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Expo2015 rappresenta un’occasione senza pari che
coinvolge tutto il Paese.
Una sfida, una grande opportunità per i tanti attori
che lavorano ogni giorno per rendere l’Italia grande
e migliore.
Il Soave, inscindibile unione di vino e territorio, ha scelto di avere una parte importante in questa ambiziosa
partita che per sei mesi, ad iniziare da maggio 2015,
proietterà Milano e l’Italia al centro della scena mondiale.
Il Soave è oggi un comprensorio produttivo senza pari
per quanto riguarda le potenzialità in termini di accoglienza e ricettività, un vero e proprio parco eno-
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logico da vivere, in cui l’origine, lo stile e il valore che
appartengono al vino bianco italiano per definizione
si riflettono specularmente anche nel territorio di produzione.
Posizionato in modo strategico lungo la direttrice Milano-Venezia, il Soave, coi simboli che lo contraddistinguono, si propone di fondere l’innovazione e la
tecnica con la tradizione di un irripetibile paesaggio
storico.
Per lasciare un segno indelebile nella mente e nei
cuori di milioni di visitatori e per ricordare a tutti che
il futuro passa anche da qui, a due passi da Verona.
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Expo e Soave:

una questione distintiva
di ALDO LORENZONI*

tre la metà della denominazione in una riflessione su
diciotto punti di potenziali criticità ambientali e genera
un’etichetta efficace che definisce “l’impatto” che ogni
azienda determina sul fronte del consumo di suolo, acqua e aria.
Segue il progetto “Biodiversità”, sviluppato in collaborazione con l’associazione “Biodiversity Friends”,
che sta mappando il livello di rispetto nei confronti del
potenziale floro-faunistico che questo territorio esprime. In particolare vengono indagati per ogni areale la
vitalità biologica del suolo, il livello di accoglienza nei
confronti di esseri vertebrati e invertebrati e la varietà e
intensità di aree boschive ed essenze vegetali complementari alla coltivazione della vite.
Con Soave Wine Park infine, il consorzio vuole definire tutte le potenzialità che questa realtà territoriale ha
in termini di accoglienza, accessibilità, sostenibilità,
mettendo in luce talvolta anche i limiti che una coltivazione intensiva può generare.
Quasi a sintesi delle tre specifiche azioni il Soave si
propone come paesaggio storico italiano forte di una
primogenitura di vigneto coeso e specializzato e dell’identità paesaggistica della pergola.
Una sfida globale che i produttori hanno raccolto e che
sarà sintetizzata in un volume e condivisa in tutte le
forme moderne di comunicazione.
Questo è fare Expo per il Soave.

* Direttore Consorzio Tutela Vini Soave
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Al di là delle opportunità in termini turistici e commerciali, attivate e attivabili dal prossimo EXPO di Milano,
credo che ogni persona, ogni azienda e ogni territorio
abbia l’occasione per una profonda riflessione attorno ai
tanti temi proposti.
L’evento è molto suggestivo e ci consente come Paese di proporci come punto di riferimento per varietà e
distintività non solo delle nostre produzioni ma del
nostro stesso stile di vita.
Abbiamo l’occasione per concentrarci e riflettere su
tutta una serie di tematiche che ci vedono ogni giorno
protagonisti.
Qual è oggi, infatti, l’impatto che ogni sistema organizzato ha sul fronte ambientale e sull’equilibrio sociale
del pianeta?
Il Consorzio del Soave ha scelto di cogliere quest’opportunità per attivare una importante riflessione interna mettendo in discussione tutte le scelte fatte fino ad
oggi sia aziendali che territoriali.
Quasi due anni di intenso lavoro, coinvolgendo aziende
e produttori sui temi più forti e attivando per ognuno
un progetto specifico teso ad evidenziare opportunità e
limiti.
Il Soave da più di 100 anni è l’area a più alta densità viticola in Italia, un paesaggio storicizzato che ne definisce la distintività e tutta una serie di potenziali criticità.
Proprio per questo abbiamo attivato tre progetti innovativi.
Il primo: Etichetta Verde del Soave, che coinvolge ol-
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ABOUT US
Wine Spectator:
90 e lode per 9 Soave

W

Monica Larner, Wine Advocate

Robert Parker
promuove il Soave
a pieni voti

R

obert Parker, editore di Wine
Advocate, tra le pubblicazioni
americane più influenti ed autorevoli del mondo del vino, recensisce a
pieni voti il Soave. Nell’ultimo numero,
uscito a dicembre 2014, Monica Larner,
giornalista di riferimento, firma un approfondimento dedicato alle eccellenze
enologiche di Verona in cui spicca particolarmente proprio il Soave.
Sono infatti ben 14 le referenze che hanno raggiunto un punteggio uguale o superiore ai 90 punti.
Di queste 2 sono state conquistate dal
Recioto di Soave Docg, a sottolineare
come questa tipologia di vino sia ormai
nota ed apprezzata non solo in Italia ma
anche all’estero.
Questi i vini segnalati:
Recioto Classico Le Sponde – 2013 – Coffele
Soave Classico Alzari 2012 – Coffele
Soave Motto Piane 2012 – Fattori
Soave Classico Contrada Salvarenza 2012 – Gini
Soave Classico Froscà 2013 – Gini
Recioto di Soave Le Colombare 2009 – Pierpan
Soave Classico – Calvarino 2012 – Pieropan
Soave Classico La Rocca 2012 – Pieropan
Soave Classico Monte Grende 2013 – Prà
Soave Classico Staforte 2012 – Prà
Soave Classico le Rive 2010 – Suavia
Soave Classico Monte Carbonare 2012 – Suavia
Trebbiano di Soave Massifitti 2012 – Suavia
Soave Cl. Le Bine di Costiola 2012 – Tamellini

ine Spectator, rivista americana dedicata al mondo del vino e
punto di riferimento per il settore,
premia ben 9 Soave con punteggi superiori
od uguali agli ambiti 90 punti. Tra le etichette
premiate anche il Recioto di Soave, segno che
il più storico dei vini veronesi sta conquistando
sempre più spazio non solo in Italia ma anche
all’estero. Questo è quanto emerge nel numero di
gennaio di Wine Spectator, all’interno dell’articolo di Alison Napjus, editorialista e firma di
punta della rivista.

Gambero Rosso international:
Soave King of Whites

Il Soave in copertina sul numero di dicembre
2014 del Gambero Rosso International.
All’interno un ricchissimo servizio curato da
Nicola Frasson responsabile della Guida ai
Vini d’Italia del Gambero Rosso - La Garganega, la pergola, il suolo vulcanico, le selezioni
ed i Cru del Soave per un affresco che delinea
l’identità e la coerenza della denominazione.
Notevole il contributo fotografico di Charlie
Fazio.

Merum:

il Soave, vino bianco dalle terre nere

M

erum, rivista di olio e vino italiano
dedicata agli operatori di lingua tedesca, pubblica un bellissimo reportage alla scoperta del Soave.
“Weißer Wein aus schwarzer Erde”: il vino
bianco dalle terre nere. Un titolo perfetto che
sottolinea il legame vino-territorio e evidenzia le
particolarità che rendono unico questo vino bianco. È stata però anche un’occasione per far parlare
i produttori che hanno delineato le dinamiche di
vendita all’interno del mercato tedesco, evidenziandone punti di forza e quanto si può ancora
migliorare.
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Quando il vino è “un assaggio d’Italia”
di GIOVANNI MANTOVANI*

Ricordo solo l’ultima nata tra le iniziative di Vinitaly
International Academy: il primo Corso di certificazione per specialisti del vino italiano. Si tratta di “VIA Vinitaly International Academy”, il progetto educativo
di Vinitaly International con la direzione scientifica di
Ian D’Agata, che rilascia, dopo un esame finale, due livelli di certificazione: Italian Wine Ambassador (IWA)
e Italian Wine Expert (IWE). Cinquanta i candidati
provenienti da Cina, Stati Uniti, Australia, Austria,
Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Hong
Kong, Olanda, Regno Unito, Russia, Singapore e
Ucraina.
Allo stesso modo nel Padiglione “VINO A Taste of
Italy” gli ingredienti essenziali saranno l’emozione ed
il racconto della storia di Enotria assieme alla possibilità di accedere a uno dei 1.400 “titoli” della Biblioteca
del Vino dove tutte le regioni produttrici e i consorzi
saranno presenti. Una vera e propria sintesi di civiltà
proposta con le modalità dell’Esposizione Universale, a
cui si aggiunge la storia di Veronafiere-Vinitaly.
Una pietra angolare che rimarrà a beneficio di tutti quelli che amano e lavorano in questo meraviglioso
mondo del vino e di coloro che sapranno cogliere tutte
le infinite opportunità.

* Direttore Generale di Veronafiere
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«Vinitaly costituisce un appuntamento fondamentale per
il sistema italiano e ha responsabilità di rappresentare nel
mondo tutta l’esperienza vitivinicola nazionale. A Verona
sarà l’occasione anche per la presentazione ufficiale di “Vino
– A taste of Italy”, il padiglione del vino all’interno del
Padiglione Italia dell’Esposizione Universale di Milano,
realizzato da Veronafiere-Vinitaly su incarico del Ministero delle politiche agricole, Padiglione Italia ed Expo 2015
SpA. Ringrazio di cuore Veronafiere per il lavoro fatto finora, anche di preparazione del Paese verso Expo 2015».
Ho voluto ricordare le recenti parole che il Ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, con delega del governo all’Expo 2015, ha
pronunciato a fine febbraio, nel corso della presentazione a Roma della 49^ edizione di Vinitaly. Esse danno il
senso autentico dell’impegno di un progetto che porta
il vino italiano dritto nel cuore dell’Esposizione Universale e, ne siamo certi, di milioni di visitatori che
ancora conoscono poco o affatto un prodotto che è divenuto ambasciatore nel mondo dell’italian life style e
della cultura e del paesaggio italiani.
E questa è una sfida vinta dal Ministro, da VeronafiereVinitaly e, alla fine, da buona parte del sistema vinicolo
italiano.
Veronafiere, con Vinitaly, da quasi 50 anni è impegnato
sul fronte anche della promozione culturale e della conoscenza del vino italiano nel mondo.
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All’atteso appuntamento
non poteva mancare il vino,
gloria italiana ambita
e ricercata in giro per il
mondo, simbolo indiscusso
di ricercatezza ed eleganza
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Da vino adatto alla meditazione a compagno perfetto
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dell’Est Veronese trova oggi
nuove occasioni di consumo
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Love Verona & Drink Soave
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Model: Anna Alekseyeva
Location: Soave
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Incontri ravvicinati
Arturo Stocchetti, Pres. Consorzio Soave
con il Gastronauta Davide Paolini
a “Milano Golosa”

IL SOAVE IN TV

La Linea Verde
di Daniela

A tu per tu con
la bella conduttrice che,
dopo tanta gavetta,
conduce lo storico programma di Rai Uno, accanto a Patrizio Roversi
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Giorgio Rinaldi - Delegato AIS Lombardia,
Antonello Maietta - Pres. Nazionale AIS
e Aldo Lorenzoni - Dir. Consorzio Soave
a Soave
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Alberto Angela,
archeologo, saggista
e conduttore RAI
con Attilio Carlesso
a Rocca Sveva, Cantina di Soave

IN BREVE

All’Hotel Hilton Cavalieri di Roma
sfilano i vini di origine vulcanica

S
Love Verona
& Drink Soave

I

l Soave ed il Recioto di Soave sono
stati scelti come vini rappresentativi
dell’enologia veronese a Verona in
love, il festival dell’amore che la città di
Romeo e Giulietta ha celebrato, dal 12 al
15 febbraio, in onore del mito shakespeariano. Durante la quattro giorni, organizzata da Provincia di Verona, Comune
di Verona, Provincia di Verona Turismo e
Consorzio di Promozione Turistica VeronaTuttintorno, il vino Soave, nelle sue
differenti interpretazioni, ha regalato
una nota di seduzione a cene a lume di
candela e a passeggiate romantiche per le
vie del centro.

oddisfazione a Roma per Volcanic
Wines, l’associazione delle doc di
origine vulcanica di tutta Italia,
nata nel 2012 e composta da consorzi di
tutela, enoteche e comuni, che lunedì 26
gennaio ha presentato l’evento “I vini del
vulcano” al prestigioso Hotel Hilton Cavalieri, in collaborazione con Bibenda e
la federazione italiana sommelier.
E non poteva iniziare in modo differente il 2015, anno interamente dedicato
all’Expo, che da maggio ad ottobre vedrà
proprio questa “associazione trasversale”
impegnata nella valorizzazione delle eccellenze enologiche italiane sotto il segno
del vulcano.
A Roma si sono date appuntamento oltre 30 aziende di tutta Italia selezionate
per la degustazione, 11 denominazioni
di origine e 7 regioni italiane. Numeri di
tutto rispetto, che rappresentano solo un “assaggio” di quanto verrà proposto nel
corso delle differenti tappe italiane ed internazionali di questo format itinerante
che tanto piace in Italia e all’estero.

