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12° Forum Internazionale della cultura del
vino
Si apre sulle note dell’ Inno nazionale personalizzato da Albano il 12mo Forum Internazionale
della cultura del vino. Nella splendida cornice dell Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria Resort,
location senza eguali, la Fondazione Italiana Sommelier nella persona di Franco Maria Ricci ha
fatto sentire a casa gli oltre 700 ospiti internazionali che hanno generosamente aderito al Forum.
Congresso che ha visto la partecipazione di nomi illustri e il notevole intervento del nostro
Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato il valore aggiunto alla grande giornata e alla
nostra cultura del vino. Dai microfoni dei super estroversi Fede e Tinto è iniziata la presentazione
Dalla Vite alla Vita che ha seguito il fil rouge del riscatto. Il riscatto perché? Perché qui il riscatto
è inteso come affrancamento, liberazione, redenzione e anche come riabilitazione, cosi come
hanno fatto quei ragazzi dell ospedale Pediatrico Bambin Gesù ai quali la Fondazione Italiana
Sommelier ha offerto il corso per aspiranti Sommelier.
Così che dopo dopo il loro percorso per riacquistare la vita, possa il vino essere una gioia, uno
strumento di riconquista anche per loro.
Esperienza, amicizia, conoscenza del mondo, competenza, amore, passione, queste sono le forze
che si sono sentite in questo forum. Sul palco di sono presentati 8 riscatti, 8 simboli.
- il riscatto a nuova vita dei terreni confiscati alla mafia, la terra di Cento Passi di Libera Terra.
Sicilia, Campania,Calabria, portano a nuova vita territori stupendi ma difficili. Per ottenere
prodotti di alta qualità attraverso il rispetto dei metodi, dell’ ambiente e delle persone. Una dignita
ritrovata, un riscatto virtuoso senza aiuti statali ma solo frutto di sincero lavoro.il Perricone, il
Grillo, il Cataratto, il Nero d’ Avola, sono gli attori di libera terra, come nel film cento passi di
Marco Tullio Giordana ispirato sulla vita di Peppino Impastato, anelli di una storia italiana e 1300
ettari a regimi biologico rappresentati da Giovanni Ascione.
- La comunità di Sant’Egidio e il suo riscatto di sconfiggere l’ Aids in Congo
100 produttori hanno aderito a mettere il bollino Wine for Life sulle loro bottiglie con lo scopo di
fare terapia sulle mamme, il più grande progetto gratuito dell’Africa Subsahariana.
Di fatto oggi 98 bambini su 100 nascono sani da mamme malate col progetto Wine for Life.
Con le donazioni per Wine for Life si vuole portare l’attenzione anche su quei 50 milioni di
bambini invisibili che in Burkina Fasu vanno a nutrire le fila del traffico d’ organi e con soli 6
euro si fa esistere, si da un nome e la scuola a un bambino invisibile.
- il riscatto di un sogno dei fratelli Paolo e Antonella Presciutti, produttori del vino Mevante,
azienda vinicola umbra. Laureato in economia aziendale lui, commercialista lei, hanno lasciato
tutto per un lavoro che riportasse alle origini. Si sono innamorati delle vigne, delle cure e dell
imbottigliamento e hanno scelto l’ Umbria per le origini dei genitori e nonostante tutto e tutti gli
amici gli dicessero il classico “ chi ve lo fa fare” hanno avuto il coraggio di perseguire un sogno.
Il riscatto di Franco M. Ricci presidente Fondazione Italiana Sommelier sono le camere con
vigna. Si perché nel nostro momento storico il lusso, il vero lusso, sta scemando nelle grandi città,
troppo frenetiche e ansiogene. E qui ci mette lo zampino il vino. Eh si! Perché oggi abbiamo
Hotel, Resort, camere, centri benessere in vigna, escursioni e vendemmie. La vigna offre ai suoi
ospiti un mondo esclusivo, un ritorno alla natura, allo scopo di coinvolgere tutti i cinque sensi. Gli
ospiti di feste, matrimoni, di centri relax assaporano il mondo della vite. Perché il vino è
ospitalità, convivialita, è storia, è tradizione, è paesaggio. Un vero lusso per chi vive nella
confusione e nel vortice delle metropoli odierne.
- Roberto Dragoni agronomo di San Patrignano ci racconta il riscatto di più di 30.000 ragazzi che
dal tunnel della droga hanno trovato la via di uscita nel lavoro in vigna. Dal 1978 per più di
quarant’anni sulle colline di Rimini la comunità ha dato la possibilità di lavorare a un progetto di
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recupero e di fare formazione e prevenzione rimettendo a quesì Rafaela dignio, l’accettazione e la
stima di se stessi. Dopo aver raccontato questo miracolo che ha ridato vita a migliaia di famiglie
Roberto ha voluto ringraziare in modo particolare a nome di tutti i ragazzi l’illustre enologo
Riccardo Cottarella, colui che è un metro sopra il cielo è non ha mai sbagliato un vino.
- Quando in una famiglia viene a mancare il marito è sempre una grande tragedia. Così è stato per
Cinzia Merli produttrice dell’azienda le macchiaiole a Bolgheri.
Nel 1986 a 15 anni si incontrano, lui di una famiglia in vista della zona, benestante e carismatico
lei innamorata e riservata.
Eugenio viene a mancare a soli quarant’anni e la lascia sola con due figli di 9 e 13 anni e un
progetto fatto insieme. Per Cinzia è stato un atto dovuto portarlo avanti malgrado gli sforzi e
l’impegno però non andava come doveva. Cinzia una mattina si è svegliata e ha capito. Ha capiti
che replicava quello che facevo Eugenio invece doveva essere se stessa e tutto è cambiato, da
allora 26 ettari contro i quattro iniziali e i loro vini apprezzati in 48 paesi diversi e le macchiaiole
è uno dei modelli di Bolgheri per qualità e per stile. Cinzia ha capito la necessità di mettersi in
discussione tutti giorni non per ambizione ma per imparare.
- Anche Fede e Tinto hanno il loro riscatto da raccontare. Il loro corso radiofonico Sommelier ma
non troppo era iniziato senza tanta credibilità e invece è stato un vero successo, tre anni di radio
per far vedere quello che c’è dietro al mondo del vino.
- Riccardo Cottarella ci presenta il progetto Vino Vita 6000 bottiglie realizzate per un’enoteca che
avrà il suo spazio nel complesso del Bambin Gesù
- Mariella Enoc presidente Ospedale pediatrico Bambin Gesù e Ruggero Parrotto direttore
generale sempre dell’ospedale ci raccontano la vita all’interno dei reparti e il progetto
dell’enoteca per tenere impegnati i ragazzi.
Il riscatto di Franco M. Ricci presidente Fondazione Italiana Sommelier sono le camere con
vigna. Si perché nel nostro momento storico il lusso, il vero lusso, sta scemando nelle grandi città,
troppo frenetiche e ansiogene. E qui ci mette lo zampino il vino. Eh si! Perché oggi abbiamo
Hotel, Resort, camere, centri benessere in vigna, escursioni e vendemmie. La vigna offre ai suoi
ospiti un mondo esclusivo, un ritorno alla natura, allo scopo di coinvolgere tutti i cinque sensi. Gli
ospiti di feste, matrimoni, di centri relax assaporano il mondo della vite. Perché il vino è
ospitalità, convivialita, è storia, è tradizione, è paesaggio. Un vero lusso per chi vive nella
confusione e nel vortice delle metropoli odierne.
- Roberto Dragoni agronomo di San Patrignano ci racconta il riscatto di più di 30.000 ragazzi che
dal tunnel della droga hanno trovato la via di uscita nel lavoro in vigna. Dal 1978 per più di
quarant’anni sulle colline di Rimini la comunità ha dato la possibilità di lavorare a un progetto di
recupero e di fare formazione e prevenzione rimettendo a quesì Rafaela dignio, l’accettazione e la
stima di se stessi. Dopo aver raccontato questo miracolo che ha ridato vita a migliaia di famiglie
Roberto ha voluto ringraziare in modo particolare a nome di tutti i ragazzi l’illustre enologo
Riccardo Cottarella, colui che è un metro sopra il cielo è non ha mai sbagliato un vino.
- Quando in una famiglia viene a mancare il marito è sempre una grande tragedia. Così è stato per
Cinzia Merli produttrice dell’azienda le macchiaiole a Bolgheri.
Nel 1986 a 15 anni si incontrano, lui di una famiglia in vista della zona, benestante e carismatico
lei innamorata e riservata.
Eugenio viene a mancare a soli quarant’anni e la lascia sola con due figli di 9 e 13 anni e un
progetto fatto insieme. Per Cinzia è stato un atto dovuto portarlo avanti malgrado gli sforzi e
l’impegno però non andava come doveva. Cinzia una mattina si è svegliata e ha capito. Ha capiti
che replicava quello che facevo Eugenio invece doveva essere se stessa e tutto è cambiato, da
allora 26 ettari contro i quattro iniziali e i loro vini apprezzati in 48 paesi diversi e le macchiaiole
è uno dei modelli di Bolgheri per qualità e per stile. Cinzia ha capito la necessità di mettersi in
discussione tutti giorni non per ambizione ma per imparare.
- Anche Fede e Tinto hanno il loro riscatto da raccontare. Il loro corso radiofonico Sommelier ma
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non troppo era iniziato senza tanta credibilità e invece è stato un vero successo, tre anni di radio
per far vedere quello che c’è dietro al mondo del vino.
- Riccardo Cottarella ci presenta il progetto Vino Vita 6000 bottiglie realizzate per un’enoteca che
avrà il suo spazio nel complesso del Bambin Gesù
- Mariella Enoc presidente Ospedale pediatrico Bambin Gesù e Ruggero Parrotto direttore
generale sempre dell’ospedale ci raccontano la vita all’interno dei reparti e il progetto
dell’enoteca per tenere impegnati i ragazzi.
Il riscatto di Franco M. Ricci presidente Fondazione Italiana Sommelier sono le camere con
vigna. Si perché nel nostro momento storico il lusso, il vero lusso, sta scemando nelle grandi città,
troppo frenetiche e ansiogene. E qui ci mette lo zampino il vino. Eh si! Perché oggi abbiamo
Hotel, Resort, camere, centri benessere in vigna, escursioni e vendemmie. La vigna offre ai suoi
ospiti un mondo esclusivo, un ritorno alla natura, allo scopo di coinvolgere tutti i cinque sensi. Gli
ospiti di feste, matrimoni, di centri relax assaporano il mondo della vite. Perché il vino è
ospitalità, convivialita, è storia, è tradizione, è paesaggio. Un vero lusso per chi vive nella
confusione e nel vortice delle metropoli odierne.
- Roberto Dragoni agronomo di San Patrignano ci racconta il riscatto di più di 30.000 ragazzi che
dal tunnel della droga hanno trovato la via di uscita nel lavoro in vigna. Dal 1978 per più di
quarant’anni sulle colline di Rimini la comunità ha dato la possibilità di lavorare a un progetto di
recupero e di fare formazione e prevenzione rimettendo a quesì Rafaela dignio, l’accettazione e la
stima di se stessi. Dopo aver raccontato questo miracolo che ha ridato vita a migliaia di famiglie
Roberto ha voluto ringraziare in modo particolare a nome di tutti i ragazzi l’illustre enologo
Riccardo Cottarella, colui che è un metro sopra il cielo è non ha mai sbagliato un vino.
- Quando in una famiglia viene a mancare il marito è sempre una grande tragedia. Così è stato per
Cinzia Merli produttrice dell’azienda le macchiaiole a Bolgheri.
Nel 1986 a 15 anni si incontrano, lui di una famiglia in vista della zona, benestante e carismatico
lei innamorata e riservata.
Eugenio viene a mancare a soli quarant’anni e la lascia sola con due figli di 9 e 13 anni e un
progetto fatto insieme. Per Cinzia è stato un atto dovuto portarlo avanti malgrado gli sforzi e
l’impegno però non andava come doveva. Cinzia una mattina si è svegliata e ha capito. Ha capito
che replicava quello che faceva Eugenio invece doveva essere se stessa e tutto è cambiato, da
allora 26 ettari contro i quattro iniziali e i loro vini apprezzati in 48 paesi diversi e le macchiaiole
è uno dei modelli di Bolgheri per qualità e per stile. Cinzia ha capito la necessità di mettersi in
discussione tutti giorni non per ambizione ma per imparare.
- Anche Fede e Tinto hanno il loro riscatto da raccontare. Il loro corso radiofonico Sommelier ma
non troppo era iniziato senza tanta credibilità e invece è stato un vero successo, tre anni di radio
per far vedere quello che c’è dietro al mondo del vino.
- Riccardo Cottarella ci presenta il progetto Vino Vita 6000 bottiglie realizzate per un’enoteca che
avrà il suo spazio nel complesso del Bambin Gesù
- Mariella Enoc presidente Ospedale pediatrico Bambin Gesù e Ruggero Parrotto direttore
generale sempre dell’ospedale ci raccontano la vita all’interno dei reparti e il progetto
dell’enoteca per tenere impegnati i ragazzi.
Dopo aver effettuato la raccolta fondi da parte dei produttori di vino e di olio per l’acquisto di un
importante apparecchio sanitario per il progetto dell’Istituto dei trapianti dei tumori impegno
preso alla festa dei cinque grappoli il 24 novembre 2018 sarà la volta degli Iscritti alla Fondazione
che parteciperanno alla degustazione Dalla Vite Alla vVita - 100 grandi produttori pongono in
degustazione le loro eccellenze del vino e dell’olio dalle ore le 13.30 alle 24.00 al Salone dei
Cavalieri 100 banchi di assaggio pe 100 vini e 10 Oli da degustare oltre ad alcuni prodotti tipici a
cura dello straordinario ristorante dei Cavalieri con tre stelle Michelin sapientemente mantenute
dallo chef internazionale Heinz Beck.
Vita realizzato per l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma
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Agricola Punica, Allegrini, Anselmi, Antichi Poderi Jerzu, Banfi, Barberani, Baron di Paoli,
Barone di Serramarrocco, Bellavista, Berlucchi, Bosco del Merlo, Cadelbosco, Cantina Tramin,
Cantine Antonio Cacciano, Cantine Ceci, Cantine del Notaio, Cantine Due Palme, Cantine
Mariano Sabatini, Arnaldo Caprai, Casale del Giglio, Casale della Ioria, Casanova di Neri,
Cascina delle Terre Rosse, Castorani,, Cecchetto, Centopassi, Cleto Chiarli, Claudio Cipressi,
Coletti Conti, Colle Picchioni, Colle Massari, Contadi Castaldi, Corvee, Costa Ripa, Cusumanu,
Damilano, Dettori, Donna Fugata, Dorigo, Duca di Salaparuta, Erste e Neue, Falesco, Farnese e
Fantini, Felsina, Ferrari, Feudi di San Gregorio, Florio, Fontodi, Graci, Guado al Tasso, Ka’
Mancine,’ Kellerei Kaltern Caldaro, Kettmeir, La Sansonina, La Spinetta, L’amore di Lemole, Le
Marchesine, Leone de Castris, les Cretes, Luce della Vite, Lunelli tenuta Castelbuono Piero
Mancini Marchesi de’ Cordano, Marisa Cuomo, Franco M.Martinetti, Martino, Masciarelli, Mesa,
Monte Zovo, Morgante, Nals Margreid, Olmo Antico, Petra, Planeta, Poggio le Velier, Poliziano,
Punset, Ricci Curbaastro, Rosa del Golfo, Salcheto, San Leonardo, San Michele Appiano, San
Patrignano, Sartarelli, Sella & Mosca, Suavia, Tasca d’ Almerita Regaleali, Tasca d’Almerita
Tascante, Tenenti Civa, Tenuta di Fiorano, Tenuta San Guido, Tenuta Santa Lucia, Tommasi,
Toros,Travaglini, Triacca, Tua Rita, Umani Ronchi, Val d’Oca, Velenosi, Veniva & Venica,
Vesoa vignaioli per passione, vignaioli del Morellino, Villa Matilde, Vini Garofalo, Viti Colte,
Elena Walch, Zaccagnini, Zidarich
Gli Oli
Falesco, Felsina, Monterisi, Poggio le volpi, Velenosi
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Acqua e Vino Chianciano Terme music
festival
Sagre e Feste Chianciano Terme
da venerdì 28 giugno 2019 a domenica 30 giugno 2019
Per il terzo anno anno, dopo il successo delle scorse edizioni, torna Acqua e Vino Chianciano
Terme music festival 3° edizione, la manifestazione dove l’acqua, il vino e la musica, tre elementi
fondamentali del vivere conviviale, tornano ad essere protagoniste del festival. Che per questa
edizione cambia ancora una volta scenario: tutti gli spettacoli in scena avranno il cibo come
assoluto protagonista.
Si inizierà con la straordinaria Banda della Ricetta
www.finisterre.it/artista-label/la-banda-della-ricetta/: quattro strepitose orchestrali grazie alle
quali ogni canzone si trasforma in una ricetta declinata in musica e così ecco servite la Zuppa di
Garibaldi, l’Intacalà, fino ai profumi delle spezie dei matrimoni balcanici. Senza dimenticare la
mitica Pappa al Pomodoro.
Si prosegue con Mimmo Locasciulli, www.mimmolocasciulli.com, tra i più importanti cantautori
italiani e grande produttore vinicolo, che recentemente ha dato alle stampe il suo ultimo disco dal
titolo Cenere.
Concerto che verrà aperto dal recital per piano e voce di Peppe Fonte www.peppefonte.com,
outsider della canzone e assoluta rivelazione.
E si conclude con il Cookin’ dj set (youtu.be/6-5ZOMUIMG0) del gastrofilosofo Don Pasta
www.donpasta.com. Le sue incredibili selezioni di musica per ballare e mangiare. Per una
domenica all’insegna del ballo e del relax tra musica e ristorazione. Direzione artistica ed
organizzazione del festival a cura di Carta da Musica e Terme di Sant’Elena.
Nella manifestazione la parte gastronomica quest’anno sarà curata dallo chef Renato Bernardi
www.chefbernardi.it insieme agli Amici di pizzeria e…. riserverà delle grandi sorprese tutte
dedicate a scoprire la grande tradizione della porchetta romana che verrà proposta in una serie
sorprendente e innovativa di variazioni culinarie e di sapori. Si alterneranno poi presentazioni di
libri ed altri incontri enogastronomici.
Come la presentazione del libro di Jonathan Giustini: Chi firma è perduto/Ennio de
Concini/Memorie di un fallito di successo (Jacobelli editore). O come la mostra dello
straordinario Jordi Siena www.facebook.com/jordi.siena che vede la collaborazione di Teresa
Guerra.
Musica, cultura, incontri, dibattiti, presentazioni di eccellenze culinarie ed enologiche, il tutto
grazie alla presenza di un cast musicale di straordinario livello, importanti istituzioni culturali
locali, come l’Istituto Musicale Bonaventura Somma/associazione di promozione sociale,
protagonisti musicali autoctoni, principali protagonisti vinicoli come la prestigiosa Cantina
Salcheto, aziende alberghiere (Grand Hotel Ambasciatori, Grand Hotel Milano e l’Associazione
Albergatori di Chianciano Terme/Federalberghi) e di ristorazione (La Torretta, L’assassino),
imprenditori locali (Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme) e marchi del
comparto agroalimentare del senese con epicentro Chianciano Terme.
Sostenuti anche da BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena. Con la finalità di creare, per il
terzo anno consecutivo, un appuntamento musicale e culturale che sta diventando un evento atteso
e richiesto dal territorio come da altre regioni, capace di ripetersi negli anni, sulla scorta di altre
manifestazioni storiche. E senza dimenticare la preziosa mediapartnership di Teleidea, da sempre
presente sul campo con dirette e speciali. Quest’anno poi si aggiunge una decisiva
mediapartnership con la presenza di Tele Etruria che ha sposato l’evento fin dall’inizio.
Tutte le sere al 21.30 avranno inizio i concerti. Domenica invece il sound system inizierà alle
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18.30 per accompagnarci fino alle degustazioni culinarie della sera nello scenario delle Terme.
VENERDÌ 28 GIUGNO h 21.30
LA BANDA DELLA RICETTA
presenta A FUOCO LENTO
SABATO 29 GIUGNO h 21.30
DUE RECITAL PIANOFORTE VINO E VOCE
MIMMO LOCASCIULLI
in apertura alle ore 20 PEPPE FONTE
DOMENICA 30 GIUGNO h 18.30
DON PASTA
presenta COOKIN’ DJ SET
Spettacolo per cucina e speziate selezioni musicali
apertura porte h 18.00, inizio concerti venerdì e sabato h 21.30, domenica h 18:30
TUTTI GLI EVENTI SI TENGONO ALLE TERME DI SAN’ELENA
viale della Libertà 112 Chianciano Terme – info tel 3358374642 email info@cartadamusica.it
www.facebook.com/acquaevinochianciano
LA LOCATION: IL PARCO DELLE TERME DI SANT’ELENA DI CHIANCIANO TERME
La Sorgente Sant’Elena di Chianciano Terme è situata a 550 Mt. sul livello del mare in
un’incantevole collina tra secolari querce, maestosi cipressi ed argentei olivi che formano
un’incomparabile oasi di verde e di riposo, vero “santuario ecologico”.
Il Parco, limitato a monte dalla collina, a riparo dai venti e privo di umidità, è largamente aperto a
valle e offre il magnifico panorama dei laghi di Chiusi, di Montepulciano, del Trasimeno e delle
giogaie dell’Amiata. L’acqua oligominerale Sant’Elena scaturisce a breve distanza dall’antica
Cappella di Sant’Elena, da cui prende il nome. Era utilizzata dagli abitanti di Chianciano e dai
popoli limitrofi fin da antico tempo perché riconosciuta salutare, dotata di virtù medicinali (vedi
memorie del Dott. Baldassarri da Siena del 1756).
Dopo il 1000 i documenti che parlano della storia delle Terme sono numerosi, specialmente quelli
dedicati alla composizione delle acque le quali, come dimostrato dal 1830 in poi dalle analisi
chimiche e fisiche, sono rimaste inalterate nel corso dei secoli. Nel 1920 il Cav. Giuseppe
Cignozzi fondò l’attuale stabilimento di Sant’Elena. L’iniziativa ebbe subito molto successo tanto
è che si rese necessario l’ampliamento del parco, che venne inaugurato nel 1926.
L’anno precedente la Sorgente Sant’Elena aveva ricevuto la medaglia d’oro alla “II Exposition
Internationale di Bruxelles” per le riconosciute proprietà terapeutiche. L’attività dell’azienda si è
profusa sempre più nel tempo nella valorizzazione delle cure idropiniche, dello stabilimento
d’imbottigliamento e nella cura della bellezza del parco, ricco di piante secolari di alto fusto e
delle sue strutture ricettive. La Società è titolare dei marchi “Sant’Elena”, “Marzia” e ” Fonte
Alaggia”.

