazione sensoriale del prodotto per tracciarne 
un profilo descrittivo. Il sigaro può avere connotazioni volute di leggerezza, date dalla scelta di tipologie di tabacco particolari 
– si pensi, a titolo esemplificativo, all’utilizzo di miscele prodotte con foglie del Sud Italia. A tal proposito, i sigari prodotti con 
tabacco Kentuchy si distinguono per non esaltare le note di amaro in bocca; anzi, se apprezzassimo dell’amaro in un sigaro con 
Kentuchy indicherebbe inevitabilmente causa di errori nella sua produzione, evidenziandosi anche combustione difficoltosa per 
una non completa maturazione del tabacco. Approcciare la produzione dei sigari con l’Analisi Sensoriale significa costruire la 
carta d’identità del sigaro; significa definire le caratteristiche del sigaro italiano. Se la fortuna aiuta gli audaci, questi ultimi – con 
la conoscenza, misurata, dei propri punti di forza e di debolezza – possono raggiungere qualsiasi meta. ■

TOP/SENSORIALE
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A rrivando da Ampezzo, dopo aver percor-
so delle strette e tortuose gallerie, co-
struite su roccia viva negli anni quaranta 

e immutate da allora, appare il lago: una meravi-
glia che colpisce gli occhi e il cuore. Quelle acque 
turchesi e limpide circondate da montagne verdi 
trasmettono grande pace e serenità. È un lago arti-
ficiale, a 977 metri di altitudine, realizzato anch’es-
so negli anni quaranta attraverso la costruzione di 
una diga che ha raccolto le acque del fiume Lumiei. 
Sul lago si intravede un piccolo pontile azzurro 
con intorno alcune canoe e pedalò: è il “Seling 
Sauris” (navigare Sauris), nato nel 2018 da un’idea 
di Sandra Varaschin, amministratrice dell’Albergo 
diffuso Sauris, e realizzato grazie a un bando di fi-
nanza agevolata per progetti di turismo sostenibile. 
In quell’anno il lago compiva 70 anni e l’obiettivo 

era quello di renderlo navigabile con piccole bar-
che senza motore. Così, grazie alla collaborazione 
del Comune, fu realizzata la banchina per accedere 
alle imbarcazioni e da allora le richieste di vive-
re questa esperienza unica sono numerosissime. 
La cosa che però colpisce e stupisce più di tutte 
è, alzando gli occhi verso il cielo, la visione del-
le persone che attraversano continuamente il lago 
con la Zipline (impianti a fune). Uomini e donne 
perfettamente equipaggiati, aggrappati a una car-
rucola che percorre il filo in discesa, a cento me-
tri di altezza sul lago. Guardandoli si percepisce 
che stanno vivendo un’esperienza grande e unica, 
adrenalina pura! Inaugurata a luglio del 2020, nata 
da un’idea di Slavica e Sandro Petris del Birrifi-
cio Zahre, al rientro da un viaggio in Patagonia, 
e fortemente voluta dal Comune di Sauris; questo 

Qui sopra e sotto:
Sailing Sauris.

Foto: A. Secondin
e R. Carniello

Sauris la perla del Friuli
Ricordi di un'estate quasi serena

Q di Gianna Buongiorno     BuongiornoGianna     giannabuongiorno

TOP/LUOGHI
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In alto: Zipline.
Foto: M. Tessari.
Qui sopra: Khlope
Foto: C. Marchi