Giappone: successo
per la missione promozionale

S

ono “La Prosciutteria” di Tokyo e il locale “Cipollina” di Osaka i vincitori
del concorso “Soave by the glass” 2014. L’iniziativa promozionale finalizzata
alla valorizzazione del vino Soave nei locali giapponesi, è stata lanciata a
Tokyo e Osaka dal Consorzio del Soave nell’ambito delle attività di promozione
coordinate in collaborazione con l’agenzia Well Com e l’ufficio ICE di Tokyo.
Il concorso è rientrato nella più ampia azione promozionale “Soave Style by the
glass” dedicata al mondo della ristorazione, che ha coinvolto 10 aziende del Soave,
10 importatori giapponesi, con oltre 4000 bottiglie stappate. Per l’occasione sono
stati coinvolti oltre 150 locali a Tokyo e Osaka che, per tutta la durata della campagna, hanno attivato una promozione speciale dedicata al Soave.
SOAVE

essere
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IN BREVE

Premio Memorial Martinelli a Mario Pezzotti

V

Il Soave che fa bene

I

n base ad un recente studio, coordinato dall’Università degli Studi di Milano e
pubblicato dalla rivista Blood Purification, tirosolo e idrossitirosolo, due monofenoli presenti nel vino bianco e nell’olio extravergine di oliva, potrebbero essere
di aiuto nel diminuire l’infiammazione nei pazienti nefropatici, che hanno cioè un’infiammazione cronica ai reni.
L’analisi, coordinata dal prof. Alberto Bertelli, è stata condotta, presso l’unità di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Versilia a Viareggio, su 10 pazienti con patologie croniche
dei reni confrontati con 10 volontari sani. Il vino utilizzato per lo studio è stato il Soave.

Francobollo Soave

I

l Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato
l’emissione del francobollo dedicato al Recioto di Soave Docg, all’interno della serie tematica “le Eccellenze
del sistema produttivo ed economico”. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente per il valore di 0,80 centesimi ciascuno.
L’immagine raffigura in maniera stilizzata l’inconfondibile
castello di Soave che si staglia su un rigoglioso vigneto, mentre sulla destra, in primo piano, è raffigurato un grappolo di
garganega. Nella foto Adua Villa, scrittrice e sommelier, presenta la serie di francobolli insieme al direttore del Consorzio
Tutela Vini Soave, Aldo Lorenzoni.

VINITALY 2015

Consorzio
e Big Band
in Piazza Erbe
per la primavera
del Soave

M

usiche d’autore eseguite da
una vera orchestra, la Soave
Big Band, eleganza e l’atmosfera senza tempo di Piazza Erbe.
Patinate suggestioni, immortalate con
scatti d’autore, in un vero set fotografico,
dove i presenti possono posare, e divertirsi, degustando un calice di Soave.
Si chiama Soave Style ed è l’iniziativa
che il Consorzio del Soave, per il quarto
anno consecutivo, porta in Piazza Erbe,
cuore storico della città scaligera, il primo giorno di primavera, sabato 21 marzo.
Un evento nell’evento per regalare ai veronesi, e non solo, un assaggio in anteprima della fiera del vino per eccellenza,
il Vinitaly.
In tale contesto si potrà degustare il grande vino bianco veronese, e diventare star
per un giorno.
Con l’anteprima del 21 marzo in Piazza
delle Erbe si dà il via ad un anno di eventi
in cui il Soave sarà in prima fila nel descrivere, esaltare e valorizzare l’origine, lo
stile e i valori di un territorio unico.

SOAVE
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a a Mario Pezzotti, professore ordinario di Genetica agraria dell’Università
di Verona e Delegato alla ricerca, il premio Memorial Martinelli 2014, del
Consorzio Tutela Vini del Soave. Si tratta di un riconoscimento istituito in
memoria di Gian Antonio Martinelli, storico presidente del Consorzio del Soave, con
il quale si premiano ogni anno tutte quelle personalità che all’interno del loro ambito
d’azione si sono distinte nella valorizzazione e promozione del vino Soave.
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Soave, poesia di territorio
Se il vino viene inteso come il risultato ultimo
del perfetto connubio tra arte creativa e tecnica,
allora sa comunicare il territorio e raggiungere picchi d’emozione

I

di ELIA CUCOVAZ

l vino è bevanda poetica per eccellenza, è poesia liquida. Arte che vive nei giochi di luce,
nelle note aromatiche, negli accordi di gusto.
Evocativa di immagini e ricordi che si fanno
presenti quando la sensibilità intercetta l’aura
che effonde dal calice. Vino e poesia in effetti hanno un fondamento comune: non sono
prodotti spontanei, ma neanche artificiali in
senso stretto. L’uno e l’altra nascono entrambi
da un contatto autentico tra natura e cultura. O meglio, per quel che riguarda il vino,
tra la terra, la vite e l’uomo. Solo dove avviene questo raro connubio, dunque, il vino è
autenticamente poesia. Ed il Soave ne è l’esempio perfetto: un caso più unico che raro
di identità tra vino, territorio e stile.
Accostandosi al Soave si può dunque provare a sondare la profondità della similitudine tra vino e poesia, racchiusa nel significato stesso delle parole.
La poesia è innanzitutto pòiesis: creazione. È questa una facoltà sovrumana
per eccellenza e già gli antichi avevano
scorto nella poesia una fiamma divina.
La grande poesia, a ben vedere, nasce

SOAVE
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sempre dal fuoco: quello della passione, grazie al quale l’interiorità si purifica e si plasma in forma nuova; per ritornare poi
a sedimentarsi, divenendo terreno fertile per il più divino tra
i prodotti dell’uomo. Ed alle origini del Soave c’è proprio la
forza creatrice e distruttrice del fuoco: quello più antico, proveniente dal cuore della terra, che fece erompere dal fondo
del mare primordiale un nuovo arcipelago.
Nascevano così le colline del Soave: un mosaico geologico unico
al mondo di suoli vulcanici e sedimenti calcarei degno dell’azione del Supremo Scultore. E se la poesia si alimenta proprio con
la meraviglia dell’uomo di fronte al sublime manifestarsi della
natura, non stupisce che queste colline, dolci e austere al contempo, abbiano ispirato e continuino ad ispirare la poesia del
Soave. Poetica di terra, di sole, di acqua e d’aria; poesia liquida,
poesia del territorio.
Spetta alla vite esprimere l’ispirazione racchiusa nella terra:
coltura di civiltà e di prosperità, ma soprattutto coltura sensibile più d’ogni altra al linguaggio del terroir. Da sempre è la
Garganega a fir-

SOAVE, POESIA DI TERRITORIO

Alle origini del Soave
c’è proprio
la forza creatrice e
distruttrice del fuoco
che fece erompere
dal fondo del mare
un nuovo arcipelago.

do le prime barbatelle dovevano ancora varcare le Alpi e che s’è
affinata attraverso gli statuti medievali, gli splendori del Rinascimento, le conquiste culturali dell’Ottocento.
Si ritrova infatti oggi nei produttori più sensibili, in quelli più
rappresentativi del connubio tra natura e cultura che fortunatamente nel Soave non costituiscono certo una minoranza, una
tendenza che è propria anche degli autori della poesia contemporanea: quella dello sparire dietro alla propria arte, pur imprimendole indelebilmente il proprio stile. E la tecnica oggi offre
proprio le opportunità per esprimere la natura profonda del
Soave.
Si recupera così il patrimonio delle bucce grazie alla macerazione a freddo ed il lascito della fermentazione con una prolungata
permanenza a contatto delle fecce nobili, si razionalizza l’uso del
legno prendendo quel che esso può donare senza permettergli
di mascherare l’espressività naturale del vino e si dimostra una
sempre maggior pazienza nell’affinamento. Consci che tutta
questa passione sarà ripagata nel momento in cui questo Soave, pienamente emancipato, restituirà nel calice il suo debito
d’emozione: la sua poesia, ancor viva e sempre unica.

SOAVE
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mare l’espressione del Soave con il suo dinamismo elegante,
lontano da eccessi d’esuberanza e fondato sulla finezza delle sfumature floreali e su una sensibilità fresca che lascia trasparire la
complessa trama minerale da cui prende vita. Del resto la Garganega, vitigno autoctono per eccellenza, possiede un’esperienza
non comune del suo territorio: la sua presenza sulle colline di
Soave è infatti documentata da almeno un millennio, mille anni
in cui ha imparato ad interpretare l’essenza profonda di queste
colline per esprimerne fedelmente l’identità vulcanica.
Ma spetta sempre all’uomo far sì che questo avvenga, educandone la sensibilità nel vigneto: tutelandola dalla sregolatezza
della sua generosità e guidandola verso la giusta concentrazione,
fino alla perfetta maturazione. È questa una saggezza che si è
costituita nel tempo e che oggi ha raggiunto un nuovo livello
di consapevolezza riguardo quella che forse è la caratteristica
più eccezionale della Garganega: la sua capacita di leggere i
terroir. Proprio questa non comune sensibilità al territorio ha
portato a sviluppare nel Soave il concetto di Cru. Grazie a studi
focalizzati con sempre maggior accuratezza sulle singole località, oggi ogni produttore può declinare il suo stile personale secondo l’espressività propria di ogni singolo vigneto.
È così possibile ritrovare nel calice di Soave la poesia unica che è racchiusa in una certa collina e in un determinato
versante. L’espressione della terra del Soave è dunque affidata
in primo luogo alla Garganega, ma anche al tocco di un altro
storico autoctono: il Trebbiano di Soave, vitigno nobile e raro,
fortunatamente in piena riscoperta. Pur in percentuale limitata,
esso porta in dote all’uvaggio struttura e ricchezza aromatica,
ma anche longevità: caratteristica sempre più importante oggi
che questa tipologia, raggiunta una nuova pienezza espressiva, si
appropria sempre più della dimensione del tempo.
In ogni caso è sempre la mano dell’autore, dell’uomo, che
conduce la forma grezza dell’ispirazione alla purezza dell’arte. Arte che, come rivela l’etimologia del termine, è essenzialmente technè: tecnica. L’impiego della tecnica nel mondo del
vino è connaturato nella sua stessa esistenza: il vino è infatti
essenzialmente un labile equilibrio tra il mosto ed il prodotto
naturale e definitivo della fermentazione. L’arte del vino nacque dunque agli albori della civiltà proprio come artificio per
prolungare indefinitamente quest’attimo sublime; e non è forse
questa l’essenza di ogni arte? Sedimentandosi nelle generazioni
e nelle epoche la tecnica degli individui diviene tradizione delle
comunità.
Ed il Soave può vantare in questo senso una storia seconda
a nessuno, che affonda le sue radici nella memoria quasi
leggendaria dei vini retici, già apprezzati dagli imperatori romani quan-
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I Master of Wine partecipanti al Tasting Panel del Vinitaly Tour

Master of Wine
e Master Sommelier:
cresce l’interesse per il Soave
Sempre più attenzione da parte degli autorevoli esperti riconosciuti a livello
mondiale nei confronti della denominazione veronese, attratti ed incuriositi
dalla marcata identità delle produzioni
di GIOVANNI PONCHIA

C

resce l’interesse che i Master of wine e i Master
sommelier dedicano alla denominazione del Soave.
Pedro Ballesteros Torres, attualmente impegnato
alla Commissione Europea di Bruxelles, è l’ultimo Master
of Wine in ordine di tempo ad aver preso parte ad una degustazione dedicata al Soave, in occasione del recente Wine2Wine di Verona organizzato da VeronaFiere, insieme
a Ian D’Agata, direttore scientifico del comitato Vinitaly
International Academy.
Prima di lui Jonh Szabo, autorevole Master Sommelier canadese, ha fatto visita alla zona di produzione del Soave in
vista della stesura di un libro dedicato ai vini bianchi da suolo
SOAVE
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vulcanico dal titolo “Volcanic Wines”.
Cresce e si consolida quindi l’interesse nei confronti del Soave e della sua marcata identità da parte dei grandi esperti
internazionali. In particolare da parte dei Master of Wine.
Si tratta di affermati esperti nel settore enologico, diplomati al prestigioso Institute of Master of Wine di Londra,
che hanno fatto visita al comprensorio produttivo del Soave
oppure hanno guidato degustazioni dedicate alla denominazione veronese o recensito bottiglie. Sono nomi di rilievo,
conosciuti a livello mondiale: Mary Ewing-Mulligan; Ronn
Wiegan; Sally Easton; Sandy Block; Nicholas Belfrage;
Rosemary George.