acqua e vino
Fonte: Ufficio Stampa
Eventi simili•

 Le danze Africane di Officine Cavane ospiti a Pagnana

Martedì 18 giugno dalle ore 21.30 le danze e ritmi dell'Africa di Officine cavane saranno Leggi
tutto
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Giornata del Rifugiato: festeggiamenti ad Avane
La Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite
nel 2001, si celebra ogni anno Leggi tutto•

 Gran Gala della Croce Rossa Italiana, comitato di Firenze
in favore del progetto Kairos una casa accoglienza per
donne vittime di violenza con minori

"Il Comune di Firenze è orgoglioso di sostenere il progetto Kairos, una nuova realtà che Leggi
tutto

A veglia sulle aie di Montespertoli con l’Azienda agricola
biologica Agricampeggio Cipollatico
A veglia sulle aie di Montespertoli continua con l'Azienda agricola
biologica Agricampeggio Cipollatico dal 19 Leggi tutto•

 Paella e Sangria a Castelvecchio di Pescia
Sabato 22 giugno 2019 a Castelvecchio di Pescia: Paella e

Sangria, inizio dalle ore 20.00.Organizzata Leggi tutto
Sagra del Pesce e del Vino Bianco locale a Bassa
A Bassa, frazione nel comune di Cerreto Guidi (Fi), dal 28 giugno
al 14 luglio Leggi tutto
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Osteria Tripperia Il Magazzino a Firenze:
recensione

CONDIVIDI SU FACEBOOK  
Siamo stati all’Osteria Tripperia Il Magazzino, in Piazza della Passera, a Firenze, trattoria a base
di frattaglie – che intende rivisitare in modo originale una certa tradizione culinaria toscana.
Vediamo se ci riesce: la nostra recensione. 
Uno dei miei colleghi è stato scoperto, amici di Dissapore. È bene rendervi partecipi di alcuni
dettagli del nostro lavoro per poter apprezzare a pieno l’altezza della nostra missione. Costui,
stimatissimo, viene ormai riconosciuto dai ristoratori quando varca le soglie di certi tipi di locali
in una certa città. Si danno di gomito, si inviano messaggi, attendono il temibile responso. Niente
di grave (il responso quando arriva arriva, e temibile è temibile) ma finché posso preferisco
mantenere la mia copertura.
Per farlo, come sapete, mi accompagno di volta in volta con un manipolo di personaggi. Questa
sera tento l’azzardo e mi presento all’Osteria Tripperia Il Magazzino in Piazza della Passera, a
due passi da Palazzo Pitti, da solo con mia moglie, in quello che dall’esterno appare come un
comunissimo tête-a-tête. Per proteggere anche la sua identità stavolta la chiameremo Allodola®.

Il vino della casa
Come da prassi in questa quête tra trattorie fiorentine partiamo da una valutazione del vino della
casa, onde stabilire la sua posizione su una scala immaginaria che oscilla tra i poli di vino e
veleno. Quella che ci viene prontamente recapitata al centro del tavolo è una bottiglia di Chianti
della cantina Salcheto, personalizzata sul retro da un’etichetta dedicata espressamente al
Magazzino, che la identifica per una volta esplicitamente come vino della casa. La bottiglia che
abbiamo ordinato è da mezzo litro e costa 8 euro. È a tutti gli effetti un classico vino toscano,
corposo ma non troppo e direi quasi vocato ad accompagnare una cena a base di frattaglie.
Assolutamente promosso.

I piatti dell’ Osteria Tripperia Il Magazzino
Il Magazzino come detto è un particolare tipo di osteria, è un trippaio, propone dunque piatti a
base di frattaglie. Qui spadroneggiano lingua, poppe, lampredotti, matrici e via dicendo. Ma
l’osteria di Luca Cai è nota per saper abbinare alla tradizionale cucina del quinto-quarto un tocco
di innovazione a tratti sorprendente. Partiamo in questo senso dall’antipasto, un vero classico
della casa: il Susci (sic) del trippaio (10 euro). Volando su di un bel tagliere di legno planano
dunque sulla nostra tavola nove hosomaki – vale a dire i piccoli cilindri di alga nori ripieni di riso
– il cui esterno è fritto in tempura e sormontati, invece che dalle classiche uova di pesce, da
pezzetti di lampredotto.
L’abbinamento è sorprendente e decisamente convincente, tanto che io e l’Allodola finiamo per
litigarci l’ultima rotellina (non è vero, me l’ha ceduta subito affinché la potessi dedicare a voi,
cari lettori).
Proseguiamo con i Ravioli di lampredotto con cipolle di Tropea (14 euro), tre, grandi e splendenti
nella loro opulenza. Chi ami la pasta ripiena non dovrebbe mancare di ordinarli, il ripieno dal
gusto forte e intenso, a base di lampredotto e patate, trova un controcanto quasi agrodolce grazie
alla salsa di cipolle che lo sovrasta. Anche alla vista è un piatto sontuoso, i ravioli sono grandi e
dal profilo irregolare tipico della pasta tirata a mano.
Per secondo potevamo farci mancare una Guancia di vitello con cipolline agrodolci (14 euro)? È
una domanda retorica, perché in effetti potevamo, ma l’Allodola® ne è ghiotta e dunque abbiamo
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gentilmente preteso che ci venisse servita la suddetta guancia. Scura per via della lunga brasatura
nel vino la guancia distilla la sua dolce grassezza sfilacciandosi morbidamente a contatto col
palato. A questo punto della cena comincio a percepire la pesantezza di un pasto tutto a base di
frattaglie ma isolando il gusto di questa portata c’è da riconoscerne la buona compiutezza.
Per dolce ordiniamo una torta alle mele (5 euro), che però non è all’altezza del resto. Il ripieno,
alloggiato in una banale pasta sfoglia, è troppo dolciastro e non viene riscattato certo dalla
spolverata di zucchero a velo, cannella e cacao. È stata una piccola delusione in coda a un pasto
che per il resto ha dimostrato di saper reinterpretare con spiccata originalità una tanto particolare
declinazione della cucina toscana, ovvero il suo amore per le frattaglie. Mentre ci avviciniamo
alla cassa guardo con una punta di pentimento dei cantuccini, sospiro, sarà per un’altra volta.
Per questa cena, completa dal primo al dolce, abbiamo speso 55 euro in due: non è poco ma ci
sono due cose da notare, di segno opposto. La prima è che usciamo dal locale satolli, tutti e due,
le portate sono piene e soddisfacenti. L’altra riguarda la considerazione che pur nella raffinata
ricercatezza delle proposte questa è una cena a base di frattaglie, una materia prima povera, che
per qualcuno potrebbe non giustificare del tutto questi prezzi.
Per me tuttavia ha un peso la capacità dello chef di proporre novità partendo dal ventre (è proprio
il caso di dirlo) più profondo della cucina locale, e un qualche peso ce l’ha anche la location,
siamo in una delle più belle piazzette del centro di Firenze e l’osteria è arredata rusticamente ma
con gusto. Esco soddisfatto mentre vedo che l’Allodola® già spollacchia canticchiando su un filo
dell’alta tensione – la cena deve essere piaciuta anche a lei.