#sauris365
#montagna365
www.sauris.org
info@sauris.org
www.borgosportebenessere.it
grienspasauris@gmail.com
www.albergodiffusosauris.com
info@albergodiffusosauris.com
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impianto che “vola” su un lago è il più lungo d’Europa. Si parte da Sauris di Sopra, 
sul monte Ruke, il volo è lungo poco meno di 3 chilometri tra boschi e lago e dura 
circa due ore, calcolando il tempo di accoglienza, volo e ritorno a Sauris di Sopra, 
accompagnati da una navetta. Percorrendo la strada salendo oltre il lago si arriva a 
Sauris di Sotto, il borgo, le case e il verde sono molto accoglienti. In piazza si può 
intravedere una insegna: “Tessitura artigianale di Sauris”. Entrare e vedere Chiara 
che lavora al telaio tessuti preziosissimi è un’emozione unica. Tecniche antiche (la 
tessitura esisteva da quarant’anni ed era gestita dalle sorelle Schneider) mantenute 
in vita per volontà di Christian Petris, che nel 2019 decise di lasciare il suo lavoro e 
iniziare l’avventura tessile con alcuni telai artigianali ripercorrendo una tradizione 
secolare del luogo. Sempre vicino alla piazza si trova S’kleikele, un negozio aperto 
da Fulvio e David che da qualche tempo hanno iniziato a coltivare, nei terreni eredi-
tati, erbe officinali, per poi essiccarle e lavorarle nel loro laboratorio, dove realizzano 
anche delle specifiche ricette guidati da un’erborista. Nel punto vendita, oltre ai loro 
prodotti, è possibile acquistarne anche altri attentamente selezionati. Salendo anco-
ra, incontriamo un campeggio e un Centro Benessere immerso nel verde, acquisito 
e gestito da circa un anno dall’Albergo Diffuso, dove si può godere di piscina, sauna 
finlandese e a infrarossi, bagno turco, massaggi yoga e pilates. Esattamente di fronte 
c’è poi il maneggio Khlope (zoccolo), dove Rebecca, giovanissima ventenne di Ro-
veredo in Piano (Pn), si occupa insieme a Marco della gestione e delle passeggiate a 
cavallo nei boschi. Proseguendo in salita si arriva a Sauris di Sopra, sede dell’Alber-
go Diffuso da cui partono anche diversi sentieri per fare delle camminate nei boschi 
limitrofi. Tante piccole attività sono nate in questi ultimi anni, ad esempio l’Azienda 
agricola Pà Mairlan del giovane Matteo Petris, che ha ereditato un B&B dai genito-
ri e ha implementato la coltivazione delle erbe officinali seguendo la tradizione di 
famiglia. Produce degli infusi e dei prodotti di cosmesi naturali che poi vende nel 
piccolo e grazioso negozio. Continua anche la tradizione della coltivazione della 
“Fava di Sauris”, che in stagione viene venduta fresca oppure essiccata, soprattutto 
a ristoratori, per la preparazione di alcune ricette particolari. Sauris è un paese ma-
gico, ricco di storia, tradizione e cultura, incontaminato e fino a qualche tempo fa 
poco conosciuto, oggi finalmente meta turistica grazie all’impegno di coloro che ci 
hanno creduto e continuano a crederci. ■
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C i sono infiniti modi per vivere un viaggio, per conoscere dei luoghi, per 
assaporare un’esperienza unica che resterà impressa nel cuore e nella 
mente per anni: quello scelto da Roberto De Lucca, guida ciclo sportiva 

turistica, e Roberto Furlan sono stati la bicicletta e un itinerario di oltre ottocento 
chilometri alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. L’esperienza che i due amici 
hanno condiviso la scorsa estate si è sviluppata in un viaggio di sei giorni nei 
quali hanno percorso un itinerario variegato tra i molteplici paesaggi regionali. 
Colline, pianura, mare, montagna, delizie enogastronomiche ma, soprattutto, in-
contri con persone speciali sono stati gli ingredienti di questa avventura: l’itine-
rario è stato scelto dai due amici e curato, per la parte della logistica e dell’ospi-
talità, da Daniela Bessega. In sella alla propria bicicletta, De Lucca e Furlan sono 
partiti da Caneva (PN) e già il primo giorno di viaggio hanno macinato quasi 200 
km arrivando a Trieste attraverso le strade del Friuli più meridionale. Il viaggio 
è poi proseguito alla volta di Spessa: “solo” 100 km che, tra una visita a una can-
tina e una al museo ciclistico, sono scivolati via veloci, una pedalata dopo l’altra. 
Meta successiva: Sella Nevea (UD), raggiunta dopo altri incontri e attività molto 