MASTER OF WINE

Molte le occasioni in cui i Master of wine si sono avvicinati
al Soave.
Mary Ewing-Mulligan in occasione del seminario “Soave is
erupting in US” di New York ha sviluppato l’aspetto legato
al fattore vulcano.
Sally Easton, nel corso del seminario “All the expression
of Garganega” durante la London International Wine &
Spirits Fair, ha invece focalizzato la sua attenzione sulla varietà delle possibili interpretazioni della Garganega.
Ronn Wiegan da tempo invece recensisce i migliori Soave da
lui assaggiati nella pubblicazione Restaurant Wine, rivolta ai
sommelier americani.
Nicholas Belfrage, decano dei conoscitori di vino italiano
nel Regno Unito, in occasione di Italy’s Volcanic Wines, organizzata dal Consorzio del Soave a Londra in collaborazione con Decanter, si appassiona al tema dei vini bianchi da
suolo vulcanico.
Stesso interesse che matura anche Rosemary George, che a
tal riguardo firma alcuni interessanti articoli pubblicati su
Decanter e altre riviste dedicate ai vini bianchi da suolo vulcanico.
Sandy Block infine partecipa con grande interesse al MasterClass Sensational Soave condotto da Evan Goldstein
e Giovanni Ponchia a Boston, dove sviluppa l’aspetto legato
al food&wine, dal momento che lavora come responsabile
beverage per la catena di ristorazione Legal Seafoods con 45
ristoranti nel nord est degli USA.

The Institute
of Master of Wine
Attualmente nel mondo sono
314 i master of wine e negli
ultimi dieci anni solo 78 aspiranti hanno ottenuto il titolo. Tra questi non c’è ancora
alcun italiano.
Il percorso di formazione,
in media 5 anni, prevede
seminari e masterclass da
seguire in giro per il mondo,
degustazioni alla cieca, tesine
da scrivere in inglese, viaggi tra
Londra, Napa o Sidney, senza contare i libri e le bottiglie da acquistare.
Piuttosto costosa anche la retta da pagare
annualmente all’istituto.
Il titolo che si ottiene, superato questo
impegnativo percorso di studi, pur non
essendo riconosciuto a livello universitario, è molto prestigioso sul mercato
internazionale e gode di particolare considerazione nel mondo
del trade, delle aste vinicole e
nel marketing.
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Master of Wine
e Master Sommelier
1- John Szabo,
2- Rosemary George,
3- Mary Ewing-Mulligan,
4- Sandy Block,
5- Nicholas Belfrage,
6- Ronn Wiegand
7- Pedro Ballesteros Torres,
8- Sally Easton
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Affermati esperti
del settore enologico,
diplomati al prestigioso
Institute of Master of Wine
di Londra,
si sono avvicinati al Soave
nel corso degli ultimi mesi

PREMI

Clivus 2013:
un Soave da Oscar

Il Soave Classico Clivus 2013 firmato da Cantina di Monteforte si aggiudica l’Oscar Nazionale qualità/prezzo secondo la guida Berebene 2015, edita da Gambero Rossonare.
di RITA AGRONDI

U

n vino da Oscar? E’ il Soave Classico Clivus 2013
firmato da Cantina di Monteforte che conquista,
unico bianco per il nord Italia, il blasonato Oscar
Nazionale qualità/prezzo secondo la guida Berebene 2015,
edita da Gambero Rosso. La cerimonia di presentazione della
guida e la consegna dei riconoscimenti si è tenuta alla Città
del Gusto di Roma.
Oltre 2000 i vini di ogni regione entro i 10 euro, 688 etichette da oscar, ovvero il meglio di ogni territorio; 21
oscar regionali e 5 vini d’eccellenza che
rappresentano il top della qualità a prezzi
contenuti. Questi i numeri della venticinquesima edizione di Berebene, la storica
pubblicazione del Gambero Rosso rivolta
a tutti coloro che cercano vini di qualità
a prezzi giusti. Una pubblicazione
che gode di particolare appeal
considerata la forte attenzione
che i consumatori riservano al
rapporto qualità/valore per i
prodotti dell’agroalimentare,
vino in testa.
«E’ un riconoscimento che
ci riempie di soddisfazione
– sottolinea Gaetano Tobin,
direttore generale di Cantina
di Monteforte – dal momento che
la qualità garantita dalle nostre etiSOAVE
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chette è veramente alla portata di tutti. Si tratta di un premio
che va all’intera squadra che opera nella nostra azienda, da chi
lavora in vigna, a chi si impegna in cantina, per finire con chi
segue tutta la parte commerciale e promozionale».
Il Soave Classico Clivus 2013 presenta alla vista un colore
giallo paglierino con leggeri riflessi verdolini; al naso esprime
un raffinato bouquet che rimanda alla mela gialla e ai fiori
bianchi, mentre in bocca, si presenta morbido e sapido, fresco ed armonico. In chiusura
l’inconfondibile nota di mandorla amara
richiama alla garganega quale vitigno madre del Soave.
Perfetto con i primi piatti, il Soave Classico Clivus 2013 è
ideale anche per accompagnare le carni bianche;
ottimo come aperitivo,
grazie alla sua inconfondibile sapidità, risulta particolarmente
adatto con il pesce,
anche crudo, e con i
formaggi freschi.
Gaetano Tobin (a destra),
Dir. Gen. Cantina di Monteforte
ritira il premio
“Oscar Nazionale qualità/prezzo”
dalle mani di Giuseppe Carrus,
coord. della Guida Berebene 2015

S T AT I U N I T I

Sweet home…
America!!!
Prosegue con un calendario ricco di appuntamenti “All about Soave”,
la nuova missione promozionale negli Stati Uniti coordinata dal Consorzio del Soave.
Previste tappe e degustazioni tra:
Houston, Los Angeles, New York, San Francisco e Boston.
di ANNA DAL FIUME
comprensorio una delegazione di stampa americana specializzata composta da sei autorevoli firme che, una volte giunte
nel Soave, visiteranno le aziende ed i vigneti e degusteranno
assieme ai produttori.
Gli appuntamenti di settembre a New York e a San Francisco con “All about Soave 2.0: #Soavecrus” saranno invece dedicati ai 17 Cru del Soave che saranno protagonisti sia della
degustazione alla cieca sia del pranzo, riservato a stampa ed
operatori e coordinato da Evan Goldstein, dove le differenti
interpretazioni della Garganega saranno abbinate ad innovative ed originali proposte firmate da chef di grido.
Nello stesso mese il Consorzio del Soave organizza sulle colline ad Est di Verona un incoming di 12 buyer specializzati
che saranno messi in diretto contatto con le aziende che parteciperanno al programma.
Da non tralasciare poi la principale novità del programma
promozionale 2015 per gli Stati Uniti dedicata al retail.
A Boston, nel mese di giugno, verranno coinvolti oltre 20
punti vendita e in ciascuno di essi, per tutto il mese, saranno organizzate degustazioni speciali e attività di promozione
per i vini Soave con la presenza dei produttori.
Creare consapevolezza attorno al Soave tra i consumatori di
vini; ampliare l’offerta del Soave nei canali di distribuzione;
creare attrazione verso il prodotto. Sono gli obiettivi condivisi alla base della nuova azione di promozione e valorizzazione voluta dal Consorzio.
SOAVE
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T

utto pronto per “All about Soave”, la nuova campagna promozionale dedicata al mercato americano
che il Consorzio di Tutela del Soave ha approvato
per il 2015 nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione e che prenderà il via a partire dal prossimo 8 aprile.
La campagna si declinerà in una doppia veste: in primavera, a Houston e Los Angeles, All about Soave 1.0: #SensationalSoave; e in autunno, a New York e San Francisco, All
about Soave 2.0: #Soavecrus.
Il nuovo calendario promozionale, studiato in stretta collaborazione con Evan Goldstein, affermato Master Sommelier americano e wine educator e l’agenzia Full Circle Wine
Solutions, prevede delle degustazioni mirate, finalizzate ad
accrescere la conoscenza del Soave inteso come vino bianco
classico italiano.
Gli appuntamenti in calendario saranno veri e propri master,
selettivi ed unicamente su invito, e saranno rivolti agli operatori di settore e alla stampa specializzata: un target molto mirato che in tale sede potrà degustare il Soave nelle differenti
interpretazioni e coglierne i valori che lo contraddistinguono
nell’ambito del panorama enologico internazionale.
In particolare in aprile a Houston e a Los Angeles per “All
about Soave 1.0: #SensationalSoave” saranno coinvolti
quaranta ospiti tra giornalisti, comunicatori e buyer specializzati in una esclusiva degustazione, dedicata a 17 interpretazioni di Soave, curata da Evan Goldstein.
Sempre in primavera il Consorzio del Soave ospiterà nel suo
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EXPO2015:
l’Italia del vino sotto il segno del Vulcano
Brand experience, marketing territoriale condiviso, promozioni in Italia e all’estero:
questi gli ingredienti alla base della strategia promozionale dell’Associazione delle doc
vulcaniche, coordinata dal Consorzio del Soave, in vista dell’Esposizione Universale
di EKATERINA STRELYANAYA

I

l primo maggio di quest’anno apre i battenti nel capoluogo lombardo Expo2015, atteso (e discusso) appuntamento dove l’Italia sarà chiamata a dare il meglio di sé,
alla stregua di tutti gli altri paesi ospiti dell’Esposizione per
sei mesi.
Non poteva mancare all’appello il vino, gloria italiana ambita
e ricercata in giro per il mondo, simbolo indiscusso di ricercatezza ed eleganza, ma anche di qualità di vita e di “stile italiano”. All’interno del Padiglione Italia infatti verrà allestito il
Padiglione Vino e qui, per un semestre il meglio dell’enologia
tricolore sarà letteralmente “ a portata di calice” per i milioni
di visitatori previsti per Expo. Si tratta di un’area indipendente di duemila metri quadrati, contigua a quella della Comunità Europea e proprio di fronte a Palazzo Italia e al Padiglione
delle Regioni. Il fil-rouge sarà un percorso emozionale che
conduce il visitatore alla conoscenza storica, ambientale e di
produzione del vino. Questo perché dei due milioni di visitatori previsti del Padiglione (sui 20 milioni di presenze totali
stimate da Expo 2015), molti non conoscono, o conoscono
poco, il prodotto vino e la cultura millenaria che lo accompagna.
Come muoversi dunque per far breccia nel cuore e nella mente di un pubblico così vasto ed eterogeneo? A tale proposito
Volcanic Wines, l’associazione delle doc di origine vulcanica di tutta Italia, nata nel 2012 e composta da consorzi di
tutela, enoteche e comuni, ha scelto di presentarsi compatta
per raccontare l’Italia del vino sotto il segno del Vulcano.
Emozione, suggestioni evocative, ma anche accoglienza,
sviluppo della ricettività turistica, coordinamento territoriale, condivisione di obiettivi in chiave promozionale sono gli
SOAVE
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Volcanic Wines - l’associazione
Volcanic Wines nasce nel 2012 ed è una associazione, di
cui è capofila il Consorzio del Soave, che raccoglie al suo
interno le doc italiane di origine vulcanica, assieme ad enoteche e a comuni che sono accomunati dal “fattore vulcano”.
Ne fanno parte Consorzio del Soave, Consorzio Tutela
Bianco di Pitigliano, Consorzio Tutela Vini Lessini Durello, Consorzio per la Tutela dei Vini Orvieto, Consorzio Tutela Vini di Gambellara, Enoteca Provinciale della
Tuscia, Consorzio Vini doc Colli Euganei, Cantina di
Mogoro (Sardegna), Consorzio Tutela Vini dei Campi
Flegrei, Comune di Milo, Consorzio di Tutela Vini del
Vesuvio, Comune di Pantelleria, Consorzio Tutela Vini
Etna doc, Consorzio di Tutela Vini d’Ischia.