Informazioni
Osteria tripperia Il Magazzino
Indirizzo: Piazza della Passera 2/3
Sito: www.facebook.com/Osteria-Tripperia-Il-magazzino
Orari di apertura: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:30 alle 23:00
Tipo di cucina: cucina toscana del quinto-quarto 
Ambiente: informale
Servizio: cortese

Voto: 3.9/5
trattorie toscane•  
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TRE GIORNI D
News inserita il 24-06-2019 Per il terzo anno anno, dopo il successo delle scorse edizioni, torna
Acqua e Vino Chianciano Terme music festival, 3° edizione, la manifestazione dove l’acqua, il
vino e la musica, tre elementi fondamentali del vivere conviviale, tornano ad essere protagoniste
del festival. Che per questa edizione cambia ancora una volta scenario: tutti gli spettacoli in scena
avranno il cibo come assoluto protagonista. Si inizierà con la straordinaria Banda della Ricetta,
http://www.finisterre.it/artista-label/la-banda-della-ricetta/ : quattro strepitose orchestrali grazie
alle quali ogni canzone si trasforma in una ricetta declinata in musica e così ecco servite la Zuppa
di Garibaldi, l'Intacalà, fino ai profumi delle spezie dei matrimoni balcanici. Senza dimenticare la
mitica Pappa al Pomodoro. Si prosegue con Mimmo Locasciulli, www.mimmolocasciulli.com, tra
i più importanti cantautori italiani e grande produttore vinicolo, che recentemente ha dato alle
stampe il suo ultimo disco dal titolo Cenere. Concerto che verrà aperto dal recital per piano e voce
di Peppe Fonte, www.peppefonte.com, outsider della canzone e assoluta rivelazione. E si
conclude con il Cookin'dj set
(https://youtu.be/6-5ZOMUIMG0) del gastrofilosofo Don Pasta, www.donpasta.com. Le sue
incredibili selezioni di musica per ballare e mangiare. Per una domenica all’insegna del ballo e
del relax tra musica e ristorazione. Direzione artistica ed organizzazione del festival a cura di
Carta da Musica e Terme di Sant'Elena. Nella manifestazione la parte gastronomica quest’anno
sarà curata dallo chef Renato Bernardi, www.chefbernardi.it, insieme agli Amici di pizzeria e...
riserverà delle grandi sorprese tutte dedicate a scoprire la grande tradizione della porchetta
romana che verrà proposta in una serie sorprendente e innovativa di variazioni culinarie e di
sapori. Si alterneranno poi presentazioni di libri ed altri incontri enogastronomici. Come la
presentazione del libro di
Jonathan Giustini : Chi firma è perduto/Ennio de Concini/Memorie di un fallito di successo
(Jacobelli editore). O come la mostra dello straordinario Jordi Siena,
https://www.facebook.com/jordi.siena, che vede la collaborazione di Teresa Guerra.
Musica, cultura, incontri, dibattiti, presentazioni di eccellenze culinarie ed enologiche, il tutto
grazie alla presenza di un cast musicale di straordinario livello, importanti istituzioni culturali
locali, come l’Istituto Musicale Bonaventura Somma/associazione di promozione sociale,
protagonisti musicali autoctoni, principali protagonisti vinicoli come la prestigiosa Cantina
Salcheto, aziende alberghiere (Grand Hotel Ambasciatori, Grand Hotel Milano e l’Associazione
Albergatori di Chianciano Terme/Federalberghi) e di ristorazione (La Torretta, L’assassino),
imprenditori locali (Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme) e marchi del
comparto agroalimentare del senese con epicentro Chianciano Terme.
Sostenuti anche da BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena. Con la finalità di creare, per il
terzo anno consecutivo, un appuntamento musicale e culturale che sta diventando un evento atteso
e richiesto dal territorio come da altre regioni, capace di ripetersi negli anni, sulla scorta di altre
manifestazioni storiche. E senza dimenticare le preziose media-partnership con Teleidea, da
sempre presente sul campo con dirette e speciali; con Radio Effe che si rinnova dopo l'incontro
nella precedente edizione; con Tele Etruria che ha sposato questo evento fin dall’inizio.
Tutte le sere al 21.30 avranno inizio i concerti. Domenica invece il sound system inizierà alle
18.30 per accompagnarci fino alle degustazioni culinarie della sera nello scenario delle Terme.
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Parola d'ordine: Nobile. Lo dice la Alliance
Vinum
Il progetto di sei produttori di Montepulciano per «riportare il
Nobile nella mappa dei vini importanti d'Italia»
21-06-2019

I sei dell'Alliance Vinum: da sinistra, Federico Carletti di Poliziano, Max de Zarobe di
Avignonesi, Luca De Ferrari di Boscarelli, Caterina Dei di Cantine Dei, Albiera Antinori di La
Braccesca - Marchesi di Antinori e Michele Manelli di Salcheto
Nobile. Basta la parola. Potrebbe sembrare uno slogan che ricorda qualche spot televisivo di
alcuni anni fa, ma in realtà è quello che vogliono far emergere, con forza ed entusiasmo, i sei
produttori di Vino Nobile di Montepulciano che si sono riuniti nella Alliance Vinum.
Le cantine che hanno dato vino a questa iniziativa sono Avignonesi, Boscarelli, Dei, La
Braccesca-Antinori, Poliziano e Salcheto (in rigoroso ordine alfabetico).

Un suggestivo paesaggio sull'area di Montepulciano
«Come è nata questa alleanza? In maniera molto semplice – ha spiegato Maximilien de Zarobe, di
cantine Avignonesi, durante la presentazione del progetto avvenuta all’ Hub di Identità Golose
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Milano – Ci siamo ritrovati spesso durante le fiere e abbiamo notato che tra noi c’erano più
convergenze che divergenze. E stiamo bene insieme».
Ma la finalità del progetto va oltre: «Vogliamo creare un’immagine per promuovere il Nobile. E’
un vino che ha bisogno di una piccola spinta».

La cartina della zona e il posizionamento delle sei cantine
Da qui la decisione: «Vogliamo portare avanti la parola Nobile. Una parola semplice, diretta,
immediata e identitaria. Vogliamo anche evitare che si generi confusione, come avvenuto in
questi anni, con il Montepulciano d’Abruzzo, che crea problemi soprattutto con gli stranieri.
Vogliamo riportare l’immagine del Nobile alla sua connotazione naturale, superando il
pregiudizio che si è creato in questi anni». Tanto che sulle etichette Nobile viene anche scritto più
in grande rispetto alle altre parole della denominazione.
«Il filo conduttore deve essere il Sangiovese – ha sottolineato Albiera Antinori – Noi produttori ci
siamo confrontati molto su questo aspetto e per questo abbiamo deciso di promuovere questi sei
vini che fossero tutti 100% Sangiovese». Per la precisione, Sangiovese Prugnolo Gentile, come
viene chiamato nella zona.

I vini in degustazione
L’idea è quindi di realizzare una collezione di vini che seguissero la filosofia di questa Alliance
Vinum: «Ma non sono certo vini tutti uguali – ha sottolineato Luca De Ferrari, cantina Boscarelli
– Bisogna pensare che il nostro territorio è suddiviso in varie zone, con terreni e microclimi
differenti. Che ogni produttore interpreta e valorizza in maniera differente». «Per esempio –
incalza Federico Carletti di Poliziano – noi abbiamo cercato di cambiare tante cose, nella
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produzione, rimanendo comunque fedeli alla produzione».
Un altro fattore che accomuna i sei produttori è l’attenzione all’ambiente: «Siamo tutte aziende
impegnate nella massima ricerca della sostenibilità – sottolinea Caterina Dei – Il nostro obiettivo
è quello di riportare il Nobile sulla mappa dei vini importanti d’Italia, come era nel passato».

Le bottiglie che fanno parte del progetto Alliance Vinum
L’ Alliance non si vuole fermare qui. «Sarebbe bello – chiosa Michele Manelli di Salcheto - che
all’interno del nostro gruppo non ci fossero solo sei aziende, ma tutti i produttori del Vino Nobile
di Montepulciano. La porta è aperta». Un invito a lavorare, quindi, non in contrasto con il
Consorzio, ma in piena collaborazione e condivisioni di intenti.
Non ci siamo comunque dimenticati dei vini del progetto Alliance Vinum, tutti dell’annata 2015:
l’elegante Poggetto di Sopra di Avignonesi, il complesso Costa Grande di Boscarelli, l’ampio
Madonna della Querce di Cantine Dei, l’intenso Maggiarino di La Braccesca, il fresco Le
Caggiole di Poliziano e l’avvolgente Vecchie Viti del Salco di Salcheto. Di certo non facciamo
una classifica, ma l’Alliance ha in mente una confezione speciale con le sei bottiglie. Ovviamente
anche in questo caso l’intesa è stata immediata.

Raffaele Foglia
giornalista de La Provincia di Como, sommelier e appassionato di
birra artigianale. Crede che ogni bicchiere di vino possa contenere
una storia da raccontare. Fa parte della redazione vino di Identità
Golose
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6 milioni
di bottiglie di Vino Nobile

2,3 milioni
di Rosso di Montepulciano

2mila
ettari vitati di cui:

1.250
ettari iscritti a Vino Nobile
di Montepulciano Docg

400
ettari iscritti a Rosso
di Montepulciano Doc

200 mln €
valori patrimoniale
delle aziende agricole

150 mln €
valore patrimoniale
dei vigneti

65 mln €
valore medio produzione

CONSORZI

MONTEPULCIANO. Il Nobile cerca
unità. I piani del neopresidente Rossi

Contraffazione.
Sul Montepulciano
australiano arriva la
risposta di Centinaio
L'interrogazione parlamentare
del senatore Dario Stefàno, su
segnalazione del Tre Bicchieri
settimanale, sui casi anoma-
li di vino Montepulciano in
Australia trova inalmente ri-
sposta da parte di Gian Mar-
co Centinaio. Il ministro per
le Politiche agricole fa notare
che sia la produzione sia la
commercializzazione dei vini
in questione (tra questi il noto
“)LUVt Drop Minchia Monte-
SuOFLDnR”) non rispettino i
termini dell'accordo del 30
gennaio 2009 tra Ue e Au-
stralia sul commercio del vino
che prevede anche misure
a protezione dei vini a Do: “,
casi sono stati già segnalati ai
servizi della Comunità euro-
pea per intraprendere contatti
con le autorità GeOO'AuVtUDOLD”,
ha detto Centinaio, ribaden-
do la volontà del governo di
difendere il made in Italy nel
mondo dai tentativi di con-
trafazione.

Il nuovo Cda
Oltre al presidente e ai due vice, fanno parte del consiglio: Miriam Ca-
porali (Valdipiatta), Maria Caterina Dei (Dei), Luca De Ferrari (Boscarel-
li), Andrea Lonardi (Tenuta Trerose - Bertani Domains), Antonio Do-
nato (Tenute del Cerro). Per Vecchia Cantina di Montepulciano, la SLù
grande azienda poliziana (il 30% del Vino Nobile prodotto e il 30% dei
vigneti a Nobile), sono stati eletti nel Cda, Carlo Paolini, Ilaria Chiasse-
rini, Rino Fontana e Filippo Neri.

a cura di Andrea Gabbrielli

A ndrea Rossi, neopresi-
dente della coope-
rativa Vecchia
Cantina, è

anche il nuovo presi-
dente del Consorzio
del Vino Nobile di
Montepulciano. La
nomina è avvenuta al
termine della riunione
del Consiglio di ammini-

strazione dello scorso 13 giugno.
Il Consiglio ha nominato come

vicepresidenti, Susanna Cro-
ciani (Azienda Crociani)

e Luca Tiberini (Azien-
da Tiberini). Tra i
principali obiettivi di
questo mandato ha
detto Andrea Rossi
c'è quello di lavorare

sulla base sociale alla
fine di rafforzare O’unLtà

consortile. Anche per questo la
giunta cercheràdi coinvolgere il SLù
possibile i consiglieri con un’RUgDnLz-
zazione che prevedrà deleghe e man-
sioni al fine di snellire e velocizzare
le azioni da mettere in campo sia a
livello promozionale che di gestione
della denominazione. Le premesse
per portare avanti il progetto sono
buone
LISTA UNICA. Dopo anni di di-
visioni che non hanno fatto bene
alla denominazione, l'elezione di
Rossi è avvenuta grazie alla pre-
sentazione di una lista unica di
candidati condivisa con le asso-
ciazioni dei produttori Alleanza
(Avignonesi, Boscarelli, Dei, La
Braccesca, Poliziano e Salcheto) e
Vignaioli Montepulciano (Podere
Casanova, Croce di Febo, Casale
Daviddi, Fassati, Metinella, Il Mo-
linaccio, Montemercurio, Romeo,
Talosa e Tiberini).

GLI OBIETTIVI. Tra i principali
obiettivi del programma concorda-
to: ricostruire l'immagine del Vino
Nobile, mettere in campo nuovi
programmi di comunicazione in
Usa, Canada e Giappone oltre che
in Europa, incrementare l'inco-
ming di buyer e giornalisti esteri.
Vogliamo portare a compimento il

discorso sulla sostenibilità conti-
nua Rossi con la certificazione di
distretto, un passonecessario per ar-
rivare alla certificazione aziendale

I numeri
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PODERI COLLA
Docg Barbaresco Roncaglie

SALCHETO
Toscana Igt Rosato Obvius

NASCILI LIO
Salento IgtSusumaniello

ADAMI
Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore

Rive di Colbertaldo Dry Vigneto Giardino

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Nebbiolo

Bottiglie prodotte: 20.000

Prezzo allo scaffale: € 35,00

Azienda: Poderi Colla

Proprietà: Tino e Federica Colla

Enologo: Pietro Colla

Vendemmia: 2017

Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo, M ammolo,

Merlot, Cabernet Frane, Petit Verdot

Bottiglie prodotte: 12.000
Prezzo allo scaffale: € 13,00

Azienda: Azienda Agricola Salcheto

Proprietà: Società Lavinia

Enologo: M ichele Manelli, Paolo Vagaggini

Vendemmia: 2016

Uvaggio: Susumaniello

Bottiglie prodotte: 2.000

Prezzo allo scaffale: € 13,00

Azienda: M asseria M asciullo

Proprietà: famiglia Zullo-Dimaglie

Enologo: M ariarita e Alessandro Zullo

Vendemmia: 2017

Uvaggio: Glera

Bottiglie prodotte: 45.000

Prezzo allo scaffale: € 14,00

Azienda: Adami

Proprietà: Armando e Franco Adami

Enologo: Franco Adami

Quanta storia alle spalle dei Poderi Colla.

3Lù di t recento anni, tutti dedicati ai vini pie-

montesi. E non solo a quelli che oggi chia-

miamo i cru del Nebbiolo, ma anche a vini

semplici come i Rosatelli o ai M oscatelli e al

Vermouth, un vino che deve tanto all'impe-

gno della famiglia Colla e che molto ha dato

a quest'ultima. Per non parlare di cosa que-

sto cognome ha significato per il Metodo

Classico e per la Gancia. Si potrebbe star

dunque delle ore a parlare con le genera-

zioni che continuano a susseguirsi. Non solo

per apprendere la storia dei Colla, ma per

capire l'evoluzione del mondo del vino. Oggi

al comando ci sono Tino, suo figlio Pietro

e la nipote Federica con una data di inizio

ufficiale che è il 1994. Le t re proprietà di

famiglia sono in località emblematiche del

territorio: Cascine Drago a San Rocco Seno

d'Elvio di Alba, Tenuta Roncaglia a Barbare-

sco e Dardi Le Rose a Bussia di M onforte

d'Alba. A queste t re tenute a fine 2016 si

è aggiunto il Bricco Bompè a M adonna di

Como, dove è stata t rasferita la cantina di

vinificazione, invecchiamento ed imbotti-

gliamento. Tra le molte etichette prodotte

scegliamo il Roncaglie, il cru di Barbaresco,

con viti risalenti anche agli anni '70. Molto

classico nei suoi profumi di mora e sottobo-

sco, ma anche di r osa e mammola. Annata

piuttosto elegante che asseconda bene

i tannini, piacevole da bere già da ades-

so, ma bel potenziale di invecchiamento.