Più di quanto 
tu possa immaginare

Viaggio su due ruote nel Friuli Venezia Giulia più autentico 
Q di Anna Turchet     anna.turchet     cannuccia24
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stimolanti tra cui una discesa in canoa sul Natisone. Il tramonto dall’alto delle 
montagne ha però ampiamente ripagato i due ciclisti delle fatiche. Anche il quar-
to giorno, con la salita verso l’altopiano del Montasio, è stato fisicamente molto 
impegnativo ma ha regalato diversi incontri che hanno certamente soddisfatto sia 
lo spirito sia il palato. Il giorno successivo l’obiettivo era Claut (PN), raggiunto 
dopo un itinerario in cui le fatiche della bicicletta sono state alleviate da oppor-
tune tappe di ristoro, il tutto rigorosamente all’insegna delle tipicità locali come 
la pitina e la carne affumicata. L’ultimo giorno di questo insolito tour non è stato 
meno ricco: dopo aver assistito alla dimostrazione di come si prepara il formag-
gio e la ricotta sul fogolar in malga Casavento, lo sforzo finale li ha portati verso 
la Val Montanaia e poi giù, passando per Pordenone, fino a Polcenigo e, infine, 
a Rive Col De Fer, il luogo da cui tutto era iniziato. Sei giorni, oltre ottocento 
chilometri, due amici, un numero cospicuo di persone incontrate e di esperienze 
vissute. Ma quello che non è possibile quantificare è il carico di emozioni e sen-
sazioni che questo viaggio, all’insegna della lentezza propria del mezzo scelto e 
in cui tutto è immediato e diretto, ha lasciato. ■

Nell’altra pagina: 
il lago di Sauris
e i due protagonisti
a Marano Lagunare.
Qui sopra, in senso orario:
le Valii del Natisone.
Il ponte di ferro
sul fiume Fella
a Chiusaforte.
Portopiccolo a Sistiana.
Foto: archivio Roberto De Lucca 
e Roberto Furlan 



56

I ngrediente fondamentale del prodotto di Fabio de Visintini, ma anche il tema 
portante della sua mostra, è l’acqua; anche ChoX, lo speciale cioccolato, ne con-
tiene circa il 40%. Un’idea innovativa nata da un viaggio in Venezuela in veste 

di fotografo. Lì si appassiona al mondo del cacao, che poi approfondisce attraverso 
studio e ricerca, inventando questa deliziosa crema. Attraverso l’acqua crea inoltre 
degli infusi con cui emulsiona il cioccolato, dando vita a linee dai gusti diversi: caffè, 
tè al gelsomino e al bergamotto. Oltre all’acqua alcalina, Fabio utilizza materie prime 
di ottima qualità, tra cui ovviamente il cacao, l’olio extra vergine di oliva biologico, 
il caffè triestino, lo zucchero di canna grezzo e il tè eccellente. “Mi piace fare le cose 
che non so fare”, dice Fabio autosfidandosi. Parallelamente alla cioccolateria e alla 
sua attività di consulente, si dedica infatti alla fotografia. Inizia facendo foto a ma-
trimoni e continua poi realizzando soprattutto ritratti in bianco e nero. Con l’avvento 
delle foto digitali, si rende conto che è più un lavoro di post-produzione. Lui vuole in-
vece l’autenticità. Decide così di cominciare a dipingere, utilizzando dei pennelli che 
ha ricevuto in regalo; inizialmente in bianco e nero e solo successivamente si affida 
anche ai colori. E lui stesso è anche l’autore del marchio del suo prodotto ChoX che 
raffigura le cabosse dei frutti del cacao. Arriva poi il momento in cui decide di dipin-
gere i pesci, soggetto della sua prima mostra rimasta aperta fino al 31 ottobre scorso 
in SpazioCavana a Trieste. “I pesci sono meraviglie della natura, spesso vado nella 
pescheria sotto casa ad ammirarne la lucentezza dei colori. Pur vivendo in una città di 
mare, non ne so nulla a riguardo, inizio quindi a conoscerli e a interpretarli sulla tela”. 
Il suo incontro con Ottavio Silva, proprietario di SpazioCavana, lo spinge a realizzare 
una mostra in occasione della Barcolana. Fabio realizza opere colorando i fondali 
marini, sui quali dipinge pesci felici. L’esposizione ha avuto un grande successo nel 
mondo artistico: giornalisti e storici dell’arte sono rimasti colpiti soprattutto dall’ori-
ginalità dei quadri. Vi siete persi la mostra? Niente paura, per chi fosse interessato a 
vedere le opere e ad acquistarle potrà rivolgersi all’artista che sarà felice di rendersi 
disponibile. “Da grande vorrei fare sempre cose che mi piacciono”. Fabio continuerà 
quindi a dipingere, seguendo il suo estro che, a oggi, gli ha fatto creare delle opere 
d’arte non solo visiva, ma anche gastronomica. ■