EXPO2015

ingredienti che la rete delle doc di origine vulcanica, di cui
è capofila il Consorzio del Soave, utilizzerà attraverso una
strategia promozionale condivisa, valida sia per l’Italia che per
l’estero.
Il Vulcano in questo senso, oltre a rappresentare una vera e
propria “spina dorsale” in grado di collegare tutta l’Italia del
vino, si è rivelata una chiave di comunicazione chiara e vincente in grado di conquistare i consumatori, sia esperti che
neofiti, superando così barriere linguistiche e confini territoriali.
«Volcanic Wines è una intuizione felice – sottolinea Giuseppe Castiglione, sottosegretario alle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, in merito al progetto – dal momento
che attorno ai vulcani crescono prodotti unici. Avere un marchio unico segna un grande successo soprattutto per l’estero.
Si tratta di una chiave di comunicazione molto forte che è
nello stesso tempo garanzia di salubrità e di qualità».
Diventa quindi indispensabile una strategia di marketing territoriale che punti sulla “brand experience” dal momento che
il vino è territorio ed il territorio è vino. In tal senso è essenziale raccontare e poi vendere un’esperienza che dal quartiere
di Expo conduca ai variegati territori coinvolti e che sia in
grado di durare nel tempo.
In questo modo il “fattore Vulcano”, sotto l’egida del marketing territoriale condiviso, è riuscito nel difficile compito di
“unire l’Italia del vino” sotto un’unica bandiera.

Volcanic Wines - Calendario eventi 2015
Febbraio 2015 - Volcanic Wines Tasting
for The Institute of Masters of Wine - Londra
23 marzo 2015 - Italian, indigenous, volcanic – Vinitaly, Verona
Maggio - Ottobre 2015 - EXPO 2015 Milano - Milano
1-3 maggio 2015 - Volcanic Wines
per Concours Mondial de Bruxelles – Soave
15 – 19 maggio – Volcanic School
in collab. con Univ. di Venezia e Università di Milano – Soave
20-22 maggio 2015 – Soave Preview 2014 – Soave
23-24 maggio 2015 – Montefiascone, Pitigliano, Orvieto
15 giugno 2015 – Italian, indigenous, volcanic
Vinexpo, Bordeaux
19-21 giugno 2015 - Mogoro, Terralba, Sardegna
1 settembre 2015 - ViniMilo – Milo (Catania)

I numeri del Vulcano

Volcanic Wines
nasce nel 2012
ed è una associazione,
di cui è capofila
il Consorzio del Soave,
che raccoglie al suo
interno le doc italiane di
origine vulcanica
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I suoli costituiti o originati da vulcanoclasti ricoprono
circa 124 milioni di ettari nel mondo. In termini di paragone, rappresentano 4 volte la superficie dell’Italia e 20.000
volte la superficie di vigneto iscritta alla DOC Soave.
Questa tipologia di suoli ricopre quindi circa l’1% della
superficie della Terra, fornendo però sostentamento al
10% della popolazione mondiale. Questo dato meglio di
molte parole esprime in maniera chiara il concetto di “fertilità” spesso attribuito alla terra dei vulcani in tutto il mondo.
I suoli vulcanici sono distribuiti prevalentemente lungo i
bordi delle placche tettoniche o in loro prossimità. Tra le
principali zone vitivinicole mondiali costituite quasi interamente da questo tipo di suoli possiamo elencare Napa
Valley (California), Casablanca Valley (Cile), Santorini
(Grecia), Rias Baixas (Spagna), Isole Azzorre (Portogallo),
Alture del Golan (Israele), Yarra Valley (Australia). In Italia i principali distretti produttivi di questo tipo si trovano
nel Soave, nella zona del Vesuvio e dei Campi Flegrei in
Campania, sull’Etna e a Pantelleria in Sicilia, oltre che nella
zona del Frascati e del viterbese nel Lazio.
Per quanto concerne l’Italia, presa nel suo complesso, la
superficie vitata su cui insistono le doc di origine vulcanica ammonta a 17.050 ettari, per una capacità produttiva di 1.262.923 ettolitri di vino, che in termini di bottiglie corrispondo a 150 milioni di bottiglie.
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Recioto di Soave:
nettare antico
dal gusto moderno
Da vino adatto alla meditazione a compagno perfetto
per abbinamenti gastronomici innovativi,
il passito dell’Est Veronese trova oggi nuove occasioni di consumo.
di ELIA CUCOVAZ

N

e parlava già Cassiodoro 1500 anni fa, il dotto Ministro e Consigliere gastronomico di Re Teodorico,
delineava per la prima volta nella storia dei prodotti
di eccellenza, l’origine …solo dei possessori Veronesi…, il metodo …acciocchè perde gli umori insipidi… e le caratteristiche
…di bella bianchezza tanto che sembra nato de gigli… di questo
vino “Retico”.
Forse il primo disciplinare di produzione.
Oltre 150 anni fa Giuseppe Beretta enologo e poeta ne delineava il profilo di assoluta originalità chiamandolo vino liquore e spiegando ciò… “che da ogni altro lo distingue”.
E sono già trascorsi 18 anni da quando il Recioto di Soave
(primo vino Veneto) ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Quindici anni vissuti intensaSOAVE
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mente dai produttori di Soave alla ricerca di un miglioramento costante senza perdere il forte legame con la tradizione. Un
percorso ora riconosciuto con i tanti 93 punti riconosciuti da
Wine Spectator e Wine Advocate al Recioto di tante aziende
del Soave. Una garanzia di aver fatto le scelte giuste tanto da
proiettare questo vino tra i più grandi vini Dolci del Mondo.
Ma anche nel mondo del vino gli esami e le riflessioni non
sono mai finiti, l’evoluzione veloce dello stile di vita e l’approccio sempre più frettoloso con la tavola sembrano oggi
condizionare fortemente il consumo di questi vini soprattutto
nei mercati storici di produzione.
E’ d’obbligo per i produttori ma anche per i ristoratori ed i
consumatori attivare analisi ed azioni per intercettare nuovi
contesti di consumo reinterpretando tutte le occasioni di con-

RECIOTO DI SOAVE

sumo dei vini dolci. Anche le ultime degustazioni comparative proposte dal Consorzio a giornalisti ed operatori, conferma
una serie di considerazioni relative a territori e stili produttivi.
In particolare nelle produzioni dell’alta zona Classica (Costalunga, Brognoligo, Fittà, Castelcerino) si riconosce uno
stile tendenzialmente opulento, crepuscolare, con profilo
organolettico impegnativo; sul versante orientale della Val
d’Alpone, nei territori di Roncà, Montecchia di Crosara,
Terrossa, grazie soprattutto al contributo di nuovi produttori
emergenti, si sta sviluppando uno stile dotato di maggior dinamica gustativa, immediatezza, levità; tra questi due termini
si può individuare lo stile più equilibrato di Soave, Monteforte e Colognola, dove si trova la rotondità e l’aderenza
espressiva alla tradizione.
Alcuni produttori connotano il loro Recioto come un vino
puramente da meditazione, con profilo organolettico complesso, tendenzialmente severo, sbilanciato verso note mature, terziarie, ossidative, con alta densità glicerica ed elevato
residuo zuccherino in una dinamica gustativa che si declina
sino all’amarognolo, sostenuta da un buon tenore alcoolico.
Si tratta di vini difficilmente abbinabili che si esprimono al
meglio nel contesto della degustazione puramente edonistica.
La maggior parte dei Recioto di Soave, comunque, nascono da una ricerca di eleganza entro i canoni tradizionali e
nelle aspettative comuni riguardanti il vino passito di qualità: colore dorato, aroma complesso e mieloso, dolcezza non
stucchevole bilanciata da una vivace freschezza, persistenza e
sereno appagamento sensoriale. Questi vini sono facilmente
inquadrabili nei contesti più classici di consumo: a fine pasto
in abbinamento a dolci tradizionali e pasticceria secca.
Altri produttori adottano invece un’ottica innovativa (ma in
qualche modo “antica” …) proponendo un Recioto di Soave
dai toni luminosi, che gioca sul piano della bevibilità e della
suadenza, con profumi floreali leggeri, ammiccanti aromi primari e percezioni mielose il tutto in favore di maggior freschezza, slancio e tensione gustativa, accentuate da un ridotto
contenuto alcoolico. Si tratta di vini che escono dagli stilemi
consuetudinari e che tracciano una rotta nuova, che però è
ancora tutta da esplorare.
Questa variabilità rappresenta certamente una ricchezza, ma
anche un rischio. Quello di disorientare il consumatore,
oggi potenzialmente internazionale, frammentando eccessivamente un segmento produttivo relativamente ristretto che
invece necessita di indirizzi chiari per comunicare il proprio
valore.
Analizzare i motivi della contrazione della quota di mercato
in Italia della categoria dei vini dolci passiti, significa portare
in evidenza alcuni dei cambiamenti socio-economici e culturali più profondi incorsi negli ultimi anni. Il Recioto di Soave
per rimanere attuale deve dunque riuscire ad emanciparsi
dai contesti tradizionali per proiettarsi in una dimensione
nuova di consumo.
Questo è il momento di delineare nuove prospettive per
il Recioto di Soave per gli anni a venire. Se l’abbinamento
tradizionale alla pasticceria, per vari motivi non ha quasi più
senso (e se il concetto di “vino da meditazione” non ha mai
realmente attecchito nel mercato) quale altro posto potrebbe

La naturale innovazione
del Recioto di Soave:
dinamismo
e tensione gustativa,
profilo aromatico luminoso
e floreale,
moderato tenore alcolico.

La nuova sfida
può essere
proporre il Recioto
dall’aperitivo
al dopo cena
adatto dalle 11 alle 23.
Un vino fuori dagli schemi:
eleven to eleven
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occupare il Recioto di Soave nella vita di tutti i giorni?
La nuova sfida potrebbe essere proporlo come un vino per
tutte le occasioni, dall’aperitivo al dopo cena adatto dalle
11 alle 23. Un vino fuori dagli schemi: eleven to eleven. Il
Recioto di Soave del resto può essere facilmente accolto come
un vino dell’incontro, dell’ospitalità, dell’appagamento: una
“coccola”, un piccolo piacere da regalare quotidianamente a
se stessi ed agli altri.
Nell’ottica dell’abbinamento poi il Recioto può essere proposto per accompagnare i piatti della cucina orientale o comunque “etnica”. Un moderato residuo zuccherino, unito a
freschezza, bevibilità ed all’intensità degli aromi potrebbe, in
effetti, renderlo perfetto accompagnamento di ricette caratterizzate da un profilo agrodolce, speziato e leggermente piccante. Una strada già battuta con successo proprio dal Consorzio, che ha chiesto a chef orientali di abbinare il Recioto di
Soave ai piatti della loro tradizione gastronomica. Una strategia che permette di penetrare i mercati del sol levante, ma non
solo: visto il successo della cucina orientale e fusion a livello
internazionale, Italia compresa, essa potrebbe rappresentare
l’occasione di rilanciare in molti Paesi il Recioto di Soave in
questa nuova dimensione di abbinamento. Si tratta di orizzonti nuovi, che potranno essere raggiunti nei prossimi anni
attraverso opportune strategie di comunicazione.
Ma le prospettive qui delineate determinano parallelamente
alcune linee guida che i produttori dovrebbero considerare
con attenzione per posizionarsi in questi contesti di consumo
per molti aspetti rivoluzionari.
Essi chiedono, infatti, di imboccare quella “terza via” al Recioto di Soave che era stata delineata inizialmente come naturale innovazione condotta dai produttori più attenti alle
esigenze della modernità, caratterizzata da basso residuo
zuccherino, acidità elevate a garanzia di dinamismo e tensione gustativa, profilo aromatico luminoso e floreale, e moderato tenore alcolico.
Ne emerge la descrizione di un vino passito che mantiene
la sua identità ma si muove al contempo nella direzione
di una maggiore bevibilità e nell’accentuazione dei suoi
aspetti più accattivanti e suadenti.
Un vino più easy, capace di rappresentare quello che ormai è
percepito come il Soave style.
In ogni caso orientare la produzione ad un profilo di maggior facilità non può in nessun modo significare la possibilità
di cedere sul piano della qualità e della cura in vigna ed in
cantina, anzi. I produttori dovrebbero puntare ad aumentare
il livello del vino attraverso alcuni accorgimenti: a partire dalla scelta di terreni particolarmente vocati ad esprimere uve
con ottima acidità e sapidità, dotate di particolare patrimonio
aromatico (ed in questo i terreni vulcanici del Soave sembrerebbero essere ancora protagonisti). Per proseguire con l’adozione di tecniche di appassimento in grado di mantenere e
valorizzare gli aromi freschi e floreali, evitando in particolar
modo la colonizzazione delle uve da parte di muffe nobili (in
questo senso sono già in corso studi dell’Università di Viterbo). Per concludere con corretti affinamenti, senza fretta di
uscire sul mercato, tali da valorizzare la finezza del vino senza
pregiudicarne la freschezza e l’aromaticità.