(Francesca Ciancio)

Non è SLù una novità, eppure continua ad

essere uno dei progetti vitivinicoli SLù ori-

ginali di M ontepulciano e d'Italia. Salcheto

ha costruito un'organizzazione aziendale

che guarda con attenzione maniacale alla

sostenibilità ambientale. Tutta la struttura

produttiva è un modello di efficienza e in-

novazione su questo fronte, nulla è lasciato

al caso e anche il vigneto, che si estende per

50 ettari, viene interamente gestito secon-

do parametri di salvaguardia ambientale,

a partire dalla certificazione biologica. Una

cantina che merita una visita, per questo

incredibile lavoro, capace di t rovare il suo

obbiettivo anche là dove proprio non t e lo

aspetteresti e che va a braccetto con una

qualità in bottiglia significativa, spalmata su

una produzione complessiva di 300.000 bot-

tiglie annue. La cifra stilistica dei rossi della

casa, dai SLù semplici a quelli SLù complessi

e ricercati, è la finezza, il sapore e la gran-

de bevibilità. Vini digeribili che richiamano

tratti del t erroir d'origine in maniera nuova

dinamica e sensibile con una cifra rintraccia-

bile anche nelle etichette SLù

come il rosato oggetto del nostro assaggio

L'Obvius Rosato 2017 ha colore che richia-

ma il velo di cipolla, profumi floreali con

note di pietra focaia e cenni appena spezia-

ti. In bocca, trionfa la fr agranza e il sapore

in un sorso pieno e ritmato, d'immediata

piacevolezza ma non per questo banale.

Piano piano sono diventati grandi: anche

se, a dirla tutta, non è che prima fossero

proprio tanto piccoli! È indubbio però che

al di là della superficie viticola, corrispon-

dente comunque a quarantacinque ettari

(di circa cento complessivi), t utto il resto è

venuto gradualmente: dopo l'acquisto della

tenuta, risalente al 1996, e con la ristruttu-

razione dei vecchi spazi comuni coperti e il

ripensamento qualitativo dei vigneti, oggi

fra l'altro condotti ufficialmente sotto l'egi-

da del biologico. Siamo in una cantina sorta

dalle stalle di una vecchia masseria del Brin-

disino (datata diciassettesimo secolo) grazie

allo spirito imprenditoriale, ma soprattutto

appassionato, della famiglia Zullo-Dimaglie:

che ancora la conduce dopo aver provve-

duto anche alla costruzione di un impianto

di vinificazione, operativo dall'annata 2015,

con papà Luciano a fungere da agronomo e

M ariarita e Alessandro in cantina. Alto Sa-

lento, quindi, con prevalenza di Negroama-

ro e di altre uve autoctone, a parte la divaga-

zione pur discreta dello Chardonnay: unica

variante internazionale rispetto alle uve di

proprietà, di cui una cospicua parte viene

conferita anche ad altri imbottigliatori. Que-

sto Susumaniello, rosso dal solido recupero

territoriale, muove al naso floreale, spezia-

to e delicatamente erbaceo, con rimandi

fruttati alla prugna e alla visciola. In bocca

risulta fresco e dalla gradevole nota t annica.

(Fabio Turchet ti )

Inizia nel 1920 la storia dell'azienda Ada-

mi, con Abele che decise di concentrarsi

sulle vigne e la vinificazione. Il figlio Adria-

no continuò l'opera del padre, facendo

conoscere il suo Prosecco al mercato lo-

cale. Negli anni Ottanta del Novecento, il

cerchio si chiude con la terza generazione:

freschi enologi, Armando e Franco Adami

perfezionano l'impresa, coniugando le t ra-

dizioni di famiglia con la specializzazione e

la tecnica. Nasce un moderno impianto di

vinificazione e spumantizzazione, il brand

conquista nuovi mercati. Adami produce

oggi 750.000 bottiglie con uve provenienti

da 50 ettari di vigneto, 12 dei quali a con-

duzione diretta, gli altri allevati da viticolto-

ri legati storicamente all'azienda. Vigneto

Giardino, di proprietà della famiglia Adami

dal 1920, è probabilmente il migliore appez-

zamento non solo dell'azienda ma di tutta

la zona di Colbertaldo di Vidor. Un luogo

capace di produrre Prosecco fruttati, leg-

geri e naturalmente eleganti dall'impronta

ben leggibile. Il Valdobbiadene Dry da qui

ottenuto, nella versione 2017, è spumante

dall'importante residuo zuccherino, super-

bo come aperitivo ma anche piacevole a

fine pasto. Giallo paglierino, dalla spuma

fitta, al naso esprime note fresche di mela

gialla, pesca, fiori di glicine e d'acacia. Un

profilo olfattivo che accompagna ad un as-

saggio intenso nei ricordi di frutta, di con-

sistente ampiezza, morbido e fragrante.
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Salcheto, Toscana Igt Rosato Obvius 2017
Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo, Mammolo, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot Bottiglie
prodotte:
Prezzo allo scaffale:
Azienda:
Proprietà: Società Lavinia
Enologo: Michele Manelli, Paolo Vagaggini
Territorio:
Non è più una novità, eppure continua ad essere uno dei progetti vitivinicoli più originali di
Montepulciano e d’Italia. Salcheto ha costruito un'organizzazione aziendale che guarda con
attenzione maniacale alla sostenibilità ambientale. Tutta la struttura produttiva è un modello di
efficienza e innovazione su questo fronte, nulla è lasciato al caso e anche il vigneto, che si estende
per 50 ettari, viene interamente gestito secondo parametri di salvaguardia ambientale, a partire
dalla certificazione biologica. Una cantina che merita una visita, per questo incredibile lavoro,
capace di trovare il suo obbiettivo anche là dove proprio non te lo aspetteresti e che va a braccetto
con una qualità in bottiglia significativa, spalmata su una produzione complessiva di 300.000
bottiglie annue. La cifra stilistica dei rossi della casa, dai più semplici a quelli più complessi e
ricercati, è la finezza, il sapore e la grande bevibilità. Vini digeribili che richiamano i tratti del
terroir d’origine in maniera nuova, dinamica e sensibile con una cifra rintracciabile anche nelle
etichette più "mainstream", come il rosato oggetto del nostro assaggio. L'Obvius Rosato 2017 ha
colore che richiama il velo di cipolla, profumi floreali con note di pietra focaia e cenni appena
speziati. In bocca, trionfa la fragranza e il sapore in un sorso pieno e ritmato, d'immediata
piacevolezza ma non per questo banale.
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''Acqua e Vino Chianciano Terme music
festival'', tre giorni di cibo in musica nello
straordinario scenario delle Terme di
Sant'Elena
PROVINCIA - CHIANCIANO TERME Giovedì 13 Giugno 2019 10:50

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno con Mimmo Locasciulli,
Banda della Ricetta e Don Pasta

Per il terzo anno anno, dopo il successo delle scorse edizioni, torna Acqua e Vino Chianciano
Terme music festival 3ª edizione, la manifestazione dove l’acqua, il vino e la musica, tre elementi
fondamentali del vivere conviviale, tornano ad essere protagoniste del festival.
Che per questa edizione cambia ancora una volta scenario: tutti gli spettacoli in scena avranno il
cibo come assoluto protagonista. Si inizierà con la straordinaria Banda della Ricetta: quattro
strepitose orchestrali grazie alle quali ogni canzone si trasforma in una ricetta declinata in musica
e così ecco servite la Zuppa di Garibaldi, l'Intacalà, fino ai profumi delle spezie dei matrimoni
balcanici. Senza dimenticare la mitica Pappa al Pomodoro.
Si prosegue con Mimmo Locasciulli, tra i più importanti cantautori italiani e grande produttore
vinicolo, che recentemente ha dato alle stampe il suo ultimo disco dal titolo Cenere. Concerto che
verrà aperto dal recital per piano e voce di Peppe Fonte outsider della canzone e assoluta
rivelazione. E si conclude con il Cookin' dj setdel gastrofilosofo Don Pasta. Le sue incredibili
selezioni di musica per ballare e mangiare. Per una domenica all’insegna del ballo e del relax tra
musica e ristorazione. Direzione artistica ed organizzazione del festival a cura di Carta da Musica
e Terme di Sant'Elena.
Nella manifestazione la parte gastronomica quest’anno sarà curata dallo chef Renato Bernardi
insieme agli Amici di pizzeria e… riserverà delle grandi sorprese tutte dedicate a scoprire la
grande tradizione della porchetta romana che verrà proposta in una serie sorprendente e
innovativa di variazioni culinarie e di sapori.
Si alterneranno poi presentazioni di libri ed altri incontri enogastronomici. Come la presentazione
del libro di Jonathan Giustini: Chi firma è perduto/Ennio de Concini/Memorie di un fallito di
successo (Jacobelli editore). O come la mostra dello straordinario Jordi Siena che vede la
collaborazione di Teresa Guerra.
Musica, cultura, incontri, dibattiti, presentazioni di eccellenze culinarie ed enologiche, il tutto
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grazie alla presenza di un cast musicale di straordinario livello, importanti istituzioni culturali
locali, come l’Istituto Musicale Bonaventura Somma/associazione di promozione sociale,
protagonisti musicali autoctoni, principali protagonisti vinicoli come la prestigiosa Cantina
Salcheto, aziende alberghiere (Grand Hotel Ambasciatori, Grand Hotel Milano e l’Associazione
Albergatori di Chianciano Terme/Federalberghi) e di ristorazione (La Torretta, L’assassino),
imprenditori locali (Articolo 93/Centro commerciale naturale Chianciano Terme) e marchi del
comparto agroalimentare del senese con epicentro Chianciano Terme. Sostenuti anche da
BancaCras/Credito cooperativo Toscano Siena.
Con la finalità di creare, per il terzo anno consecutivo, un appuntamento musicale e culturale che
sta diventando un evento atteso e richiesto dal territorio come da altre regioni, capace di ripetersi
negli anni, sulla scorta di altre manifestazioni storiche. E senza dimenticare la preziosa
mediapartnership di Teleidea, da sempre presente sul campo con dirette e speciali. Quest’anno poi
si aggiunge una decisiva mediapartnership con la presenza di Tele Etruria che ha sposato l’evento
fin dall’inizio.
Tutte le sere al 21.30 avranno inizio i concerti. Domenica invece il sound system inizierà alle
18.30 per accompagnarci fino alle degustazioni culinarie della sera nello scenario delle Terme.
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University of Siena - OpenInnoTrain: Open
Innovation Challenges for FoodTech and
CleanTech

Join this workshop to identify the open innovation challenges for FoodTech and CleanTech and
visit the renowned Salcheto winery.
The workshop aims to identify the open innovation challenges in the FoodTech sector through a
joint interaction between academic and industrial actors in two days of activities.
On the first day, sessions will be held focusing on FoodTech and CleanTech, with subject matter
experts.
On the second day, the workshop continues with a visit to Salcheto winery in Montepulciano,
as an interesting case not only for FoodTech, but also for conducting its business in a sustainable
and responsible manner. In the afternoon, participants will sum up the key challenges deriving
from the previous activities in working groups and the evening will conclude with a plenary
session. 
For more information and the agenda details, please check the event website.
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ROSSO NOBILE COME IL
MONTEPULCIANO
Quando siamo entrati nella Sala Glicine, dell’hub milanese di Identità Golose, ossia la veranda, ci
aspettavano sei bottiglie allineate di Vino Nobile di Montepulciano annata 2015 (foto 2, video 3),
ed è stato come rivedere amici di vecchia data. Conosciamo bene i rispettivi produttori in quanto i
loro vini rappresentarono una nostra grande frequentazione degli anni novanta. Assaggiandoli ora
a lustri di distanza, scopriamo al primo impatto che non sono più tout court gli stessi. Sono più
attuali, immediati, senza rinunciare alla complessità. Frequentazione, dicevamo, che con gli anni
è andata diradandosi quasi fossero venute meno le occasioni o le motivazioni per degustarli e
mentre riflettevamo su questo aspetto... ecco sentirci raccontare il progetto Alliance Vinum (video
4, tuta Alliance in un video) che consiste proprio nel rilancio del Montepulciano, vino
probabilmente un po’ dimenticato da questo nuovo millennio.
Alliance Vinum
Alliance Vinum è un progetto nato nel 2015, fondata da sei produttori di Vino Nobile di
Montepulciano, ossia
Avignonesi, Boscarelli, Dei, La Braccesca, Poliziano e Salcheto per valorizzare il meglio delle
rispettive produzioni di Montepulciano.
La filosofia di Alliance Vinum è sicuramente promuovere e fornire visibilità anche internazionale
al Montepulciano. Per meglio evidenziare il carattere unico del territorio Alliance dato risalto alla
parola Nobile in etichetta. Il Nobile si identifica con il vitigno sangiovese, più precisamente con il
prugnolo gentile, la sua espressione montepulcianese, unica e irripetibile: Alliance Vinum con
questa denominazione commercializzerà unicamente vini di altissima qualità ed elevate capacità
di invecchiamento.
Si propone inoltre di guidare il pubblico e i professionisti a riconoscere il Nobile, chiamarlo con il
suo nome e valorizzarne il territorio.
Ciascuna cantina, aderendo all’ Alliance Vinum, si impegna a produrre il Nobile quale migliore
espressione delle proprie uve, capace di interpretare le diversità e le identità del territorio, gli stili
di produzione, i microclimi, le varietà pedologiche e se si vuole, in sintesi, le diversità dei singoli
terroir.
Una condizione irrinunciabile per Alliance è la sostenibilità, come scelta naturale: al suo interno
si contano grandi appezzamenti di vigna biodinamica, oltre a esempi virtuosi nell’indicizzazione
di Carbon Fotoprint (misura in CO2 il totale delle emissioni di gas a effetto serra associate
direttamente o indirettamente alla produzione aziendale) e di
Water Footprint (consumo di acqua utilizzata per la produzione che comprende la quantità di
acqua incorporata, evaporata e inquinata), investimenti in energie e architetture sostenibili.
I sei Nobile sono commercializzati non solo separatamente, ma anche insieme in una cassetta di
legno per avere una visione complessiva della realtà enologica di Alliance Vinum. La cassa
orizzontale è prodotta in un’edizione limitata di 100 esemplari numerati, con riportata sul
coperchio la mappa del territorio di Montepulciano dove sono indicati i sei vigneti, i sei cru, dai
quali nasce questa nuova generazione di Nobile che abbiamo degustato (foto 1, video 5).
I sei Nobile
Poggetto di Sopra Avignonesi
Da 5,5 ettari di vigneto di 37 anni di età a conduzione biologica e biodinamica. La fermentazione
alcolica degli acini interi con macerazione sulle bucce è partita spontaneamente ed è durata 25
giorni. Affina 24 mesi in legno e 6 mesi in bottiglia. Bouquet complesso con note di lamponi e
spezie. Produzione annua 2932 bottiglie.
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Costa Grande Boscarelli
Vigneto di 1,5 ettari, di 19 anni di età, a conduzione viticola sostenibile. Fermentazione naturale
con lieviti indigeni in tini di legno per 15-18 giorni. Affina un anno in tonneau di 500 litri, 2 anni
in botte di 25 ettolitri, 6 mesi in cemento. Vino compatto nel tannino fino e persistente.
Produzione annua 5 mila bottiglie.
Madonna delle Querce Dei
Un ettaro di vigneto di 14 anni a conduzione biologica. Fermentazione spontanea in vasca di
acciaio di 50 ettolitri; macerazione di 30 giorni. Il vino affina 24 mesi in legni di Slavonia di 30
ettolitri e 12 mesi in bottiglia. Al naso pronunciate note varietali di frutta e spezie. Produzione
annua 4 mila bottiglie.
Maggiarino La Braccesca della famiglia Antinori
Sei ettari di vigneto di 14 anni a conduzione tradizionale. Venti giorni di macerazione in tini di
acciaio inox, affinamento in tonneau. Imbottigliamento a primavera 2017. In bocca è setoso,
morbido, equilibrato, complesso. Produzione annua 3900 bottiglie.
Le Caggiole Poliziano
Da 9,5 ettari di vigna circa la metà di oltre 40 anni, a conduzione integrata, biologica non
certificata. Macerazione a freddo per 36 ore, 18 ore di estrazione soffice a temperatura
controllata. Invecchiamento, 16-18 mesi in tonneau da 500-600 litri, 12 mesi in bottiglia. Bouquet
evoluto, confettura di piccoli frutti, note vanigliate. Produzione annua 6500 bottiglie.
Nobile Vecchie viti del Salco Salcheto
2,5 ettari di vigneto di 29-31 anni a conduzione biologica- biodinamica. Vinificazione in legno
con lieviti indigeni; invecchiato 24 mesi in legni da 300 litri e botti grandi poi 12 mesi in
bottiglia. Produzione annua 3 mila bottiglie. Carnoso, morbido senza rinunciare a equilibrio ed
eleganza, I vini sono stati proposti in abbinamento a piatti di carne degli chef Andrea Ribaldone e
Alessandro Rinaldi (nelle foto 6 e 7 due dei piatti).
Nota. La produzione annua di bottiglie si riferisce al 2015.
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Balduina in festa, Balduina’s e Vinoforum
insieme per il Balduina’s Wine & Food Week
2019