In alto:
quattro opere dell’artista.

Qui sopra:
cioccolato Quadra di ChoX.

Foto: archivio Fabio de Visentini

CHOX.IT 
fabio.devisentini@chox.it

fabio.devis@gmail.com

Arte e cioccolato,
magico connubio
Q di Veronica Marzini

TOP/ARTE
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S ono gli ultimi momenti per andare a visitare 
la mostra “Le muse inquiete. La Biennale di 
Venezia di fronte alla storia”, aperta al pub-

blico fino all’8 dicembre presso il Padiglione Cen-
trale dei Giardini della Biennale, che per l’occasione 
è stato diviso in ambienti e allestito dai due giovani 
designer italiani Simone Farresin e Andrea Trimar-
chi di Formafantasma. La mostra, che per la prima 
volta è curata da tutti i direttori dei settori artistici 
(arte, architettura, cinema, danza, musica e teatro) e 
vede la collaborazione dell’Istituto Luce-Cinecittà e 
Rai Teche, vuole ripercorrere tutti i momenti in cui 
la Biennale si è intersecata con importanti eventi 
della storia, arrivando a creare dibattiti, confronti, 
ma anche nuovi modi di esprimersi. L’esposizione 
attraversa tutti i momenti più importanti della storia 
del Novecento, dagli anni del fascismo fino agli anni 
Novanta, passando per la Guerra Fredda, il Sessan-
totto e il Postmoderno. È infatti specialmente in un 
momento come questo, come fa notare il Presidente 
della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, che è 
necessario inviare un segnale di entusiasmo e come 
le arti e le espressioni dell’ingegno umano continui-
no nel loro percorso a evolversi e a contaminarsi fra 
loro, come la stessa storia della Biennale dimostra. 
Attraversando le dodici sale allestite con oltre mille 
documentazioni tra oggetti, fotografie e video mes-
si a disposizione dall’Archivio di Stato di Venezia 
e da altri archivi del territorio nazionale, lo spet-
tatore ha la possibilità di ripercorrere alcuni degli 
anni più turbolenti della storia italiana, e di come 
tutte le Sette Muse siano riuscite a interpretarli o 
siano state da questi condizionati, in un rapporto 
(quello tra storia e arti) che non è mai unilatera-
le, ma che continua a contaminarsi e influenzarsi 
anno dopo anno. È questa una grande occasione per 
“toccare con mano” quanto, anzi, storia e arte siano 
indivisibili e di come la seconda possa influenzare 
pesantemente la prima e viceversa, in un rapporto 
che, nonostante gli alti e bassi, è irrinunciabile e 
imprescindibile e che ci mostra come, ancora una 
volta, l’uomo non possa fare a meno delle sue Sette 
Muse, siano esse inquiete o no. ■

Fino all’8 dicembre 
Venezia, Giardini della Biennale Padiglione Centrale 
(Linee vaporetto: 5.1 e 4.1 dalla stazione ogni 20 minuti)
Orari: tutti i giorni tranne il lunedì (escluso lunedì 2 novembre) 
dalle 10:00 alle 18:00
Biglietti: 
Ridotto studenti 8 Euro
Intero 12 Euro
Gruppo adulti (min. 10 persone) 10 Euro 
www.labiennale.org

Qui sopra, dall’alto:
La sala del Sessantotto e murales di libertà al Cile.
Foto: Biennale di Venezia