A P P U N TA M E N T I

Vino, biodiversità,
musica e cultura
in Borgo Rocca Sveva
di MAGDA BEVERARI

Gazzettino di Padova, che ha pubblicato un libro sulla corrispondenza durante la Prima Guerra Mondiale di cui l’anno
appena trascorso ha visto il centenario; poi è stata la volta di
Antonella Boralevi, scrittrice e “rubrichista” per varie testate
Mondadori, esperta in filosofia del linguaggio e in vicissitudini
della vita. E poi c’è stato Marco Pesatori, uno dei più influenti
astrologi del nostro tempo, avvincente e misterioso che ha svelato i segreti dello zodiaco per il 2015, lanciandosi in ironiche
considerazioni sull’opposizione di Saturno.
Con il 2015 l’Aperitivo Letterario in Borgo Rocca Sveva ha
inaugurato l’anno in pompa magna con il noto paleontologo Alberto Angela, che ha parlato del suo nuovo libro frutto di una
ricerca accurata sull’eruzione vulcanica di Pompei ed Ercolano.
Più di 800 le persone ad attenderlo nell’Auditorium per poi assaggiare il vino vulcanico per eccellenza, lo spumante Durello.
Poi Cracco, star stellata della gastronomia italiana, che ha voluto
raccontarsi e raccontare il cibo e l’arte culinaria in “Dire, Fare e
Brasare” a fine gennaio.
Durante Vinitaly sarà la volta di Daniela Farnese, ironica ed
irriverente scrittrice, blogger di successo, con il suo ultimo libro:
“A noi donne piace rosso”, che lunedì 23 marzo dalle 18.45 incontrerà il pubblico in Borgo Rocca Sveva insieme ad Insopportabile, uno dei più importanti influencer di twitter del momento, per
parlare di vino, gastronomia, turismo e comportamenti digital.
Con la bella stagione poi riprenderanno gli aperitivi musicali nel
Parco Botanico, con la possibilità di realizzare delle degustazioni
tematiche.
Agenda degli appuntamenti:
- Aperitivo Letterario con Daniela Farnese:
Lunedì 23 Marzo ore 18.45
- Aperitivo Musicale nel Parco Botanico:
6 e 20 Maggio / 17 Giugno / 1, 15, 29 Luglio / 2 e 16 Settembre 2015
Per informazioni: Parco Botanico di Borgo Rocca Sveva
Borgo Rocca Sveva, Via Covergnino, 7 - 37038 Soave
tel. 045 6139845 / e-mail: borgoroccasveva@cantinasoave.it
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a circa un anno in Borgo Rocca Sveva sono stati inaugurati degli eventi originali ed un po’ speciali, si tratta
di aperitivi declinati in musica o con l’Autore dove la
parola d’ordine è convivialità!
La formula è semplice, un libro da poco pubblicato con un autore
che abbia voglia di narrarsi, oppure in alternativa dei musicisti
disposti ad esibirsi in una scenografia bucolica, il tutto in un luogo evocativo in compagnia di un pubblico curioso di scoprire
qualcosa di nuovo sorseggiando un calice di buon vino.
Borgo Rocca Sveva continua ad essere quel luogo suggestivo, che
per tradizione storica e culturale si presta ad accogliere questi
momenti di condivisione dove… tutto può succedere. D’estate
il giardino botanico, situato sul Monte Tenda, proprio ai piedi della cinta muraria del castello Medievale, è sede privilegiata
per ospitare momenti conviviali e concerti al tramonto, quando il sole si accoccola sull’orizzonte tingendo di rosa tutto ciò
che si dipana al di qua di quella sottile linea che si staglia prima
dell’infinito. Un calice di vino, della buona musica, un panorama mozzafiato tra alberi e arbusti che costituiscono la fitta
compagine di quel parco che vuole essere un angolo di respiro
e raccoglimento dove la natura torna a sussurrare dolci parole
mentre gli ospiti conversano piacevolmente.
Il giardino botanico è nato con lo scopo di preservare il bosco
tipico del territorio. In questo spazio, che nasce sulla collina alle
spalle del borgo, sono presenti specie sia arboree ad alto fusto che
erbacee tra le più rappresentative del territorio. Vi sono catalogate ben 27 specie di alberi e 40 specie di arbusti di sottobosco.
D’inverno le temperature e le piogge lo rendono difficilmente
accessibile, ma the show must go on, e così gli eventi proseguono
nel maestoso plateatico di Villa Giavarina. Se la musica dal vivo
è quanto ci sia di più azzeccato all’aperto, d’inverno, con il calo
delle temperature e l’accorciarsi delle ore di luce si preferiscono
attività più raccolte, come gli Aperitivi Letterari con l’Autore
in villa.
Così si è cominciato con Francesco Jori, giornalista storico del
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LE ANTEPRIME DEL SOAVE

Le Anteprime del Soave:
un format dinamico

È la sostanza a tenere vivi eventi diversi, ma tutti vocati alla promozione della doc.

D

opo tanto lavoro sul fronte della promozione e della valorizzazione, il mondo del vino si interroga se si
trova oggi ad un punto di svolta. Anteprima sì, anteprima no?
La domanda è più che lecita e il Sistema Soave non è, a riguardo, esentato. Per rispondere però non si può prescindere
dall’analizzare quanto fino ad oggi è stato realizzato.
Nel 1929 nasce a Soave, prima in Italia, la festa dell’uva: oltre
venti milioni di vigne da vendemmiare rigorosamente a mano
con un evidente coinvolgimento collettivo.
Segue la Festa del Vino, che nasce nel 1970 a seguito del riconoscimento della DOC Soave del 1968 e che si propone come
strumento specifico per la valorizzazione delle identità distintive del territorio.
Vengono attivati strumenti di confronto e crescita qualitativa
come i banchi di assaggio o i concorsi enologici competitivi
tra diverse tipologie o tra i vari territori. Mitici i confronti tra i
vini realizzati dalle aziende Soavesi e quelli proposti da aziende
Montefortiane.
Con questi spunti nascono anche le prime enoteche del Soave
in entrambi i comprensori comunali.
Si arriva agli anni ’90 per cogliere una nuova evoluzione delle manifestazioni promozionali di fatto configurate da sempre
SOAVE
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di ALDO LORENZONI

con una ghiotta occasione per stampa e media per una valutazione complessiva dei valori territoriali e delle espressioni
dell’ultima annata.
Nasce proprio in quegli anni anche la manifestazione “Soave
Wine Top” per valutare qualitativamente i vini presentati da
tutte le aziende del Soave con regole certe e criteri oggettivi,
anticipando di fatto il “fenomeno delle guide” e la nascita di
stili e tendenze produttive a cui lo stesso Soave non si è sottratto.
Sono gli anni delle prime Anteprime sia in Toscana che in Piemonte, manifestazioni che hanno codificato, soprattutto per i
vini rossi, un rigoroso palinsesto mutuando, di fatto, quanto già
storicamente in essere in altri territori storici come Bordeaux
e Borgogna.
Su questi cliché si sono poi allineati anche altri territori storici
come il Valpolicella.
Diverso e originale, come è nel suo Dna, il percorso intrapreso
dal Soave che, anche per la sua natura di vino bianco, ha indirizzato le strategie di valorizzazione verso una serie di tematiche sicuramente più ampie, diversificate e caratterizzanti.
La priorità in questo caso non era definire le peculiarità di ogni
singola annata con - il rischio di appiattire e standardizzarne la
concezione- ma delineare una serie di tematiche innovative e

LE ANTEPRIME DEL SOAVE

legato al clima, ai sistemi di allevamento, ai diversi stili produttivi in grado di ottenere la migliore qualità anche in condizioni difficili.
Qui a fare la differenza sono sicuramente le capacità organizzative, le competenze, la condivisione delle informazioni e le
capacità di interpretare tutti i dati storici oggi in possesso delle
nostre aziende.
Sarà anche l’occasione però per aprire nuove riflessioni sulle
sfide che attendono il Soave da sempre testimone dello stile
italiano nel mondo.
Sullo sfondo i nuovi valori distintivi su cui il Consorzio sta
lavorando, l’impegno verso una riqualificazione in chiave turistica del comprensorio con il progetto Soave Wine Park; la
dettagliata analisi in termini di biodiversità e di resilienza di
un’area tra le più storicizzate e specializzate in chiave viticola; la sua valorizzazione come paesaggio storico.

Diverso e originale,
come è nel suo Dna,
il percorso intrapreso
dal Soave che ha indirizzato le strategie di valorizzazione verso una serie di
tematiche ampie,
diversificate
e caratterizzanti.
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coinvolgenti per sottolineare comunque impegno e distintività
delle produzioni enologiche, espressione di questo territorio.
Così i “Giorni del Soave” dal 2002 al 2004 sono serviti per
capitalizzare in chiave di condivisione comunicazione interna e comunicazione verso l’estero, tutto il patrimonio di
conoscenze generato dal lavoro dettagliato di zonazione del
comprensorio.
Successivamente il Consorzio di tutela, consapevole della necessità di prestare una continua attenzione ai luoghi di
produzione e ai nuovi approcci scientifici riservati al mondo
produttivo, ha proposto nel 2005 una particolare attenzione
ad un fattore dell’ambiente fino ad allora trascurato se non
dimenticato: il paesaggio. Questa entità ha iniziato a destare
interesse nel momento in cui si è capito che il suo potere evocativo è in grado di condizionare il giudizio assegnato ad un
vino attraverso un fine legame psicologico tra bello e buono.
Lo studio, sicuramente innovativo e unico per la convergenza
di argomenti, ha posto ancora una volta l’area del Soave in vantaggio per idee, tematiche sviluppate e per valorizzazione degli
ambienti produttivi.
La consapevolezza poi che non esiste un unico vino Soave,
ma diverse espressioni di questo prodotto, ognuna delle quali legata alla variabilità del territorio, alla sua storia e alla sua
componente umana, ha condotto quindi l’attenzione verso la
valorizzazione di limitate produzioni definite con un nome
preso a prestito “Cru”.
Lo scopo è stato quello di cogliere l’essenza più intima di alcuni
prodotti e di poterli collocare con cognizione di causa tra le
eccellenze nazionali: anche in questo caso un traguardo che il
Soave sta tagliando assieme a pochi altri partecipanti .
Dal 2005 al 2008 con “Tutti i colori del Bianco” il Soave apre
un tavolo prima nazionale poi internazionale di confronto
sulle potenzialità del vino bianco in tema di longevità.
Una straordinaria occasione per ridefinire in chiave competitiva il lavoro fatto negli anni dai nostri produttori riposizionando
il Soave tra i grandi bianchi del Mondo.
Da queste esperienze viene quindi generato a partire dal 2009 il
progetto Vulcania, un progetto che di fatto ha rivoluzionato
il modo di comunicare i vini e le loro peculiarità quasi a definire nuove categorie produttive.
Vulcania è stata un’incredibile opportunità in chiave promozionale tanto da generare nei produttori una nuova attenzione
alle specificità pedologiche con un sostanziale cambiamento
della concezione dei vini bianchi e delle loro etichette.
Accanto a queste tematiche non potevano mancare nelle ultime “anteprime” del Soave le evidenze concrete legate all’impegno delle aziende sul fronte dell’attenzione ambientale: la gestione integrata, biologica, biodinamica dei vigneti, il tema
della biodiversità e la realizzazione dell’etichetta verde del
Soave di fatto diventano risposte concrete e certificate ad una
particolare attenzione da parte del Consorzio verso queste tematiche. Ovvio quindi l’impegno per rigenerare la scheda di
degustazione dando priorità ai caratteri distintivi e di tipicità
di un vino piuttosto che a colore, profumi e gusto.
Ed eccoci al 2015 dove per presentare un’annata strana come
quella dell’ultima vendemmia porteremo nei calici non solo il
Soave realizzato dai nostri produttori ma anche tutto il sapere