(MeridianaNotizie) Roma, 6 giugno 2019 – Un’ottima partenza per il Balduina’s Wine Food
Week 2019. L’Asssociazione Balduina’s ha organizzato questa serie di eventi collegati per
permettere a tutto il quartiere di far conoscere meglio le attività commerciali presenti sul territorio
e far degustare, in collaborazione con Vinoforum, diverse cantine vinicole dando inoltre la
possibilità di usufruire di sconti dedicati in questi giorni di festa. Il primo negozio a presentare
l’iniziativa è stato Blog, un negozio di abbigliamento donna in piazza della Balduina 54.
Un’attività che ha voluto presenziare tutta la settimana l’evento con sconti del 10% su tutta la
collezione primavera/estate compreso scarpe e bigiotteria. Il 4 giugno è stata la volta di Rhose
Bistrot in via Prisciano 24 e di Carnezzeria di Kilo in via della Balduina 57/A. Questa volta sono
2 ristoranti che hanno messo a disposizione del cliente dei buoni vini e tutte le loro materie prime.
Il primo ha proposto un menù cena buffet e un bicchiere di champagne offerto da JM Gobillard et
Fils, il secondo ristorante invece ha proposto i suoi spiedoni accompagnati da un bicchiere di vino
Primitivo. Ieri, mercoledì 5 giugno la rete di imprese si è allargata, si parte con la cucina di Sale
Vino Cucina in piazza Medaglie d’Oro 22, con una degustazione dei vini Rosso e Bianco Le
Sabbie dell’Etna – Cantina Firriato; si è poi passato al Moma Pizza in Via delle Medaglie d’Oro
419/D con farine di prima qualità e lievitazione a 48/72 ore con una degustazione di un buon vino
Artico dell’Azienda Agricola Ossidiana accompagnato da crostini assortiti, pizza e fritti. Subito
accanto, al numero 419 di Via delle Medaglie d’Oro si trova l’Enoteca Belsito. Ieri la proprietaria,
Stella Pileggi ha offerto una speciale degustazione di 12 aziende vinicole: Frescobaldi, Umani
Ronchi, Salcheto, Planeta, Paolo e Noemia D’Amico, Forchir, San Marzano, Cincinnato, Colle
Massari, Venica, Monacesca, San Michael Eppan e Castellada il tutto accompagnato da
degustazioni di cous cous, pizza e tramezzini. Anche Kgm Lazio in via Cecilio Stazio 34, scuola
di arti marziali e danza ha partecipato ieri dedicando ai cittadini del buon vino e della buona
compagnia.
Le degustazioni continueranno tutta la settimana! Da non dimenticare!!!
(a cura di Cecilia Guglielmetti)

Bigiotteria site-meridiananotizie.it
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Balduina in festa, Balduina’s e Vinoforum
insieme per il Balduina’s Wine & Food Week
2019
(MeridianaNotizie) Roma, 6 giugno 2019 – Un’ottima partenza per il Balduina’s Wine & Food
Week 2019. L’Asssociazione Balduina’s ha organizzato questa serie di eventi collegati per
permettere a tutto il quartiere di far conoscere meglio le attività commerciali presenti sul territorio
e far degustare, in collaborazione con Vinoforum, diverse cantine vinicole dando inoltre la
possibilità di usufruire di sconti dedicati in questi giorni di festa. Il primo negozio a presentare
l’iniziativa è stato Blog, un negozio di abbigliamento donna in piazza della Balduina 54.
Un’attività che ha voluto presenziare tutta la settimana l’evento con sconti del 10% su tutta la
collezione primavera/estate compreso scarpe e bigiotteria. Il 4 giugno è stata la volta di Rhose
Bistrot in via Prisciano 24 e di Carnezzeria di Kilo in via della Balduina 57/A. Questa volta sono
2 ristoranti che hanno messo a disposizione del cliente dei buoni vini e tutte le loro materie prime.
Il primo ha proposto un menù cena buffet e un bicchiere di champagne offerto da JM Gobillard et
Fils, il secondo ristorante invece ha proposto i suoi spiedoni accompagnati da un bicchiere di vino
Primitivo. Ieri, mercoledì 5 giugno la rete di imprese si è allargata, si parte con la cucina di Sale
Vino & Cucina in piazza Medaglie d’Oro 22, con una degustazione dei vini Rosso e Bianco Le
Sabbie dell’Etna – Cantina Firriato; si è poi passato al Moma Pizza in Via delle Medaglie d’Oro
419/D con farine di prima qualità e lievitazione a 48/72 ore con una degustazione di un buon vino
Artico dell’Azienda Agricola Ossidiana accompagnato da crostini assortiti, pizza e fritti. Subito
accanto, al numero 419 di Via delle Medaglie d’Oro si trova l’Enoteca Belsito. Ieri la proprietaria,
Stella Pileggi ha offerto una speciale degustazione di 12 aziende vinicole: Frescobaldi, Umani
Ronchi, Salcheto, Planeta, Paolo e Noemia D’Amico, Forchir, San Marzano, Cincinnato, Colle
Massari, Venica, Monacesca, San Michael Eppan e Castellada il tutto accompagnato da
degustazioni di cous cous, pizza e tramezzini. Anche Kgm Lazio in via Cecilio Stazio 34, scuola
di arti marziali e danza ha partecipato ieri dedicando ai cittadini del buon vino e della buona
compagnia.
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God Save The Wine a Firenze Rocks
La notizia dell’anno è che il mega festival FIRENZE ROCKS 2019 si unisce a God Save The
Wine! Una partnership speciale e innovativa per abbinare vino toscano e rock in una maniera mai
vista prima! Sono dodici le aziende del vino scelte da Andrea Gori e Firenze Spettacolo che
forniscono nel backstage del festival vini bianchi, bollicine, rosa e rossi adatti alla stagione
(serviti ghiacciati!) con un servizio sommelier a disposizione degli artisti e dei loro ospiti VIP nel
backstage del gigantesco palco dell’Estate Fiorentina. Non solo Eddie Vedder, la cui passione per
il vino è nota e conosciuta dalle cantine italiche, ma anche le richieste di Ed Sheeran, Robert
Smith, il mito Maynard James Keenan dei Tool, degli Imagine Dragons, dei Sum41 e degli altri
protagonisti vengono esaudite dal nostro staff grazie alle cantine che hanno voluto essere con noi
su questo palco speciale.Direttamente dal backstage si sviluppa il racconto della scoperta del vino
toscano da parte delle rockstar che passano da Firenze, una porta privilegiata di accesso al mondo
del vino che ha ancora molto da dimostrare e molto pubblico giovane da conquistare.
Seguite la nostra pagina God Save The Wine e quella di Andrea Gori dove sviluppare un racconto
live via social media, incontrate i vostri artisti preferiti e scoprite quanto la nostra passione sia
anche quella del mondo della musica…
Le dodici aziende del vino protagoniste del back stage del festival presentate da Andrea Gori:
BOTTEGA (Bibano di Godega di S. Urbano, TV) Esclusive Special Wine Partner Imagine
Dragons Firenze
Millesimato Spumante Stefano Bottega Extra Dry
Millesimato Spumante Stefano Bottega Brut
Brunello di Montalcino Docg Bottega
Bolgheri Rosso Doc Bottega
Soave Classico Doc
SALCHETO (Montepulciano, SI)
Vino Nobile di Montepulciano 2016
Obvius Bianco IGT Toscana 2018
VALLEPICCIOLA (Castelnuovo Berardenga, SI)
Chianti Classico Docg 2016
Lugherino Pinot Noir Rosè 2018
Lugherino Chardonnay 2018
SAN FELICE (Bolgheri, LI – Montalcino, SI – Castelnuovo Berardenga, SI)
Ancherona Chardonnay 2017
Campogiovanni Rosso di Montalcino 2016
Bell’Aja Bolgheri Doc 2016
CASTELLO DI MELETO (Gaiole in Chianti, SI)
Borgaio spumante Colto alle Bolle
Borgaio Vermentino 2018
Meleto Chianti Classico 2017
LEONARDO DA VINCI (Vinci, FI)
2018 Leonardo Da Vinci Vermentino Toscana Igt
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2017 Leonardo Da Vinci Chianti
Geniale Bianco (187 ml)
Geniale Rosso (187 ml)
RUFFINO (Pontassieve, FI)
Ruffino Prosecco Treviso DOC Bio
Riserva Ducale Chianti Classico Riserva DOCG 2015
BANFI (Montalcino, SI)
La Pettegola, Toscana IGT 2018
Stilnovo, Governo all’Uso Toscano 2017
TENUTE PICCINI (Castellina in Chianti, SI)
Piccini Collezione Oro Orvieto Classico 2018
Piccini Collezione Oro Chianti Riserva 2015
Piccini Prosecco Venetian Dress Edition
SANTA MARGHERITA (Fossalta di Portogruardo, VE – Greve in Chianti, FI)
Prosecco Sup. di Valdobbiadene Brut – Santa Margherita
Vermentino Maremma Toscana 2018 – Sassoregale
Chianti Classico Et. Blu 2016 – Lamole di Lamole
TERUZZI (San Gimignano, SI)
Vernaccia di San Gimignano Isola Bianca 2018
FATTORIA VILLA SALETTA (Palaia, PI)
Chianti 2015
Chianti DOCG
Rosé 2017
Compilation God Save The Wine Spotify per il festival Firenze Rocks 2019
https://open.spotify.com/playlist/2FPAamXH0Dk91ojJTZRfcw
God Save The Wine è la “terza via” per comunicare il vino, un modo per dialogare con gli
eno-appassionati cercando la giusta sintesi tra passione, competenza e leggerezza: stile rock per
bere il vino al tempo dei social! Un manifesto del bere di qualità dei tempi moderni portato avanti
dal 2011 ogni mese con un festival itinerante del vino diretto dal “sommelier informatico” Andrea
Gori e organizzato a Firenze, Milano, Bologna, Genova, Roma, Verona, Forte dei Marmi, Torino
dalla rivista Firenze Spettacolo con i servizi di PromoWine. Protagonisti set esclusivi: hotel e
location stellate, che ospitano di volta in volta una speciale fiesta mobile per tutti i wine lovers.
Negli ultimi nove anni e in 99 edizioni con una media di 400 ospiti per ogni serata, God Save The
Wine ha portato avanti una piccola-grande rivoluzione nel modo di comunicare, realizzando una
“terza via della comunicazione del vino”, lontana sia dai tecnicismi di sommelier e addetti ai
lavori, ma anche dalle sagre e “abbeveratoi” di piazza.
Una case history di successo nell’ambito delle manifestazioni legate al vino, perchè rapporta in
modo informale appassionati e produttori, senza sofismi autoreferenziali, una sorta di social
network vivente del vino sospeso tra reale e virtuale.
SCARICA LA BROCHURE:
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DazyvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPONMFMonte pulciano la r ealtà vis ionaria e dirompe nt e di Michele Mane lli che vuole comunicare un'ide a di eleganza e
tradizione con il linguaggio SLù universale possibile e quindi mus ica, imma gini, persone e s opr at tutto vini Carbon Free

che nas c ono da una cantina mode r n iss ima appe na inaugurata imme r s a let ter a lme nte nella natura e che sfruttando
ge oter mia, panne lli solari e c r iteri c ostruttivi avveniristici riesce a non pesare s ull'ambie nt e e produrre vini a cons um o
di Co2 praticame nte nullo. Salche t o oggi s ignifica Sangiovese, Qualità, Sos tenibilità.

Salco in antico toscano è il Salice, un albero s tor icame nte importante nei ter r it or i vitivinicoli perché coi s uoi r ami (il
\vinco\) si legavano le viti. Salche to è il nome del r uscello che nasce ai piedi di Monte pulc iano e traccia una vallata
dove i salici un te mpo abbondavano. Que st o rusce llo è il confine dell'azienda vitivinicola biologica e biodinamica,

radicata nel distretto del Vino Nobile, nel sud- est della provincia di Sie na, in Toscana. Il Salice, una specie che in
azie nda si c ontinua a r ipiantare anche per creare biomasse che contribuis cano all'autonomia energetica della cantina,
è il s imbolo del logo e de ll'impe gno per la s ost enibilità ambie ntale . Salche to partecipa con orgoglio ad Alliance Vinum

per il sangiovese in pure zza a Monte pulciano, un proge tto innovativo e ardito che ha mos tr at o le grandi capacità di
le tt ura del t er r it or io di Monte pulciano per que s to vitigno. Salche t o fin dal suo proge t to iniziale si è posta obiettivi di

c ontinuo miglior ame nt o della s ost enibilità ambie nta le e sociale, oltre che ec onomica. Per questo viene s tilato ogni
an no un Bilancio di Sos tenibilità ed è stato s viluppato un atte nt o controllo di gestione della sostenibilità, conforme
alla nor ma EQUALITAS che viene certificato da parte terza. I suoi indicatori ambie nta li sono Carbon Footprint, Water
Footprint e Indice di Biodiversità. La continua ricerca di una migliore inte r azione con l'ambie nte ha appunto portato

ad operare in una cantina ener getic amente auto noma dove il ris par mio di energia è la prima di
approvvigioname a c ondurre e c ertificare i propri vigneti ed i propri v ini secondo il protocollo Biologico Europe o,
ad autoprodurre i concimi (dal compos taggio) e dinamizzare i terreni con Preparato Biodinamico 500, utilizzare

mate r iali legnosi derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste gestite in manie r a responsabile (certificazioni
FSC e PEFC), depurare e riciclare il 100% delle acque reflue (inclus o quelle derivanti dal lavaggio delle macchine
irroratrici), differenziare il 98% dei mate r iali di sc ar to nell'isola ecologica inte r na al fine anche di adottare mis ur e di

riciclo diretto. E se anche voi sie te curios i di conoscere l'impatto ambie nta le di una bottiglia lo potete fare dire tt ame nte
sul s it o de ll'Azie nda...