TOP/MOSTRE

Le muse inquiete
Dialogo fra storia e arte           Q di Letizia Rigotto
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Francesca
Dotto,

vivere d’arte
e d’amore

Q di Omar Manini     omar.manini     homieomar

TOP/INTERVISTE

F rancesca Dotto è nata a Treviso ed è un 
soprano riconosciuto a livello internazio-
nale. Sin dagli esordi, ha immediatamente 

incantato il pubblico dei maggiori teatri italiani 
con ruoli da assoluta protagonista e ammaliato 
direttori (Abbado, Oren, Santi,...) e registi di pri-
missimo piano (Brockhaus, Coppola, Michielet-
to,…) che l’hanno scelta per ruoli iconici. Presenza 
magnetica ed elegante, espressività raffinata, voce 
potente al servizio di un’eccezionale tavolozza di 
sfumature.
Francesca, come ti senti?
“Come una persona che persegue con tenacia i suoi 
obiettivi, leale, a tratti severa, amante dell’otium e 
della buona tavola e alla costante ricerca di sere-
nità. In questo momento mi riprometto di vivere 
senza affannarmi per le cose che non funzionano, 
cercando piuttosto di dare ascolto a ciò che mi dà 

serenità e di percorrere la strada più adatta alla 
mia personalità, accogliendo senza timore i 

cambiamenti che eventualmente possono 
presentarsi. Insomma, sono prontissi-

ma a ripartire in modo diverso, ma 
alla ricerca di una nuova norma-
lità che apprezzerò ancora di 

più.”
Come fai a mantenere sem-
pre l’entusiasmo, a non ada-

giarti, a non sentire la stan-
chezza del ruolo?

“A volte capita di avvertire un po’ 
di stanchezza, ma l’importante è non 

cadere nell’automatismo e questo cerco di 
non farlo mai. Cerco di ascoltarmi e di com-

prendere cosa, in ogni giorno diverso dall’altro, 
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formazione? Quando ti senti veramente a casa? 
“Mi sento veneta in termini di attaccamento alla 
terra e anche nella determinazione che riverso nel 
lavoro. Per il resto mi piace pensare di essere una 
cittadina del mondo, così sono cresciuta anche gra-
zie alla formazione classica e cosmopolita ricevu-
ta nella mia adolescenza. E così continuo a vivere 
oggi, viaggiando e facendo mie le peculiarità al-
trui. Mi sento a casa quando sto a contatto con la 
natura, banalmente seduta su un prato o a bordo 
di un campo, con l’odore di terra arata o bagnata 
dall’acqua degli irrigatori, o di notte quando sento 
i gufi o le civette. Questa per me è casa. Davanti a 
un risotto al radicchio e un bicchiere di cabernet.”
Vanità e fragilità: come si esprimono in te?
“Purtroppo facendo questo lavoro è molto facile 
perdere la bussola. Penso sia importante avere un 
partner, dei familiari e degli amici veri che ti por-
tino sempre con i piedi per terra. Inoltre, penso sia 
importante basarsi sulla vita che viviamo al di fuo-
ri dei riflettori, sulla vita vera di tutti i giorni. La 
verità è che la fragilità umana è direttamente pro-
porzionale alla sensibilità, quindi noi che facciamo 
questo lavoro siamo molto vulnerabili in questo 
senso. Come lo siamo anche nei confronti della 
vanità, che ci aiuta a stare sul palco e a trovare il 
coraggio di esibirci davanti a migliaia di persone 
come fosse normale. Se fossimo del tutto equili-
brati forse non faremmo questo mestiere… quindi 
cerco di essere equilibrata, ma non sono la persona 
più adatta a dirti se lo sono o meno…”
Cos’è l’Opera?
“Una sfida che, al contempo, mi spaventa e mi al-
letta. È sempre un’occasione di crescita professio-
nale e umana perché ci parla di noi stessi.” ■