23

L I B R I & C U LT U R A

Il Vigneto
Da Vinci

A tu per tu con lo scrittore Giovanni Negri,
che nel suo ultimo romanzo mescola, in un
intrigante intreccio, Expo 2015 con Leonardo da Vinci. Vittima d’eccezione, nella finzione letteraria, il professor Attilio Scienza.
di LUCIA VESENTINI

I

l vino non si trova solo in cantina, sugli scaffali di una
prestigiosa enoteca o sulle tavole imbandite dei ristoranti.
Il vino, il mondo dell’enologia, i misteri che da secoli accompagnano la produzione del pregiato nettare occupano,
tra sacro e profano, uno spazio crescente nella letteratura e
appassionano sempre di più esperti e neofiti. E’ giusto allora
chiedersi “quanto vino ci sia nei libri” e come la sua produzione possa diventare oggetto di saggi così come lo sfondo di
intriganti romanzi tra il noir ed il poliziesco.
Ne abbiamo parlato con Giovanni Negri, giornalista, scrittore e produttore, che, grazie alla sua passione e ad una fervida fantasia, ha creato la saga del Commissario Cosulich,
taciturno poliziotto di origine istriane, che malgrado una
sua iniziale indifferenza rispetto al mondo del vino si trova
ad indagare su una serie di misteriosi omicidi che hanno per
sfondo vigneti e pregiate bottiglie.
Il Vigneto Da Vinci – questo il titolo dell’ultima sua fatica letteraria – è un giallo tutto in salsa Expo Milano, con
una vittima d’ eccellenza: il prof. Attilio Scienza, carissimo
amico dell’autore oltre che professore all’Università di Milano. Ma soprattutto con un protagonista davvero misterioso
ed enigmatico: Leonardo da Vinci, il cui periodo milanese
viene raccontato nella sua intrigante verità.
SOAVE
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Giovanni Negri, poliedrica figura che nel tempo ha saputo
brillantemente spaziare in ambiti tra loro differenti. Oggi
la ritroviamo affermato scrittore che ama raccontare di
vino. Possiamo dire cha ha saputo fare di una passione il
suo lavoro?
Eccome che possiamo. Anzi: di due passioni spero di essere
riuscito a fare due lavori. Produrre vino e scrivere libri sono
attività molto diverse, ma non annoiano mai se per entrambe
si nutre un’infinita passione .
Lei oggi è più produttore o più scrittore? Come ama definirsi?
Bando ai romanticismi. Quanto al portafoglio senz’altro più
produttore, con il cuore entrambi, con la fantasia certamente
più scrittore. Un bell’enigma. Ecco: sono un enigma.
Da dove nasce l’idea di fondere l’enologia col genere del
poliziesco?
Per dirla con Democrito tutto ciò che è nell’universo è figlio del Caso e della Necessità. Ecco: la regola vale anche per
questa fusione. Per caso e per necessità dovevo fare un libro
sul vino. Il giallo fu subito una tentazione, anche se prima
vennero altri libri come Vinosofia e Roma Caput Vini. Ma lo

IL VIGNETO DA VINCI

straordinario, nel mondo del vino, fu scoprire i mille spunti in
giallo. Non è solo rosso o bianco: il vino è anche Giallo. Nel
mondo del vino reale girano personaggi capaci di superare la
più fervida fantasia.

Leonardo a Milano e Ludovico il Moro possono essere poetizzati come il Genio che dipinge e il Principe illuminato,
salvo scoprire un altro punto di vista. Un’altra realtà, che racconto nel libro dopo averla scoperta con grande piacere.

Cosulich, protagonista dei suoi romanzi, è un commissario
di origini istriane che si trova ad indagare su strani casi di
omicidio nel mondo del vino. Quanto c’è del suo autore in
questo personaggio spesso taciturno ed introverso?
Molto e poco. Mi piacciono le belle scarpe, osservo molto la
gente in treno, adoro il succo di pomodoro, credo anch’io che
il cuore conosca ragioni che la ragione non conosce e non mi
farei mai, giuro mai, la barba con un rasoio elettrico. Però a
differenza di Cosulich io non disprezzo i pennivendoli alias
i giornalisti, non vivo nel ricordo di una donna che si chiama
Margherita e onestamente non sono un taciturno. Semmai
un logorroico.

Attilio Scienza, punto di riferimento reale dell’enologia
italiana, viene calato nella finzione letteraria e cade vittima
in un misterioso assassinio. Perché proprio il professore?
Scienza ha un perfetto physique du rôle. E’ più colto di Sherlock Holmes, più scaltro di Nero Wolfe, più solido di Hercules Poirot. In un giallo è perfetto. L’operazione di polizia che
scioglierà il suo caso l’ho battezzata Operazione Bianconiglio, l’ indimenticabile personaggio di Alice nel Paese delle
Meraviglie. Ciò detto, il Scienza reale è una delle rarissime
persone che io potrei ascoltare per interi giornate, senza mai
annoiarmi.

Nel suo ultimo romanzo, Il Vigneto da Vinci, passato e presente - in questo caso Expo 2015 e Leonardo - tornano ad
essere due ingredienti essenziali. Cosa li lega?
La curiosità inesauribile che spinge l’umanità a cercare, capire, interpretare e sognare. E il doppio volto di ogni realtà,
ambigua come una medaglia . L’Expo può essere stupenda o
assolutamente banale, dipende dal punto di vista. Così come

Lei dice che questo sarà il suo ultimo libro sul vino.
Come mai?
Ma lei ci crede ?

In queste pagine alcune immagini della presentazione
del libro “Il Vigneto Da Vinci”.
A sinistra il Prof. Attilio Scienza, vittima illustre nella finzione letteraria.

L’uomo dell’Expo
scomparso nel nulla.
Una vigna rinascimentale
nel cuore di Milano.
Un mistero antico
in grado di scuotere
il presente.
Un solo indizio:
Leonardo da Vinci
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GASTRONOMIA

Cibo: codice d’identità

Alla vigilia di Expo, dove si parlerà di “nutrire il pianeta” nasce l’esigenza di prendere
sempre più consapevolezza della propria cultura alimentare e delle peculiarità che la
caratterizzano. Questo anche nel Soave, dove curiosità agroalimentari e gustose chicche
non mancano di certo.
di GIACOMO CAMEDDA

S

oave, certo, è famosa per l’omonimo vino e il castello
medievale, ma i vitigni e le mura merlate hanno il solo
scopo di incorniciare un panorama del gusto unico nel
suo genere. Il territorio ampiamente ruralizzato nel corso dei
secoli e la posizione strategica tra il vicentino e il veronese, sono
in grado di offrire prodotti genuini, tipici.
Si apre così un mondo di colori, sapori e profumi in cui ogni
comunità rurale porta il suo: come a Bolca dove si è riscoperta
la coltivazione della patata autoctona e quella del pisello verdone nano di Colognola ai Colli, un prodotto fantastico la cui
versatilità in cucina permette la realizzazione
di ricette tipiche della tradizione veronese, può essere sbollentato e usato
come condimento del
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riso e della pasta fresca ma anche come contorno alla faraona,
specie avicola simbolo della cultura della corte.
Dalle malghe della Lessinia arrivano i formaggi come il Monte Veronese o il Cimbro utili a condire i grandi piatti della
tradizione, come i bigoli, la zuppa di cipolle gratinata, gli
gnocchi sbatui, sbattuti appunto. Questo particolare tipo di lavorazione consente di ottenere una pasta compatta, uniforme,
pur non utilizzando la patata come legante tradizionale. Alcuni
però consigliano di condire questa pasta fresca con la ricotta
affumicata un’altra importante eredità storica dalla popolazione cimbra che stanziò nella Lessinia: un popolo di taglialegna,
di Zimberen, non poteva far altro che affidarsi al fumo
dei trucioli per conservare i cibi deperibili piuttosto
che usare il caro e troppo distante sale del Mediterraneo, introducendo con l’inconscio
del genio nuove coordinate gustative alla
già florida cucina locale.
Le carni offerte dalla zona sono disparate e tutte di qualità a partire dalla
grande tradizione veronese di elaborare le carni suine: qui si producono
salami, salamelle, lardo alle erbe e
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soprattutto il tastasal, il trito di maiale da mangiare rigorosamente col risotto e da abbinare sorprendentemente alle infusioni alcoliche del Soave Classico.
Ma sarebbe riduttivo pensare solo alle preparazioni a base di
suino: si usa, infatti, consumare uno spezzatino di cavallo, la
pastissada de caval, o il coniglio veneto sempre accompagnato
dalla polenta.
È celebre anche il bollito misto veronese a base di coscia e testine di vitello, gallina, manzo, lingua e cotechino, il tutto viene
irrorato da generose cucchiaiate di pearà, una salsa povera ma
saporita fatta con pane raffermo e midollo di bue con una buona dose di pepe nero, da qui il nome della preparazione.
Un’altra risorsa importante della zona è il patrimonio acquifero.
Il ghiacciaio scava le rocce fino a sciogliersi in collina formando
ruscelli e vasconi naturali di acqua fredda e limpida, proprio
qui vive la trota salmonata, un ottimo pesce ma anche un utile
indicatore della purezza biologica dell’acqua.
Rappresenta uno dei classici abbinamenti del Soave e viene solitamente servita a carpaccio marinato o con le fettuccine.
Restano quindi i boschi con i loro prodotti spontanei come il
Marrone di San Mauro, innesto unico e irripetibile, buono
come caldarrosta ma anche come farcia gustosa di faraone e
colombi. Andando poi a funghi e tartufi ci si può imbattere
nei bogoni, le grasse lumache che vengono stracotte con aglio,
prezzemolo e attorniate dalla polenta. Oltre a ciò la campagna veronese è in grado di offrire le più diverse erbe spontanee
come i bruscandoli o il tarassaco.
In conclusione, si è descritto un ambiente variegato di eccellenze e tipicità in cui la mano dell’uomo ha dovuto semplicemente
interpretare ciò che la natura aveva da offrire nella sua incredibile semplicità. Il filo conduttore gustativo è il Soave che riesce
coi suoi profumi a esaltare le più diverse preparazioni, l’uvaggio
di trebbiano e garganega si arricchisce di un valore aggiunto
storico e culturale: è un vino a tutto territorio.

Un collage di alcuni
dei tantissimi prodotti
tipici che si sposano
bene con le infusioni,
floreali, fruttate
e lievemente minerali
del Soave
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L’amore per la buona
tavola nasce dalla
conoscenza
delle materie prime
che caratterizzano il
nostro territorio
e quindi la nostra
identità

“Nutrire il pianeta”,
ossia prendere
sempre più
consapevolezza
della propria cultura
alimentare e delle
eterogeneità che la
contraddistinguono
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Un giardino Soave

Da pianta ornamentale a elemento indispensabile dell’economia,
un viaggio nella storia dell’arte del Rinascimento, alla scoperta di come la vite veniva
allevata grazie all’analisi di opere pittoriche dell’epoca ispirate a scene bucoliche
di JULIETTE FERDINAND*

L

uogo di passaggio e osservazione, pretesto per l’ostentazione magniloquente o al contrario oasi dedicata ad
una condivisione esclusiva, il giardino è stato interpretato attraverso i secoli in molteplici modi, e sottoposto a
continui cambiamenti per la sua natura effimera. Patrimonio
dallo statuto eccezionale perché vivente, la sua conoscenza dipende esclusivamente dalle testimonianze scritte e visive che
ci sono pervenute attraverso i secoli: documenti d’archivio, dipinti e illustrazioni grafiche, descrizioni letterarie e relazioni
di viaggio. Solo grazie a questi strumenti possiamo avere oggi
un’idea della forma e dell’uso di tali spazi, alla frontiera tra la
dimora abitata e la campagna.
In Veneto a partire dal Quattrocento, il giardino divenne
un aspetto sempre più rilevante della vita della classe patrizia, esponenti della famosa “civiltà delle ville venete” nata
SOAVE
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sotto l’impulso della Repubblica di Venezia. Fu proprio la
Serenissima a favorire l’insediamento di ricche famiglie che
investirono i loro patrimoni nelle possessioni di campagna in
Terraferma, dando vita a veri e propri centri produttivi, ma
anche a maestose ville dall’evidente scopo auto celebrativo.
In esse l’architettura di pietra era completata da quella vegetale, grazie alla creazione di giardini raccolti, all’immagine
dell’hortus conclusus medievale, o di parchi maestosi, scanditi da opere d’arte e d’ingegneria ricchi di significati, tanto
sacri quanto mitologici e filosofici.
Perché evocare qui la relazione tra i giardini e il vino?
Nel Cinquecento la domanda sarebbe sembrata incongrua,
poiché nelle ville l’importanza della vite era evidente, in
particolar modo in un territorio come quello di Soave.
Fin dal Medioevo la coltivazione dell’uva su queste colline