Miche le Manelli è r ocker ne ll'anima e ris ponde alle nostre domande con un ent us ias mo che si r iflette nei vini, mai
banali e che ogni volta ci fanno sc oprire una parte di Monte pulc iano che non credevamo esistesse:

Vino e Rock, quali i punti in comune ? Se il rock

è ribe llione , lo è anche il v ino? Oppure sono due
ele me nti inconciliabili? Perchè tra gli amanti del rock
ci s ono tanti appas s ionati di vino?

Non so se il rock e il v ino siano r ibe llione ma s ono
cer tame nte due incre dibili s tr um ent i di evasione. Che
s iano leggeri o SLù tosti, italiani o ame r icani, pop o
garagisti, s canzonati o inte lle ttuali sono s empre lì a farci

viaggiare con le emozioni.
Sembra normale che ci s iano tanti appassionati di
rock e v ino ment r e è st rano che non ci s iano t ant e

occasioni come que lla di God Save The Wine e Fire nze
Rocks.

Tra i tanti artisti s ul nos tro palco, quali s ono que lli con
cui ti senti SLù affine e perchè dovrebbero bere uno dei
tuoi vini?
Mi verrebbe facile pensare ad Eddie Vedder come affine

al nos tr o approccio sociale me nt r e ai The Cure farei
vedere le nostre etichette del Salco (che tanto piace a

tutti!). A qualche formazione SLù giovane come i Sum4 1
proporrei invece la s ofisticata schiettezza dell'Obvius
Bianco.

Nominaci una canzone degli artisti di Firenze Rocks e
abbina un tuo vino, avremo la nostra compilation su
Spotify!
Con il nos t r o Nobile annata vorrei un pezzo fresco e
ge ntile ma per nulla sc ontato come I am in

dei The Cure . Con l'Obvius Bianco Ali to

Blame dei Sum41. zutsonigedaZVTSRPONLIFECA

Vini in degustazione:
Vino Nobile di Monte pulc iano 2016

Obvius Bianco IGT Toscana 2018 zwvutsrponmlihedcaVSPMB

Salcheto - Via di Villa Bianca 15 - 53045 Montepulciano
(Si) - 0578 799031 - www.salcheto.it
Prenotazione visite: enoteca@salcheto.it; Prenotazione
camere: suites@salcheto.it
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Un itinerario nel triangolo toscano tra Montepulciano ,
Chiusi e Cortona , con una tappa in Umbria.

Paesaggispettacolari e tutto il gusto italiano

che il mondo ci invidia.

Nei pressi di Montepulciano.

Strack nobili in Toscana
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A cura di CLAUDIO VISMARA e PAOLA COLOMBI

si pensa alla Toscana ,

alle sue colline , ai suoi vini , alle

splendide strade che sembrano

volteggiare in uno scenario da

sogno , inevitabilmente vengono
mente alcuni borghi che

sono vere e proprie icone di

questo splendido territorio . Come Montepulciano ,

spettacolare centro rinascimentale di impianto
medievale , che sorge sul crinale tra la Val d' Orda e la

Val di Chiana . Un luogo d' incanto , un paesaggio da

cartolina , un territorio che rimanda immancabilmente

alla SLù classica idea di campagna Toscana , quella
che amiamo percorrere in moto , dove si inseguono
onde di colline e campi dorati punteggiati di cipressi.

nostro itinerario si snoderà nel triangolo tra

Montepulciano , Chiusi e Cortona con una piccola

tappa nella regione Umbria per visitare Castiglione
e il suo lago Trasimeno . Un percorso ricco di

spunti interessanti , che comprenderà borghi , storia ,

enogastronomia ai massimi livelli , natura e una

splendida accoglienza , rendendo il nostro viaggio in

moto unico e completo a trecentosessanta gradi.

Montepulciano sarà la nostra base, da dove

possiamo gestire al meglio le varie tappe.

Dopo una visita al centro storico di Montepulciano ,
con annessa degustazione all ' enoteca del Consorzio

del Vino Nobile , andremo a conoscere da vicino una

delle tante splendide realtà enologiche del territorio

visitando una cantina .A seguire ci attenderà la Riserva

naturale del Lago di Montepulciano , quindi la città

etrusca di Chiusi e il vicino lago . Poi un passaggio
in Umbria , a Castiglione del Lago , suite sponde
del Trasimeno , per risalire nella elegante cittadina

di Cortona . Da qui , il ritorno a Montepulciano
ci riserverà splendide sorprese , come i borghi
di Montefollonico e Monticchiello.

Abitata già in epoca etrusca e conosciuta in

epoca medievale col nome di Mons Politianus ,
la cittadina di Montepulciano sorge su di un

colle a seicentocinque metri sul livello del mare ,
in una posizione da cui si ammirano le vallate e i

territori circostanti , resi ancora SLù attraenti dalle
coltivazioni di olivi e vigneti e dalle colline cretose e

i cipressi che modellano verticalmente il paesaggio.
Per godersi al meglio il centro storico preferibile
addentrarsi tra i vicoli a piedi , dopo aver parcheggiato
la moto (peraltro l' accesso regolamentato) da

scoprire in tutta calma l '

elegante borgo . Varchiamo

quindi Porta al Prato , nella parte bassa della città ,
e seguiamo il corso principale , che conduce fino

alla sommità della collina , dove sorge piazza
Grande . Passeggiando possibile ripercorrere le

vicende storiche di questo luogo . La città fu infatti
storicamente contesa da fiorentini e senesi , che nei

secoli si alternarono nell ' amministrazione del borgo.

Qui si consolidò la presenza di un' alta borghesia
mercantile e di una borghesia manifatturiera e

agricola , che fondarono la propria ricchezza e

potenza sugli scambi commerciali . Una ricchezza

che si nota ancora oggi negli imponenti palazzi
rinascimentali , nelle botteghe artigiane e nelle chiese

dalle magnifiche facciate e con interni ancora SLù
notevoli . Raggiungiamo Piazza Grande , dominata

dall '

imponente torre e dalla facciata in stile gotico
del Palazzo Comunale . Accanto sorgono il Duomo ,
risalente alla fine del XVI secolo , e altri interessanti

palazzi come Palazzo Nobili-Tarugi , caratterizzato da

semicolonne e un profondo loggiato , il Palazzo del

Capitano di fronte al quale sorge il rinascimentale

Pozzo dei e dei Leoni , e infine , opposto al

Palazzo Comunale , Palazzo Contucci , altra struttura

rinascimentale . Piazza Grande fu protagonista
della vita comunale e ancora oggi occupa un ruolo

di rilievo , ospitando numerosi eventi culturali

di importanza internazionale.

Montepulciano diede i natali al grande poeta
e umanista Poliziano , il cui vero nome in realtà
era Agnolo Ambrogini , di cui si possono visitare la
casa natale e il teatro a lui dedicato . Per terminare

degnamente la salita al centro storico , compiamo
ancora un piccolo sforzo e raggiungiamo l' antica

Fortezza di Montepulciano . Da ottobre 2016 , anno
in cui furono celebrati i cinquant' anni dal primo
riconoscimento in Italia di un vino DOC , è ospitata
l' enoteca e la sede del Consorzio del Vino Nobile

di Montepulciano , la cui realizzazione si deve
all '

importante intervento di restauro che ha visto

coinvolti il Comune , i produttori di Nobile e la
Kennesaw University della Georgia (Stati Uniti) , che
nell ' edificio ha insediato il suo primo campus fuori
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centro storico di Montepulciano.

Concattedrale di san Secondiano di Chiusi.

tempi( di San Biagio a Montepulciano.

Strade nobili in Toscana
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e JL� per le colline con la nostra Suzuki V-Strom 1000 XT alle spalle il borgo di Cortona.

68
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dai confini americani . La Fortezza , grazie anche

ai finanziamenti regionali ed europei , tornata
a essere pienamente fruibile dal pubblico: ospita
infatti mostre d' arte , spettacoli , incontri , corsi e altre

attività , e offre infine la possibilità di degustare il
Vino Nobile in un ambiente semplicemente favoloso.
Entrare nella nuova enoteca consortile , che si affaccia

sul chiostro della Fortezza, al calar del sole è qualcosa
di affascinante ; una volta entrati , poi , quando appare
la sala per le degustazioni c' è da rimanere a bocca

aperta . Il pavimento in cristallo consente di ammirare
i ritrovamenti archeologici situati nel sottosuolo.

E dal magnifico giardino interno , ricco fra l' altro di

alberi particolarmente pregiati , si può godere di una

superba vista panoramica sulla chiesa di San Biagio
e sulla Val di Chiana e la Val d ' Orcia . E un luogo

splendido , dove poter degustare oltre un centinaio di

etichette di vini della denominazione , e una selezione
di prodotti tipici . La degustazione avviene in completa
autonomia , pur sempre con l' assistenza di personale

specializzato , grazie all ' utilizzo del le card ricaricabili
e ai wine dispenser . Il vitigno utilizzato per il Nobile

il Sangiovese , denominato a Montepulciano Prugnolo
gentile , per un minimo del settanta percento , a cui

può concorrere il Canaiolo nero fino a un massimo

del venti percento.
A questo punto della giornata , dopo aver

conosciuto meglio il Vino Nobile , uno dei vini toscani

SLù apprezzati al mondo , consigliamo di assaporare
le specialità gastronomiche del territorio: qui , come

in tutta la Toscana, la tradizione del "

mangiare bene

e sano" è consolidata e ben radicata . E una cucina
di piatti semplici , con pochi ingredienti ma tutti ben

accostati dove ciascun elemento è protagonista.
La carne è ovviamente presente e di qualità , con la
vera " fiorentina " , per la cui preparazione si possono
usare solo un certo tipo di bistecca , solo l ' olio

locale e solo la brace di legno di castagno . Anche i

formaggi sono deliziosi , come il pecorino , prodotto
oggi da pastori sardi immigrati nella zona , prelibato
sia fresco sia stagionato ; e così anche i salumi , tra

cui spicca il prosciutto di Cinta . Non possiamo
non assaggiare anche i saporiti crostini con milza e

fegatelli , il pansanto (una fettina di pane condita con

cavolfiore lessato, aceto e olio) , la bruschetta con il

pane
"

abbruscato" al fuoco vivo , con l' olio nuovo e
uno spicchio d'

aglio strofinato sopra , la panzanella

Strade nobili in Toscana
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(pane raffermo bagnato, condito con pomodoro ,
olio , cipolla , basilico e altri aromi), i fagioli al fiasco

con olio crudo , le pappardelle, la minestra di farro,
i pici ... il tutto naturalmente accompagnato da un
buon bicchiere di Nobile! Vino che viene prodotto
dalle uve provenienti dai vigneti che circondano

il borgo, per cui vale la pena visitare qualche cantina

per poterne apprezzare le qualità e conoscere
da vicino qualche produttore associato al Consorzio
del Vino Nobile di Montepulciano.

Uscendo dal centro storico, appena fuori della cinta
muraria possibile apprezzare il bel tempio di San

Biagio, fresco di celebrazioni per il cinquecentesimo
anniversario della fondazione, avvenuta nel 1518,

opera rinascimentale di Antonio da Sangallo il

Vecchio: la chiesa, con pianta a croce greca, è

considerata un elevato esempio di architettura, tanto

da ispirare Michelangelo nella realizzazione della
basilica di San Pietro a Roma. Grazie al travertino
utilizzato per la costruzione, l' edificio spicca in

lontananza nel verde della campagna ed possibile
ammirarlo in tutto il suo splendore nelle magiche luci
del tramonto, quando viene investito di spettacolari
e caldi colori.

Decidiamo ora di visitare una delle numerose

cantine associate al Consorzio del Vino Nobile che

prestano particolare attenzione al mondo "

green
" .

Tuno il territorio di Montepulciano vede le aziende
orientate alla sostenibilitä ambientale. Giusto per
capire di cosa stiamo parlando, oltre il settanta

percento delle imprese ha già investito in progetti
sostenibili , e il novanta percento ha in corso progetti
di realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico , solare
termico per la produzione di calore, recupero delle

acque reflue e geotermia, oltre a ricorrere a pratiche
naturali, come la fertilizzazione , l' inerbimento ,
l' utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti.
Questo si lega al concetto di biodiversitä, che vede
oltre il quaranta percento del le aziende di Vino Nobile

praticare un' agricoltura sotto il regime del biologico ,
alcune del biodinamico . Grazie all ' amministrazione
comunale e al Consorzio del Vino Nobile in
corso un progetto che porterà a certificare per ogni
bottiglia l'

impatto zero della produzione sul territorio
d '

origine: l ' obiettivo è ridurre le emissioni dei gas
serra, promuovere le fonti rinnovabili , migliorare
l' efficienza energetica per ridurre o compensare

le emissioni di anidride carbonica derivanti

dalla produzione della DOCG Vino Nobile.
Al termine dell ' iter, Montepulciano sarà il primo
distretto vitivinicolo in Italia a poter certificare
l'

impatto zero sull ' atmosferadella propria produzione
vinicola . Un bel traguardo, che auspichiamo trovi

ampia diffusione nel restod ' Italia.
In questo contesto decidiamo di visitare l' azienda

agricola
" Salcheto" , una casa vinicola ad alto

contenuto qualitativo e innovativo , che investe

particolare impegno nella sostenibilitä ambientale e

nel la ricerca della qualità , sia in vigna sia in cantina.
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L' azienda prende il proprio nome dal ruscello che
attraversa la vallata , che deriva dalla presenza di

salici , pianta eletta a simbolo del logo aziendale

e dell '

impegno per la sostenibilità ambientale.

Qui la raccolta delle uve manuale, la vinificazione

avviene senza solfiti , i lieviti sono autoctoni e si

utilizzano botti grandi e tonneau . I vini prodotti
sono a prevalenza di Sangiovese, il vitigno bandiera
dei toscani, simbolo del terroir di Montepulciano.
Diverse sono le tipologie , dovute a differenti gradi
di maturazione delle uve, diversi affinamenti ,
distinti vigneti di provenienza delle uve, diverso

Castiglione del Lago, uno dei borghi SLù belli d ' Italia.

invecchiamento , insomma una selezione di bottiglie
adatta alle esigenze di ogni palato . E per soddisfare

fino in fondo le nostre papille gustative, nella

splendida sala degustazioni , con vista sul vigneto,

possibile accompagnare i vini prodotti dall ' azienda
con ottimi prodotti locali che stuzzicano l '

appetito:

carpaccio di lombo e tartufo nero della tenuta,

passata di porri e patate, minestrone , misticanza

di erbe spontanee e aromatiche , crostini e scaglie
di pecorino Gran Riserva, verdure, pane bruscato

all ' olio toscano con prosciutto di Cinta senese,

formaggio fresco e semi stagionato, vellutata di ceci ,
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insalata di farro, uovo al pomodoro , cheesecake e
crostata. Infine, l' azienda propone una soluzione per

pernottare
" immersi in vigna

" : le camere del Salcheto
Winehouse, un casolare del XIII secolo ristrutturato,
con tanto di salone e cucina.