posso offrire al mio personaggio, in quel momento. 
Credo sia importante avere un rapporto di ascolto 
con noi stessi, per capirci, e poi è fondamentale es-
sere in sintonia con i colleghi e il direttore. L’opera 
è fatta di relazioni tra i personaggi, esattamente 
come la vita, quindi a seconda di come siamo avre-
mo un risultato oppure un altro.”
Nella tua carriera hai già cantato con Maestri di 
fama internazionale e ti relazioni con nomi pre-
stigiosi…
“Mi accorgo di lavorare con uno dei grandi non 
quando leggo il nome altisonante, ma quando mi 
metto nelle sue mani e mi sembra di andare a mille 
all’ora seduta comoda su un divano di velluto ros-
so, senza la minima fatica. Quando capita posso 
assicurare che è meraviglioso e mi sento più capa-
ce anch’io. All’inizio, magari, ci sono un po’ più di 
timore reverenziale e di ansia da prestazione, ma 
questi spariscono sempre nel momento in cui salgo 
sul palco e mi accorgo che c’è bisogno del lavoro di 
tutti per far funzionare la macchina.”
La tua bellezza è un dato di fatto. Che ruolo 
gioca? 
“Può aprirti delle porte, ma anche esporti al pre-
giudizio. Ma, che ci sia o no, non ci rende più o 
meno abili a fare qualcosa. Inoltre, credo che tanti 
anni di messaggi corrotti ci abbiano inculcato un 
solo tipo di bellezza, quella fisica corrispondente 
a determinati canoni. Sarebbe bello, invece, ac-
corgersi che la bellezza risiede in uno sguardo, in 
una frase, in una carezza, in un atteggiamento, in 
un’imperfezione che ci rende unici e a nostro modo 
perfetti. In una parola: nella diversità, che è poi il 
fattore per cui qualcuno o qualcosa ci attrae.”
Qual è stata l’influenza del territorio sulla tua 

In alto, da sinistra:
rappresentazione 

all’Opera di Roma.
La Traviata, regia
di Sofia Coppola.

Foto: Yasuko 
Kageyama.

Qui sopra e nella 
pagina a fianco:

due ritratti dell’artista. 
Foto: Marta Buso.
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Tra luoghi incantati 
e silenzio d’altri tempi
Q di Michele Castro 

La Carinzia, regione dell’Austria meridionale, è famosa per i suoi incantevoli 
paesaggi. Nelle limpide acque dei suoi laghetti alpini si specchiano le vani-
tose montagne, felici di potersi rifare il trucco in ogni stagione. Un territorio 

dalle valli incontaminate, dove è piacevole perdersi visitando piccoli borghi silen-
ziosi e colorati. Luoghi capaci di regalare emozioni sempre nuove tutto l’anno, anche 
in autunno. Una destinazione comoda per una gita fuori porta, ideale per un’escur-
sione outdoor alla scoperta dei sapori locali. In meno di un’ora a piedi dal confine di 
Passo Monte Croce Carnico, raggiungo il cuore della Valentinalm. Da qui è possibile 
collegarsi ai sentieri del Wolayersee Geotrail, dove troviamo testimonianze fossili 
antiche di 500 milioni di anni. Queste rocce infatti, erano sommerse da un’acqua 
ricca di vita marina. È l’area alpina in cui risplende il cuore più famoso delle Alpi 
Carniche: il lago Volaia. Il paesaggio in questa stagione mi lascia senza fiato. Mi 
sembra di essere in apnea nuotando nell’antico mare che tanto tempo fa ricopriva 
questa zona. Con l’arrivo dell’autunno infatti, queste montagne mettono in mostra la 
loro personale barriera corallina dimenticata, sfoggiando il loro abito migliore ricco 
di caldi colori: il foliage. Di primo mattino entro con un po’ di timore nell’oscurità 
della foresta. Gli alberi iniziano a scuotersi sotto i colpi dispettosi di Eolo, e creano 
una leggera ma improvvisa pioggia di foglie ingiallite e rugiada. Nuvole basse fanno 
il solletico agli alberi coprendo il bosco con una coperta bianca bucherellata. Ma è 
proprio in questi istanti che mi avvolge una sensazione di caldo. E’ il calore con il 
quale la Carinzia accoglie i suoi ospiti, indipendentemente dalle condizioni atmo-
sferiche. Una piacevole sensazione simile a quella che provo entrando nel Gasthof 
Untere Valentinalm, gestito da Bruno Neumayr. Una specie di oasi tra le monta-
gne, ideale per una pausa rilassante e gustosa, dove poter assaggiare i prodotti tipici 
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Nell’altra pagina: Valentinalm, Il bosco 
scaldato dalle nuvole basse e i suoi sentieri.
Qui sopra: Herwig Ertl nel suo negozio 
a Kötschach-Mauthen.
Qui sotto: panorama della valle Lesachtal 
con il tipico pane.
Foto: Michele Castro