UN GIARDINO SOAVE

conobbe uno sviluppo crescente, e dal Quattrocento fu uno
degli elementi imprescindibili della cultura agricola del territorio, sia da un punto di vista produttivo, che per il consumo
degli stessi proprietari, o ancora per abbellire i loro giardini.
La pianta stessa aveva di per sé molteplici funzioni: oltre ad
essere oggetto di studio botanico, una scienza che a partire dal
Cinquecento conobbe una completa ridefinizione, era usata
per realizzare pergole e opere topiarie - quelle sculture vegetali d’ispirazione antica tipiche dei giardini rinascimentali-,
senza dimenticare che il vino era un protagonista di prim’ordine durante le feste che si svolgevano spesso e volentieri nei
giardini.
Abbiamo testimonianza di queste celebrazioni gioiose a cielo
aperto in diversi quadri dell’epoca, in particolar modo nell’opera del pittore fiammingo Lodovico Pozzoserrato che scelse
il giardino di villa come uno dei temi prediletti. I suoi dipinti mettono in scena banchetti dove non manca né vino, ben
evidenziato dalle brocche in primo piano come nell’opera qui
riprodotta, né accoglienti pergole di vite per offrire ombra e
frescura agli ospiti della festa.
Il giardino costituiva così lo scenario del buon vivere e del
bere, ma poteva anche diventare laboratorio per l’osservazione e la sperimentazione scientifica, perché tali spazi, e i
possedimenti circostanti alle ville, erano in quel periodo terreni prediletti per naturalisti e curiosi.
Ecco allora che troviamo interessanti rappresentazioni e descrizioni della vite, dai suoi utilizzi enologici alle sue qualità
ornamentali, nei trattati di agricoltura dell’epoca, come ad
esempio nei Discorsi (1544) di Pietro Andrea Mattioli, che

trascorse gran parte della propria vita in Veneto.
Il territorio del Soave fu anch’esso parte integrante di quella “civiltà delle ville venete” che Andrea Palladio seppe
tradurre in termini costruttivi in modo sublime, ispirando
generazioni di architetti fino ai giorni nostri.
L’Est Veronese conta un numero cospicuo di ville dai giardini
notevoli creati tra i secoli XVI e XVIII, come villa Verità
Fraccaroli e villa Alberti a Lavagno, villa Gritti a San Bonifacio, villa Fano Nichesola a Colognola ai Colli, o ancora
villa Sagramoso Perez Pompei e Pompei Carlotti a Illasi.
L’integrazione di queste ville con il patrimonio vinicolo su
questo territorio fece sì che nella zona si stringessero legami
molto stretti e a diversi livelli, tra il giardino e il vino: una relazione ancora non molto valorizzata dal punto di visto storicoartistico e culturale, pur costituendo un campo di indagine
particolarmente promettente, oltre che affascinante.
* Università di Verona/EPHE Parigi

Il territorio del Soave fu
parte integrante di quella
“civiltà delle ville venete”
che Andrea Palladio
seppe tradurre
in termini costruttivi
in modo sublime
La ricercatrice
Juliette Ferdinand è dottore di ricerca dell’Università di Verona e dell’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi.
Dopo un percorso formativo svolto alla Sorbona e a Verona,
si è specializzata sull’arte rinascimentale veneta e francese, in
particolare sui giardini e sul ceramista nonché scienziato Bernard Palissy. E’ autrice di diversi articoli e ha organizzato nel
2013 la giornata di studio intitolata “Nel laboratorio del Rinascimento, arte e scienza nei giardini europei tra ‘500 e ‘600”.
Collabora con il Gruppo di studio sul Cinquecento francese e
sta svolgendo una ricerca di post dottorato con l’Ecole Pratique
sui giardini veneti come luoghi d’incontro tra l’arte e la scienza.
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PERSONAGGI

Luigi
Veronelli,
Luigi Veronelli,
camminare la terra

camminare la terra

A dieci anni dalla mor te del g rande g ior nalista e scr ittore,
nasce un comitato che ne celebra il r icordo e gli scr itti.
Ne abbiamo par lato col presidente Gian Ar turo Rota,
che per oltre vent ’anni è stato al fianco di Luig i Veronelli
durante la sua ininter rotta attività di r icerca.
di LUCIA VESENTINI

I

l 29 novembre 2004 si spegne a Bergamo Luigi Veronelli, classe 1926, giornalista, scrittore ed enogastronomo, intellettuale poliedrico che tanto ha
dato a quella che oggi viene da più parti definita “la
rinascita della cultura gastronomica nell’Italia del
Dopoguerra”.
Durante il così detto “Miracolo Economico”, gli anni
dei primi elettrodomestici, delle prime automobili e della tv in bianco e nero, gli italiani hanno voglia di lasciarsi alle spalle il tremendo ricordo del conflitto, la società da rurale diventa sempre più industriale ed il sogno
del riscatto sociale pare ad un palmo di mano. In quegli
anni, in cui la Francia egemonizza il panorama dell’alta
cucina mondiale, l’Italia si divide tra un sottobosco di
tradizioni culinarie regionali ed i primi prodotti industriali uguali da nord a sud, resi famosi grazie a Carosello. Proprio in quel periodo emerge e si consolida la
figura “dell’anarchico intellettuale” Luigi Veronelli. A
lui, assieme a Mario Soldati (Viaggio nella valle del Po
alla ricerca dei cibi genuini, 1957 ) e a Luigi Carnacina
(La grande cucina, 1959), il merito di avere dato dignità
e identità a produzioni locali e poco conosciute che oggi
rappresentano tasselli essenziali di quel Made in Italy
che in tanti ci invidiano.
SOAVE
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A dieci anni dalla scomparsa del grande giornalista è
stato istituito il Comitato Decennale Luigi Veronelli.
A questo proposito abbiamo fatto una chiacchierata con
Gian Arturo Rota, presidente del Comitato, che per oltre 20 anni ha lavorato a stretto contatto con Veronelli.

Gian Arturo, sappiamo che nel mondo del vino c’è un “pre” e
un “post” Veronelli. Secondo te è ancora così?
Sono stati gli osservatori, sia pro sia contro, ad affermare che
esiste un mondo del vino “pre” e uno “post” Veronelli. Lui era
consapevole di aver lavorato bene e per il bene del Paese, con
il proposito di far divenire l’Italia “da grande madre di vini a
grande madre di grandi vini”. Ci è riuscito.
Se dovessi descrivere l’uomo Veronelli in poche righe cosa
diresti?
Complesso. Rigoroso. Carismatico. Aveva un’energia inesauribile che gli derivava dal legame, mai interrotto, tra cultura e
vita. Cultura per lui era tutto ciò che produceva conoscenza.
Ogni acquisizione equivaleva a progresso, per sé e, nelle sue
speranze, per la società.
Ma aveva il difetto, grave, di… essere interista.

LUIGI VERONELLI, CAMMINARE LA TERRA

Veronelli elogiava i ritmi della natura, la ruralità nel senso
più estremo del termine. Secondo te come si può far comprendere soprattutto ai più giovani questi concetti, senza
rischiare di cadere in banali luoghi comuni?
Veronelli era per un’agricoltura onesta, sana, fatta di applicazione quotidiana. In questa luce estrema. Rispettosa, sì, dei ritmi
della natura e delle vocazioni della terra, di ogni singola terra;
ma scevra da slogan ridondanti e pruriti ideologici, anticamere
pericolose del fanatismo e dell’intolleranza.
Possiamo dire che Veronelli ha in un certo senso sovvertito,
elevandoli, i canoni dell’enologia italiana?
Chiariamo anzitutto che Veronelli non era un enologo, ma un
giornalista o, come lui preferiva definirsi, un “notaro”. Le sue
teorie – le piccole produzioni, i cru, la suddivisione geografica
per comune, i vitigni dei luoghi, l’etichetta veritiera, ad esempio
– sono servite a pensare a un nuovo modo di fare vino. Quindi
sì, ha sovvertito ed elevato quei canoni.
Cosa ha significato per l’enologia italiana questo rivoluzionario in camicia a quadri?
A mio avviso, le sue intuizioni e, più ancora, i suoi ammonimenti hanno generato una presa di coscienza nuova - negli
operatori, nei comunicatori e nei consumatori - sulle potenzialità e sull’unicità dell’enologia, ma anche della gastronomia,
italiane.
Ha educato generazioni a considerare vino e cibo valori culturali, ovvero portatori di conoscenze, pratiche e intelligenze
millenarie.
Infine, ha “liberalizzato” il concetto di piacere, ritenendolo, per
l’uomo morale, un diritto e non una colpa.
Valgono ancora oggi le sue idee o sono superate dai fatti e
dalla tecnologia?
Oggi più che mai, la loro eco soprattutto oggi si fa sentire. Di
qualità, di filiera corta, di trasparenza, di tracciabilità, di agricoltura responsabile già scriveva negli anni 60. Ha letto i tempi
in (gran) anticipo e, come è nel destino di ogni precursore, non
è stato capito né subito né del tutto.
Un inciso sulla tecnologia: Veronelli non l’ha mai avversata,
bensì sempre ritenuta al servizio dell’uomo. Ne biasimava l’uso
cattivo e indiscriminato, ovvero contro l’uomo e le buone produzioni.
Secondo te cosa direbbe oggi Veronelli del mondo del vino
in Italia?
Sarebbe contento della continua crescita qualitativa e, ancor
più, della volontà di tanti giovani di tornare alla terra.

Sopra: Gian Arturo Rota,
Presidente Comitato Decennale Luigi Veronelli

Il Comitato decennale Luigi Veronelli (www.decennaleveronelli.it),
è stato costituito, in accordo con la famiglia del grande intellettuale,
da personalità attive in diversi ambiti del sapere e legate da rapporti
di stima e amicizia con Veronelli. Il Comitato ha la finalità di promuovere e favorire, a partire dalla ricorrenza dei dieci anni della
scomparsa (29 novembre 2014), un programma di iniziative qualificate, volte alla valorizzazione del pensiero e dell’opera di Veronelli.
Il comitato opera nel solco di quanto fatto in questi dieci anni da
chi gli è stato accanto e in particolare da Gian Arturo Rota che
racconta: «Ho vissuto 20 anni pieni con Gino Veronelli. Dopo la
scomparsa, mi sono speso quanto più possibile per la custodia della
memoria; fedele, credo, ai suoi intendimenti e forte degli insegnamenti appresi. La costituzione del Comitato, ha permesso, anche
per l’eclettismo dei componenti, un lavoro di attualizzazione più
organico e completo di quello che sino ad ora ho svolto da singolo.
E la presidenza, che ho accettato con orgoglio, ha segnato per me un
punto di partenza nuovo».
Il primo impegno del Comitato è stato l’evento “Il vino è il canto
della terra”, che si è tenuto il 2 febbraio – data di nascita di Veronelli
– nel Teatro Sociale di Bergamo. Una serata speciale alla quale sono
intervenuti personaggi di spicco della cultura italiana, che hanno intrapreso con Luigi Veronelli un importante tratto del loro percorso
o a lui si sono ispirati.
Il Comitato decennale Luigi Veronelli non ha fini di lucro e opera
sulla base delle adesioni dei sottoscrittori che vorranno condividerne idealità e finalità.
Il Comitato sarà attivo sino al 31 dicembre 2015,
ovvero fino al compimento dell’Expo, il cui tema
è in stretta relazione con il lavoro intellettuale,
etico e giornalistico di Veronelli.