Dopo la splendida parentesi in cantina si torna in
sella e, immersi nell ' incredibile scenario dei vigneti

adagiati sul colle di Montepulciano , raggiungiamo
la frazione di Gracciano , sede di una bella pieve.
Una volta attraversata la ferrovia e l' autostrada che
scorrono nel fondo della Val di Chiana, riprendiamo
a scorrazzare sui dolci pendii Vahan° , il borgo
dell ' antico castello feudale, si presenta ancora con le
caratteristiche essenziali dell ' architettura medievale
con le sue mura, i terrapieni , i contrafforti , le torri
d'

angolo e le strette viuzze: un luogo storico da

visitare, di grande suggestione. Superato l' abitato

con una piacevole strada e alcune belle curve da

piega, prendiamo in direzione Castiglione sul Lago.
La strada corre in cresta e la vista spazia perdendosi
tra le colline ora coltivate a vigneti , ora a cereali,

punteggiate di casolari in mattoni che si integrano
perfettamente con l' ambiente rurale.

Un interessante ambiente naturale ci attende
invece alla prossima tappa: il Lagodi Montepulciano
e la sua riserva. La Riserva naturale del Lago di

Montepulciano sicuramente una delle aree umide

SLù importanti d' Italia , residuo di un ambiente che
secoli fa costituiva tutto il territorio del fondo della
Val di Chiana. Il Lago di Montepulciano , infatti ,
insieme a quello di Chiusi è quel che resta della
vasta palude che fino all '

epoca medicea occupava
questi territori e oggi è punto di riferimento lungo
la via migratoria che attraversa la Toscana, dalla

Valle dell ' Arno fino a quella del Tevere, per la sosta
dei volatili che si spostano stagionalmente dai Paesi

africani all '

Europa. canneto a cannuccia palustre
è la vegetazione predominante della riserva, dove si
trovano anche ninfee, la rara orchidea palustre e una
rara felce. In questo pregevole ambiente nidificano
il tarabuso e l ' airone rosso; il lago ospita anche
la moretta tabaccata, anatra tuffatrice considerata

a rischio di estinzione a livello globale, lo svasso

maggiore, il martin pescatore, la gallinella d'

acqua
e molte altre specie. Decisamente consigliato , dopo
aver percorso una bella strada bianca, un giro al
centro visite, gestito dall ' associazione " Amici del

Lago di Montepulciano
" , che accoglie i gruppi di

escursionisti con un piccolo ma coinvolgente museo,

organizza visite guidate ed escursioni sul lago con
un battello elettrico , alimentato a pannelli solari,
mezzo ideale per osservare la ricca avifauna senza
disturbarla: ricordatevi di portare un binocolo!

Lasciamo alle nostre spalle il lago e dopo alcuni

chilometri facciamo un tuffo nel mondo etrusco,
nell' antichissima città di Chiusi . Una delle prime
e SLù importanti città etrusche, faceva parte della

dodecapoli della Lega etrusca, grazie alla sua

posizione strategica lungo una via commerciale ,
circondata da campagne fertili . Una volta

parcheggiata la moto nel centro storico, ammiriamo
la gradevole piazza del Duomo con la suggestiva e
antica concattedrale di san Secondiano, il cui interno

decorato in stile paleocristiano romano. A fianco

sorge il Museo della cattedrale, da cui si accede al
celebre Labirinto di Porsenna, un antico acquedotto
di epoca etrusca. lmperdibile poi il bel Museo

etrusco, ospitato in un palazzo dall '

aspetto simile a
un tempio neoclassico: contiene numerosi materiali
a testimonianza dello sviluppo artistico-culturale

della città . Notevole il numero delle urne cinerarie,
molte delle quali riportano interessanti iscrizioni . Le
immediate vicinanze di Chiusi sono caratterizzate
da numerose necropoli , lungo le colline che fanno
da cintura all' attuale centro abitato. Qui , nelle

campagne coltivate e nei boschi , nel corso dei secoli

furono riportate alla luce oltre un migliaio di tombe.
Interessanti visite guidate agli edifici funebri, tra cui
la Tomba della Scimmia e quella del Colle, vengono
effettuate comprese nel biglietto d'

ingressoal Museo.
Percorrendo poca strada si raggiunge il Lago di

Chiusi, al confine tra la Toscana e l' Umbria , un

tempo confine fra il Granducato di Toscanae lo Stato

Pontificio . Un' antica leggendanarradelle notti serene
in cui la bellissima dea del cielo veniva a contemplarsi
nelle limpide acque del lago, motivo per il quale, in

passato, gli abitanti di Chiusi chiamavano questo
luogo Chiaro di Luna Il lago è collegato a quello di

Montepulciano mediante un canale e rappresenta
anch' esso un' area residuale della vasta palude che
interessava l' intero fondovalle della Val di Chiana,
sia senese sia aretina. Con i suoi circa trecento
ettari di superficie e con una profondità massima di

cinque metri, il lago rappresenta un' areadi sostae di
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Palazzo Comunale sul lato est di Piazza della Repubblica a Cortona.
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nidificazione per molti uccelli migratori , ottima zona

per fare bird watching . Qui la pesca , a differenza

di Montepulciano , consentita , le sue acque sono

molto pescose e diverse specialità lacustri si possono

degustare in alcuni locali tipici che si affacciano

sulle sue sponde: pesce di lago viene cucinato al

tegamaccio , una zuppa di pesce, oppure al brustico ,

grigliato sul le canne naturali.

Con la nostra moto ora sconfiniamo in terra umbra

per raggiungere Castiglione del Lago . Il lago è quello
del Trasimeno , e per arrivarci da Chiusi attraversiamo

un bel paesaggio di colline e un luogo cult per gli

appassionati di motocross: la pista di Gioiella , una

delle prime cinque in Italia e tra le venti migliori al

mondo , da una trentina d' anni sede di mondiali , gare
internazionali e nazionali.

Il borgo di Castiglione del Lago , che sorge su

di uno sperone roccioso affacciato sullo specchio
d'

acqua , è decisamente piacevole: da ammirare il

bel centro storico , con il Palazzo della Corgna , e la

splendida Rocca , affacciata sul lago . L'

imponente

complesso monumentale di Palazzo della Corgna
racchiude uno dei maggiori cicli pittorici del tardo

manierismo umbro-toscano: oltre milleduecento
metri quadrati che celebrano le gesta del condottiero

Ascanio della Corgna , con temi dedicati agli eroi

romani e scene ispirate al la mitologia greca , grandioso!
La Rocca è uno dei migliori esempi dell ' architettura

militare del Medioevo umbro , dalla singolare forma

a cinque punte . La sua posizione dominante sul lago
Trasimeno rivestì grande importanza nelle numerose

lotte per il dominio del territorio . Scendendo dallo

sperone roccioso di Castiglione , costeggiamo per
alcuni chilometri il lago e rientriamo in terra toscana

a raggiungere Cortona . Una cittadina decisamente

affascinante , adagiata in una posizione particolare ,

che fin da subito , mentre ci avviciniamo con la nostra
moto , appare come un borgo ricco di storia e di

angoli suggestivi . Non verremo assolutamente delusi.

Affrontiamo una bella passeggiata a piedi lungo le
sue strade circondate da mura , lungo i suoi vicoli e le

sorprendenti piazze . Cortona è un antico centro , già

importante in epoca etrusca , tanto che , ancora oggi ,
la presenza degli antichi insediamenti caratterizza
l' identità della città . Rimangono del periodo etrusco
i resti delle mura , mentre l'

aspetto attuale del centro
storico risale al XIII secolo: il Palazzo Comunale ,

la chiesa di san Francesco , il Palazzo del Capitano del

Popolo furono edificati in quegli anni e determinano

tutt' ora l'

impronta della città . La Fortezza del

Girifalco , collocata nel punto superiore dell ' altura ,
in una splendida posizione panoramica , frutto

di SLù interventi nel corso dei secoli , mentre l'

aspetto
definitivo risale al Cinquecento . Di alcuni secoli SLù
tardi son invece la cattedrale e la chiesa di santa
Maria delle Grazie al Calcinaio . Interessanti musei

ricchi di opere d ' arte sono il Museo dell ' accademia
etrusca , dove sono custoditi reperti unici , e il Museo

diocesano . Poco fuori Cortona merita sicuramente

una visita alle Celle , storico eremo duecentesco ,

fondato da san Francesco e realizzato dal successore ,
frate Elia Coppi . Il luogo scelto , che non sembra
affatto casuale , è una "

insenatura" dove trovare pace
e serenità . Una volta superato l' arco d'

ingresso , tutto

assume una dimensione diversa: oggi il convento

delle Celle è adibito a casa di preghiera , un luogo
in cui i cappuccini continuano a far vivere la

beatitudine che Francesco intravide dopo aver

passato la Val di Chiana , ma anche per i non credenti

questo luogo spinge a un momento di riflessione e a

una pausa meditativa.
Da un luogo suggestivo a un altro: da Cortona

seguiamo la strada che porta in direzione Foiano

per fare tappa all ' abbazia di Farneta , situata

nell ' omonima località . Il nome fa riferimento

al termine farnia , ovvero quercia gentile , pianta
che un tempo ricopriva il territorio con interi

boschi . Fondata tra il IX e il X secolo dai monaci

benedettini questa abbazia , dedicata alla Madonna

dell ' Assunta , dopo i monaci olivetani vide passare la

gestione ai Preti Secolari della Diocesi di Cortona.
È una costruzione dal grande fascino e dalla struttura

decisamente particolare: la chiesa preromanica , dal la

forma aTau , croce latina senza il capo , è orientata con

le absidi verso Oriente , dove sorge il Sole . Dopo un

periodo di splendore e potenza , l' abbazia di Farneta

attraversò momenti di incuria e miseria: la rinascita
si deve al giovane prete don Sante Felici , che arrivò
nel settembre 1937 . Grazie alla sua determinazione
e al suo impegno , riuscì nell ' intento di restaurare
la struttura , pulendola e riportandola all '

originale
stile romanico: quasi un miracolo considerando

che ciò avvenne nel periodo del la guerra.
Negli anni successivi l' abbazia di Farneta vennedotata
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Per le vie del centro a Montefollonico.

Palazzo Comunale con la torre civica di Montepulciano. centro di Tortita.
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di un piccolo museo che ospitava i materiali

provenienti da scavi paleontologici edalle inumazioni

riaffiorate durante gli scavi.

Si torna in sella. Giusto di fronte all ' abbazia, una
strada secondaria ci porta, una volta attraversato il

Canale Maestro della Chiana, nel caratteristico borgo
di Torrita di Siena . L'

aspetto rivela subito la sua
storia: baluardo difensivo alla Repubblica di Siena,

era infatti un centro fortificato da mura per affrontare
le numerose battaglie . Oggi gli scontri persistono ma
sono quelli molto SLù "

pacifici" dell '

originale Palio
dei Somari: il palio nasceper celebrare san Giuseppe,
motivo per cui l' evento si svolge la domenica SLù
vicina al 19 marzo, e viene accompagnato da un

corteo storico molto partecipato , con l' immancabile

presenza di sbandieratori e figuranti in splendidi
costumi . Percorrere a piedi le strade del centro
storico con le sue chiese e le belle piazze porta
inevitabilmente a un languorino , che consigliamo
di saziare degustando una specialità del luogo:
il prosciutto crudo toscano di Cinta senese della

macelleria " Belli " , imperdibile!
L' itinerario sta volgendo verso la parte conclusiva ,

ma proprio queste ultime decine di chilometri che

ci riporteranno a Montepulciano saranno quelle SLù
emozionanti . Ovviamente non percorreremo la strada
diretta , seguiremo strade secondarie che sembrano
fatte apposta per la moto, strade tutte curve immerse
in quei paesaggi da vera Toscana. Colline fatte per
esserepercorse in lungo e in largo, verrebbe voglia di

/
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girarle cosi , senza meta, seguendo l' istinto, il cuore,
con la voglia di cercare un' emozione svoltando su

una stradina senza nemmeno sapere dove porta.
Sicuramente ci porterà a vivere quelle sensazioni
che solo noi motociclisti conosciamo , quel senso di
libertà che solo la moto può offrire , un modo di vivere

il turismo semplicemente unico.

Appena fuori Torrita , una piacevolissima strada

ci porterà a Ciliano e quindi al sorprendente borgo
di Montefollonico , paesino arroccato ancora
circondato dalle antiche mura, che nel passato lo

resero inespugnabile . Oggi , invece, con le porte
di accesso aperte un' interessante meta sia per
la bellezza del luogo sia per l' ottimo vino che

vi si produce, compreso il delizioso Vin Santo.

Sulla posizione scenografica del borgo non si discute:

le viste tra la Val di Chiana e la Val d ' Orcia parlano
da sole. Parimenti, basta attraversare il borgo per

apprezzarne le architetture, chiese e palazzi sono in

eccellente stato di conservazione . Curioso il nome
del paese, che si deve all ' attività di follatura , ossia

di lavorazione e tintura della lana, a cui in seguito

aggiunsero Monte quando gli abitanti , in cerca di

protezione , salirono sulla collina , trasformando

così il nome del luogo in Monte a Fullonico , da
cui Montefollonico . Oggi è un luogo che sorprende

per la pace e la serenità che infonde: una volta
varcato l' arco di accesso al centro storico, avremmo

desiderato una moto ibrida per passarealla modalità

elettrica e non fare rumore . Questo luogo tranquillo ,

Dintorni di Monte
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fuori dai classici circuiti turistici , va apprezzato per la

sua capacità , ancora oggi , di scandire le stagioni con

ritmi della campagna . Arrivando a Montefollonico

abbiamo attraversato splendidi vigneti , alcuni

dei quali appartengono alla memorabile Cantina

Innocenti , ancora oggi presente nella storica sede

net centro del borgo: un luogo affascinante dove

degustare eccellenti vini . Le cantine si troyano in

locali che risalgono alla fine del XIII secolo, e gli
ambienti , le architetture e gli arredi , nel limite del

possibile , sono stati conservati nelle forme originali.
Entrando ci arrivano tutte le sensazioni visive e
olfattive tipiche delle cantine toscane di una volta.

La vera chicca si ammira attraversando un vicolo ,
ora integrato nell ' edificio , in cui si accede a un
ortoterrazzosulle antiche mura, dove la cantina organizza
degustazioni e dal quale si gode di uno straordinario

panorama sull ' intera Val di Chiana . L'

accoglienza del

titolare , Vittorio Innocenti , ex insegnante di filosofia ,

è di quelle sincere che trasudano passione e amore

per il proprio lavoro e i vini ottenuti . Scendere nello

storico locale , dove nelle piccole botti prende forma

l' incredibile Vin Santo, e degustare insieme questo
splendido vino , frullo di grandi sacrifici e del tempo ,

qualcosa di impagabile . Il Vin Santo ottenuto da uve

accuratamente selezionate e lungamente appassite
( fino a febbraio , marzo) : Malvasia e Grechetto per
la tipologia classica, Sangiovese e Canaiolo per
l' Occhio di Pernice. La gradazione va dai quindici
ai diciassette gradi, l' invecchiamento raggiunge i

quattro-cinque anni e oltre , e avviene in piccoli
caratelli annosi, su "

madri" pregiate, selezionate in

molti decenni di appassionata dedizione . Insieme

a Vittorio collaborano alla gestione della cantina la

moglie Maria Rosa, storica del teatro, figlioTommaso
fresco di studi e il fratello Mario , per una conduzione

familiare che porta a eccellenti risultati produttivi.
Qui a Monteffolonico , inoltre , sono presenti gli unici

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 64
SUPERFICIE : 1 995 %

DIFFUSIONE : (35000)

1 giugno 2019

P.47



vigneti atti a produrre Vino Nobile di Montepulciano

al di fuori del territorio comunale: non poteva essere

diversamente , visto il legame territoriale , percepibile

già con la stupenda vista sul borgo di Poliziano.