DOVE TROVARE INFO UTILI
www.valentinalm.at - www.slowfood.travel    
www.nlw.at 
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dell’alta valle della Gail. La valli carinziane della Gailtal e Lesachtal distano circa 15 
chilometri in linea d’aria dal confine italiano, e sono dal 2016 i primi territori Slow 
Food Travel al mondo. Questa zona viene definita “la più squisita” della Carinzia, e 
ha la fama di valle più incontaminata delle alpi. Mi ritrovo immerso in un territorio 
in cui usi, costumi e antiche tradizioni, sono ancora vivi oggi. Esperienze da fare 
sul campo, seguendo il lavoro dei casari che producono il formaggio di malga del-
la Gailtal, o mettendo le ...mani in pasta partecipando alla produzione del famoso 
pane della Lesachtal, patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Infatti que-
sto pane viene ancora fatto con farina macinata a pietra negli antichi mulini prota-
gonisti del Mühlenweg. Di cosa si tratta? E’ un caratteristico sentiero degli antichi 
mulini percorribile in circa un’ora. Attraversa il tipico e spettacolare borgo di Maria 
Luggau a 1200 metri di altitudine, e permette di fare un viaggio nel passato alla 
ricerca di antichi e genuini sapori. Ogni mulino prende il nome dal contadino che lo 
possiede, e dal 1750 offrono ancora oggi un prezioso aiuto per il lavoro, e sono un 
fiore all’occhiello per il turismo della valle. Vicino al santuario si trova la bellissima 
casa-fattoria della simpatica e accogliente Helene Lugger, che con il suo mulino ad 
acqua macina ancora il famoso pane insaporito con le spezie locali, e la Lesachtaler 
Bauernladen, la “bottega del contadino”, dove si custodiscono e si vendono i tesori 
di questo territorio: pane, burro, formaggi, marmellate, miele, patate, e molto altro. 
Nel silenzio d’altri tempi caratteristico di questa valle, reisco a sentire bene la Gail, il 
più importante affluente di destra della Drava. Mi sembra di sentire un treno in corsa 
che, correndo su binari di roccia tra boschi prati e case, non vede l’ora di arrivare a 
Kötschach-Mauthen. Qui consegnerà il suo carico di sapori a Herwig Hertl che li cu-
stodirà per tutti noi nel suo negozio: Edelgreissler Herwig Ertl. Uno storico scrigno 
del gusto, aperto alle eccellenze enogastronomiche dell’Alpe Adria ma non solo. Su 
una parete del museo della 1°guerra mondiale a pochi passi da qui c’è scritto : “Là 
dove i nostri nonni combatterono, oggi noi lavoriamo assieme”. E’ questa la filosofia 
di una mente aperta come quella di Herwig. Grande appassionato del suo lavoro, mi 
accoglie nel suo negozio con un perfetto italiano e con lo stesso calore che ho provato 
all’alba nella foresta poco distante da qui. “Qui non c’è invidia. Siamo aperti a tutti e 
abbiamo voglia di far conoscere quanto di meglio può offrire la nostra meravigliosa 
terra senza confini.” ■
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I vini selezionati da Il Tuo Sommelier sono 
la risposta a chi vuole soddisfare i propri 

clienti. 
Ti forniamo le schede prodotto con le 

caratteristiche dei vini, prepariamo la carta 
dei vini personalizzata  e organizziamo la 

degustazione presso il tuo locale per offrirti 
tutto il supporto necessario. 
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