E cosa penserebbe di Expo 2015?
Mi mette a disagio parlare in sua vece. Per il mio lungo trascorso con lui, credo ne prenderebbe distanza: troppi gli interessi
in gioco e insopportabile la messa fuori gioco dei piccoli produttori. Tuttavia, se vuoi proprio strapparmi una suo pensiero,
raccomanderebbe “la terra, la terra, la terra, all’infinito la terra”.
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IL SOAVE IN T V

La Linea Verde di Daniela

A tu per tu con la bella conduttrice che, dopo tanta gavetta,
conduce lo storico programma di Rai Uno,
accanto a Patrizio Roversi

C

di LORELLA BONOMI

lasse 1984, di origine campana, abbiamo iniziato
a conoscere Daniela Ferolla il 10 settembre 2001,
quando vince il concorso di Miss Italia e dalle mani
di Sofia Loren riceve scettro e corona della più bella d’Italia. Poi, gli attentati alle Torri Gemelle dell’indomani e tutto
quello che ne consegue monopolizzano l’attenzione dei media per molto tempo.
Studio e dedizione sono le sue parole d’ordine e accanto ai
numerosi impegni di lavoro, tra passerelle e servizi fotografici, si laurea in Scienze della comunicazione all’Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre che conduttrice
di programmi come Music & Movies, in onda su Italia Teen
Television, l’abbiamo vista recitare in alcune serie tv come
Orgoglio e Don Matteo.
La moda resta una delle sue grandi passioni: nel 2010 conduce su Rai5 “Dentro la moda” e l’anno successivo nella stessa
rete presenta “Cool Tour Moda”.
Nello stesso anno affianca Fabrizio Frizzi nel concorso di
Rai 1 Miss Italia 2011, alternandosi con Elisa Silvestrin,
Pamela Camassa, Maria Perrusi e Beatrice Bocci nella
conduzione delle anteprime “Una giornata particolare a
spasso con le miss”.
Dopo un nuovo breve passaggio su Rai5, torna all’Ammiraglia Rai nel 2013 come inviata di Uno mattina
estate e poi de La vita in diretta. Da lì il grande salto, nel 2014, a Linea Verde, uno dei programmi più
seguiti e amati di Rai Uno, accanto all’inossidabile
Patrizio Roversi.
Abbiamo incontrato Daniela durante le riprese di
una recente puntata di Linea Verde dedicata al Soave e ne abbiamo approfittato per fare una bella
chiacchierata con lei.
Daniela, dalla Campania a Roma, passando
per Miss Italia. Com’è nata la passione per la
TV?
La mia passione per la tv è nata sin da piccola.
Ricordo ancora che durante i periodi di festa
nel mio paese, quando organizzavano degli
eventi, ero sempre pronta in prima fila a
recitare, condurre e cantare. Mi piaceva un
SOAVE
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LA LINEA VERDE DI DANIELA

sacco e pensare che avevo solamente 8 / 9 anni! Ero piccola, ma nonostante ciò iniziavo a muovere i miei primi passi
nel mondo dello spettacolo e mai avrei pensato che potesse
diventare in futuro, realmente, il lavoro della mia vita. Tutto
questo, grazie allo studio, alla tanta gavetta e alla straordinaria
vetrina di Miss Italia, sono riuscita a realizzare il mio sogno!
Quanto conta per chi sogna di fare il lavoro che fa lei oggi
il luogo di nascita?
Il luogo di nascita, ahimè, conta molto in questo lavoro. Il centro di tutto è Roma e Milano; anch’io, in effetti, essendo nata
in provincia, vicino a Salerno, e volendo fare questo mestiere,
mi sono dovuta trasferire prima a Roma e, successivamente, a
Milano. Questo, secondo me, penalizza tanto perché non tutti possono permettersi di cambiare città e bisognerebbe dare
l’opportunità a tutti di provare a realizzare il proprio sogno!

E’una brava cuoca? Qual è il suo cavallo di battaglia?
Non sono bravissima in cucina, però ho dei miei piatti preferiti che mi vengono particolarmente bene. Il mio cavallo
di battaglia è, sicuramente, la parmigiana di melanzane che
è tipica del Cilento, che mi è stata insegnata da mia madre e
mia nonna; sono molto brava anche nei primi, tra cui mi viene
molto bene lo spaghetto alle vongole!
Cosa sogna per il suo domani?
Lavorativamente parlando, mi piacerebbe molto poter proseguire nella mia carriera da conduttrice. Mi trovo molto
bene su Rai1 e ci sono molti programmi cui mi piacerebbe
prendere parte, come potrebbe essere una prima serata o un
programma musicale… avvicinarmi ai giovani, perché no? Per
il mio privato invece sogno una bella e numerosa famiglia!

Cosa le piace e cosa vorrebbe cambiare di questo mezzo di
comunicazione/informazione, soprattutto per quanto riguarda l’intrattenimento?
Mi piacciono tantissimo i programmi come XFactor e The
Voice, perché mi piace la musica. Sono programmi d’intrattenimento moderni, attuali e “leggeri”; mi piace molto anche
Masterchef, mi appassiona molto la cucina, amando il cibo.
Non mi piacciono, invece, i programmi come il Grande Fratello, perché non amo il genere del reality show.
Gli italiani la vedono tutte le domeniche su Linea Verde
accanto a Patrizio Roversi. Cos’è che la colpisce degli uomini e delle donne che incontra in giro per l’Italia? Cosa li
accomuna?
Mi colpisce, prima di tutto, il fatto che siano persone comuni e semplici. Linea Verde è un bellissimo programma, che
mostra l’Italia vera, senza nascondere i problemi esistenti.
Storie di giovani agricoltori che ritornano, dopo una laurea,
alla terra. Questa è una cosa molto bella e positiva. Inoltre, mi
colpisce il conoscere, di puntata in puntata, delle storie vere,
emozionanti. Questo è un grande privilegio e ringrazio Linea
Verde di questo…

L’abbinamento
perfetto con il Soave?
Per Daniela
è un piatto di pesce,
accompagnato
da verdure di stagione.

Cosa significa oggi raccontare a milioni di italiani storie di
vita vissuta, fatte spesso di sacrifici e di fatica, intrecciate a
doppio filo con le eccellenze del Made in Italy?
E’ sicuramente importante perché racconti il vissuto di queste persone, la fatica di mandare avanti un’azienda a partire,
spesso, da zero. Esportare poi il Made in Italy nel mondo è
sicuramente motivo di grande orgoglio.
Un piatto con cui sposerebbe il Soave…
Pur non essendo una grande intenditrice di vini, amo da sempre un calice di Soave con un buon piatto di pesce, accompagnato da delle buone e salutari verdure di stagione.
essere
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W I N E PA R K

“Sulle strade del Soave”:
il primo trofeo di Endurance
L’associazione dei Cavalieri Cenedesi lancia una gara davvero speciale,
tra rievocazioni storiche e paesaggi incontaminati,
a conferma del forte legame tra il Soave ed il mondo del cavallo
di GIUSI CURIA

P

arte quest’anno il primo trofeo di Endurance “Sulle
Strade del Soave” lanciato dall’associazione sportiva
dei “Cavalieri Cenedesi”.
Il cavallo torna quindi in primo piano sulle colline dell’Est
Veronese e lo fa con un ruolo da protagonista.
Sport, storia e benessere si fondono all’interno di un evento
unico nel suo genere.
All’interno di quello che in molti ormai definiscono un vero
e proprio “Wine park”, da vivere in tutte le sue peculiarità, ad
aprile prenderanno vita vere e proprie gare che avranno come
sfondo gli inconfondibili filari di garganega.
Cavalli e cavalieri si cimenteranno nell’ambito del Campionato Nazionale ed Internazionale di Endurance in quattro
differenti di percorsi di 30, 60, 90 e 120 chilometri, passando
per Soave, San Bonifacio, Montefiorte d’Alpone, Montecchia di Crosara, San Giovani Ilarione, Tregnago, Illasi,
Colognola ai Colli e Cazzano di Tramigna. Sarà un vero e
proprio viaggio nel tempo, dove all’ombra di castelli medievali
faranno sosta cavalieri in carne ed ossa, in memoria del gloSOAVE
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rioso passato che caratterizza questa zona.
Questo territorio non è nuovo ad iniziative dedicate ai cavalli.
Sta infatti ottenendo un crescente successo il progetto dedicato alle Ippovie del Soave, che di fatto offre al “turista evoluto” un nuovo modo per godere del paesaggio alla scoperta di
scorci incontaminati senza rinunciare ad una visita in cantina
e ad un calice di buon vino.
Ultimo, ma non certo per importanza, vale la pena ricordare come anche oggi il Cavallo nel Soave non sia inteso solo
in chiave sportiva e turistica, ma anche come vero e proprio
compagno di lavoro nel vigneto.
Alcuni produttori di collina infatti, da qualche tempo, hanno
introdotto l’uso del cavallo per la coltivazione della vigna
proprio come si faceva una volta. Non solo attrattiva turistica ma una vera e propria scelta produttiva di carattere etico,
che si pone come alternativa all’agricoltura convenzionale e
alla forte meccanizzazione.

WINESHOP

Vendita diretta e territorio:
la valorizzazione passa anche
dal Wineshop
I 21 punti vendita del Gruppo Collis coprono il 12% del fatturato
tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Lazio.

I

n attesa che i padiglioni di Expo 2015 si aprano alla visita
di milioni di visitatori alla ricerca di creatività, innovazione e tradizioni nel settore enogastronomico, vale la
pena riflettere sull’impatto che una manifestazione di calibro
internazionale potrà apportare sulla valorizzazione
dei singoli territori, non
tanto in termini puramente
economici, quanto più sul
piano culturale e degli stili
di vita. I sei mesi di durata
dell’evento potranno essere
ad esempio l’occasione per
riscoprire la ricchezza della
filiera corta, e quindi della
grande risorsa offerta dalla
vendita diretta. E’ un dato
infatti che già da qualche
anno i consumatori continuino ad apprezzare una
Pietro Zambon, Presidente Collis
formula di acquisto più vicina al produttore, alla ricerca di un risparmio che non sacrifichi la qualità e non svenda le peculiarità del made in Italy.
Spendere bene pare essere, nonostante la crisi, una scelta
lungimirante del cliente che vuole conoscere da vicino ciò
che acquista e mette sulla propria tavola. In questo senso, la
forte attrattività di un’esposizione universale potrebbe aiutare
a rivalutare proprio quelle aziende che credono nella filiera
corta e nel rispetto del territorio, promuovendo coltivazioni
a basso impatto ambientale e mettendo al centro la gestione
oculata delle risorse.
«Nonostante il nostro principale business si svolga sui mercati
esteri e si debba continuamente lavorare per non soccombere
alle politiche di prezzo di un mercato difficile, per il nostro
gruppo il ruolo dei wineshop è molto importante – afferma
Pietro Zambon, Presidente di Collis Veneto Wine Group -.

Noi nasciamo dall’unione di due storiche realtà del territorio veronese e vicentino, Cantina di Colognola ai Colli
e Cantine dei Colli Berici, perché abbiamo voluto credere
nella potenzialità della produzione cooperativa, a fronte di un
mercato tutt’altro che facile per i
piccoli produttori. Ma se l’unione
fa la forza, è anche vero che non si
deve tradire la propria originalità
ed il legame con il territorio, sia in
termini produttivi che di rapporto
con i clienti».
Con un fatturato nell’esercizio
2013-2014 di 75 milioni 86mila
euro, il gruppo Collis deve proprio
ai suoi 21 punti vendita al dettaglio il conseguimento del 12,1
per cento del fatturato, pari a 9
milioni 124mila euro, un dato che
negli anni si conferma in lieve ma
costante crescita. «Oltre ai cinque
Assortimento di vini in un punto vendita Collis
wineshop di stabilimento, presenti
nelle cantine di conferimento e vinificazione e che toccano
le province di Verona, Vicenza e Padova, abbiamo esteso il
nostro modello in Lombardia, Piemonte e Lazio, in cui proponiamo un’ampia gamma di doc, docg e igt venete – conclude il Presidente Zambon -. Nonostante i consumi italiani di
vino siano in contrazione, noi continuiamo a credere in questa
formula, perché permette di mettere al centro il cliente e il
prodotto. La possibilità di scegliere di acquistare vino sfuso o
imbottigliato, ma soprattutto l’opportunità di essere seguiti e
consigliati dal gestore del punto vendita sono dei plus rispetto
a ciò che accade ad esempio in un supermercato, dove il consumatore si trova da solo davanti allo scaffale. Crediamo cioè
che una corretta consulenza sull’acquisto giochi a favore di
tutti e sia un ottimo modo per promuovere l’identità anche
del nostro territorio veneto».
SOAVE
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