Lasciamo Monteffolonico alla volta di un altro

borgo , quello di Monticchiello . Per raggiungerlo

optiamo per un tratto di bellissima strada bianca , di

quelle da Eroica tanto per capirci , percorribile con

ogni tipo di mezzo , basta adeguare la velocità alle

proprie capacità ; in alternativa è possibile rimanere

su asfalto passando da Pienza . Per lo sterrato , una

volta incrociata la strada che collega Montepulciano
a Pienza , svoltiamo a sinistra e poco dopo a destra

per Villa Borghetto . Qui entriamo in un mondo

speciale: il paesaggio , le strade bianche , portano a

vivere momenti in una dimensione diversa , quasi
fossimo in un altro tempo , in un' altra epoca . La gioia
di passare con la nostra moto lungo questi percorsi
è indescrivibile , luci , colori incredibili si susseguono

a ogni chilometro percorso , ogni volta diversi , ogni
volta affascinanti . Monticchiello riuscito a

conservare una bellezza autentica: l '

impronta della

fortezza medievale , la cinta muraria , la torre del

cassero sono tutti segni dell ' intenso passato di un

borgo che fu baluardo del sistema difensivo della

Repubblica di Siena.

Dal punto di vista motociclistico , arriva ora la parte

SLù bella del percorso nel territorio di Montepulciano ,

terra del grande Vino Nobile: la celebre strada che

porta a Montepulciano , resa famosa dai numerosi

spot televisivi girati . E non poteva essere altrimenti

vista la sua bellezza , con tutte quelle curve e quei
tornanti , affiancati da splendidi cipressi in un

ambiente collinare di grande armonia paesaggistica.
Con il rientro al nostro campo base si conclude

questo itinerario davvero suggestivo , un territorio

che ci ha offerto ogni possibile motivo di interesse,

assolutamente da visitare!

L
'
incantevole lago di Chiusi.
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AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA

" AIlium ampeloprasum var. Holmense"

Quando

si cita l'

aglione subito viene
associato , giustamente , ai pici . Ma che
cos' è l'

aglione? Non si tratta di un aglio
grande , e nemmeno sono elevate le dosi utilizzate
nei pici all '

aglione . In realtà , si tratta di una varietà

di aglio con caratteristiche di gusto e digeribilità
molto diverse rispetto all '

aglio comune , che viene
coltivato quasi esclusivamente in Val di Chiana.

l' Allium ampeloprasum , varietà holmense , una

pianta quasi in via di estinzione ma da alcuni anni

oggetto di recupero da parte di alcuni agricoltori.
Possiamo considerarlo un gigante buono , di color
avorio , che si compone di sei bulbi ben distinti
e pub arrivare fino a ottocento grammi di peso.

suo sapore estremamente delicato e dolce ,
molto SLù digeribile e meno sgradevole al gusto
dell '

aglio tradizionalmente coltivato . Conosciuto
da Etruschi e Romani , veniva utilizzato per le sue

proprietà terapeutiche , le medesime dell '

aglio . Una
nota curiosa è la presenza dell '

aglione sull ' isola del

Giglio: nel 1544 , quando il pirata detto il Barbarossa

saccheggiò l
'

isola del Giglio , uccise chiunque si

opponeva e deporto come schiavi oltre settecento

gigliesi ; in seguito la famiglia dei Medici ripopolò
l' isola con genti provenienti da famiglie della Val di
Chiana , che portarono al proprio seguito anche gli
irrinunciabili bulbi dell '

aglione . Si dice anche che sia
l'

aglio degli innamorati: l' estrema delicatezza rende
l'

aglione liberi di gustarlo , senza il timore di non

poter baciare la propria dolce mete.

PIATTO TIPICO

I PICI ALL ' AGLIONE
e sono un abbinamento

indissolubile della Toscana gastronomica.
Non si puòvenire a Montepulciano andare

via senza aver degustato questa semplice e ricca

specialità . I pici sono una sorta di grossi spaghetti
fatti con pochi ingredienti genuini: semplicemente
acqua , farina e sale . Tradizionalmente possono
essere conditi in tre modi: con UDgù a base di

coniglio , con UDgù di nana (così viene chiamata
l' anatra in tutta in Valle di Chiana) , con sugo
all '

aglione . Una ricetta , meno diffusa , ma parte
integrante della storia delle campagne del territorio
è quella dei pici con le briciole: in questo piatto
povero i pici sono abbinati a un condimento ancora

SLù povero ; si utilizza il pane vecchio sbriciolato e
fatto saltare in padella con un

po'
di olio di oliva.

Se eseguito a regola d' arte , risulta estremamente

gustoso . La preparazione dei pici senesi piuttosto
semplice ed economica: si impastano farina , acqua
e sale per circa dieci minuti , l'

impasto ottenuto va

poi fatto riposare per circa trenta minuti , avvolto in
un canovaccio . Va poi diviso in strisce e ciascuna
striscia deve essere passata sotto il palmo della
mano fino a ottenere degli

"

spaghettoni" lunghi
circa venti centimetri . Per preparare i pici all

'

aglione
servono pici freschi , quattro spicchi di aglione , olio
extra vergine d ' oliva , peperoncino spezzettato
e pomodori a dadini . Si schiacciano gli spicchi
di aglione e si fanno soffriggere in una padella a
fiamma bassa. Si aggiungono il peperoncino e i
dadini di pomodoro fino a ottenere una salsa densa.
Si versano infine i pici appena cotti nella padella e si
fanno saltare qualche istante.
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CONSORZIO VINO NOBILE

DI MONTEPULCIANO

Quando

si parla del Vino Nobile di
subito si lega questo

nome anche alla parola Consorzio . Una
scelta coraggiosa , fatta parecchi anni or sono
dai produttori , quella di creare un consorzio con
l ' obiettivo di tutelare e promuovere l'

immagine del
Vino Nobile di Montepulciano in Italia e nel mondo.
Attualmente i viticoltori soci sono duecentotrenta
e rappresentano oltre il novanta percento della

superficie vitata, mentre gli imbottigliatori soci sono
ben settantasei . Tra i numerosi eventi organizzati dal

Enoliteca Mortile alla Fortezza di Montepulciano.

Consorzio ricordiamo "

Anteprima del Vino Nobile"

che si svolge ogni anno a febbraio , e "A Tavola con
Nobile "

, un concorso enogastronomico ideato
nel 2003 insieme al giornalista Bruno Gambacorta
con lo scopo di far conoscere la qualità dei

prodotti tipici locali , sfruttando le caratteristiche
del prestigioso vino di Montepulciano nelle ricette
della tradizione gastronomica locale . Protagoniste
della manifestazione , insieme al Vino Nobile di

Montepulciano , sono le otto contrade del Bravio
delle Botti , la storica manifestazione di corsa con le
botti per le vie di Montepulciano . L' evento si svolge
ogni anno il penultimo fine settimana di agosto ,
quello che precede il Bravio: le ono contrade ,
dato un tema differente ogni anno, si sfidano ai
fornelli proponendo cibi e pietanze della tradizione
locale , spesso reinterpretati , che si abbinino al Vino
Nobile di Montepulciano . Una giuria composta da
giornalisti provenienti da tutto il mondo giudica
i piatti stilando un punteggio complessivo che
decreterà il vincitore della manifestazione (n.d.
Mototurismo fu presente nell ' edizione 2014 con

nostro collaboratore Claudio Vismara). Altro
fiore all' occhiello del Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano è la creazione e gestione
dell ' Enoliteca consortile , situata nella nuova sede
della Fortezzadi Montepulciano , dove hanno anche
sede gli uffici del Consorzio . Infine, non ultimo per
importanza , il Consorzio offre anche un servizio di
assistenza tecnica alle aziende associate, relativa
agli aspetti burocratici e progettuali , ma anche

organizzando incontri tecnici formativi.
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DOVE DORMIRE

ALBERGO SAN BIAGIO
Via San Bartolomeo 2
53045 Montepulciano (SI)
www .albergosanbiagio . it

L'

albergo
" San Biagio" ubicato ai piedi della

splendida città rinascimentale di Montepulciano ,
punto di partenza per scoprire le meraviglie della
Val D' Orcia e della Val di Chiana . L'

albergo dispone
di ventisei camere e di un centro benessere di
recentissima costruzione , costituito da una piscina
coperta con idromassaggio e una splendida SPA,
dove potersi rigenerare una giornata trascorsa
in moto.

DOVE MANGIARE

BAR PALIO

Passeggio Giuseppe Garibaldi 6
53049 Torrita di Siena (SI)
Cell . 3334241346

All '

ingresso del centro storico , ottimo per uno

spuntino veloce con i prodotti tipici del territorio tra
cui i salumi e prosciutti della macelleria " Belli , con

possibilità di acquisto.

OSTERIA DEL BORGO
Via Ricci 5
53045 Montepulciano (SI)
www .osteriadelborgo . it

osteria propone un menu di specialità tipiche
toscane , con pasta fatta in casa e un' ampia selezione
di vini locali . ristorante dispone di due sale interne ,
una al piano terra con ingresso sulla Piazza Grande
e l' altra sotterranea con volta a botte , un granaio
risalente al 1250 . Inoltre , in estate , a seconda del
clima , il ristorante dispone della celebre terrazza

panoramica , con una vista unica sulle colline della
Val d' Orcia , patrimonio Unesco.

RISTORANTE GODIMENTO DIVINO
Via della Stamperia 3
53045 Montepulciano (9)
www .ristorantegodimentodivino . it

L enoteca e ristorante Godimento Divino" si

propone con una cucina raffinata , semplice e
gustosa . Nel menu si troyano pied tipici della
cucina toscana , preparati utilizzando materie prime
di qualità e di stagione . Tra i piatti da non perdere ,
la pasta fresca fatta in casa e la carne cucinata in
modo tradizionale , come la bistecca alla fiorentina.
Godimento Divino dispone di una cantina
sotterranea , scavata nel tufo , con una temperatura
costante di sedici gradi tutto l ' anno: l' ideale per

stazionamento e l' invecchiamento dei vini della
curatissima carta.

RISTORANTE DA GINO
Località Cabina Lago 42
53043 Chiusi (SI)
www .ristorantedagino .com

Da oltre cinquant' anni , il ristorante-bar
" da Gino "

, in
un clima familiare , intimo e rustico , offre le specialità
del territorio il pesce d '

acqua dolce , da gustare
immersi nel verde del paesaggio . I fiori all ' occhiello
della cucina sono e per
gustare i pesci tipici della tradizione toscana .

consiste nell ' arrostire pesce di lago sulla
brace di canna lacustre , che gli dona il caratteristico
odore di fumo . Il pesce

"

abbrusticato" si serve a
piccoli pezzi , condito con olio extra vergine d ' oliva
a crudo , poco aceto , sale e pepe.

TAVERNA PANE E VINO
Piazza Signorelli 27
52044 Cortona (AR)
www .pane-vino .it

La taverna " Pane e Vino" un ristorante nel
centro storico di Cortona ricavato nelle cantine
di un palazzo del Trecento: si può mangiare negli
accoglienti locali o , durante la bella stagione ,
nell

'

atrio o direttamente in piazza . La taverna
caratterizzata da una ristorazione genuina , semplice
e incentrata sulla quanta delle materie prime e da
una carta dei vini particolarmente attenta ai vini
di piccoli vignaiolt e ai vini natural , con numerose
etichette che , a rotazione , vengono servite al
bicchiere.
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CANTINA SALCHETO
Via di Villa Bianca 15
53045 Montepulciano (SI)
www .salcheto .it

Cantina che presta grande attenzione alla

salvaguardia dell ' ambiente , con la produzione di
vini a prevalenza di Sangiovese , vitigno principe del

toscani e simbolo del terroir di Montepulciano.
Offre servizi di piccola cucina , visite in cantina , vim al
bicchiere , camere con colazione , vasche riscaldate
in giardino e corsi di cucina . Per soggiornare ,
"

Salcheto Winehouse
"

, un casolare con nove stanze
e un salone con cucina.

CANTINE INNOCENTI
Via Ansano Landucci 9
53049 Montefollonico (SI)
www .cantineinnocentLit

L' azienda estende fra territori di Montefollonico
e Montepulciano per circa trentadue ettari , di
cui dodici a vigneto specializzato , terreni di

origine pliocenica di medio impasto argilloso ,
fra e i trecentocinquanta metri
sul livello del mare . Si producono Vino Nobile di

Montepulciano e Vin Santo . Punto vendita nelle
storiche cantine nel centro del borgo , con possibilità
di degustazioni.

INDIRIZZI UTILI

CONSORZIO DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO
Via San Donato 21
53045 Montepulciano (SI)
www .consorziovinonobile . it

La nuova Enoliteca Consortile si affaccia sul chiostro
dell ' antica Fortezza di Montepulciano e permette
l' accesso su un magnifico giardino interno , con vista

panoramica sul tempio di san Biagio e sulla Val di
Chiana e la Val d ' Orda . Luogo ideale e suggestivo ,
dove poter degustare oltre cento etichette di
vini della denominazione , oltre a una selezione
di prodotti tipici , guidati dall '

esperto personale
presente.

RISERVA NATURALE DEL LAGO
DI MONTEPULCIANO
Via del Lago 10
53045 Acquaviva di Montepulciano (SI)
www .amicilagodlmontepulciano

Situata a pochi chilometri a est del borgo , nella

parte meridionale della Val di Chiana , a ridosso
del confine con l

' Umbria , la riserva comprende ,
oltre all

' intero specchio d '

acqua , anche parte del
Canale Maestro della Chiana e alcuni terreni agricoli
adiacenti . Lago di Montepulciano insieme a quello
di Chiusi è quel che resta della vasta palude che fino
all '

epoca medicea occupava questi territori e oggi
una delle SLù importanti zone umide dell

'

Italia
centrale . Da visitare il museo del territorio , a cui
si affiancano le escursioni in battello alimentato a

energia solare.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
E TOMBE ETRUSCHE
Via Porsenna 93
53043 Chiusi (SI)
www .polomusealetoscana .beniculturaltit

Contiene numerosi materiali che testimoniano lo

sviluppo artistico-culturale della città . Cospicuo il
numero delle urne cinerarie , molte delle quali con
interessanti iscrizioni . Visite guidate alle Tombe

comprese nel biglietto d '

ingresso al Museo.

EREMO DI CELLE

BAZ DI FARN

DI SIENA

VALIANO
GRA IANO

rM0pEFOLLONICO
OMONTEPULCIA

DADMAPPA©7019 E

OFtTONA

CASTIGLIONE
DEL LAGO

HIUSI
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dettaglio del set di valigie in alluminio realizzate da SW-Motech
con marchio Suzuki , composto da due borse laterali da 37 litri e
dal bauletto coordinato da 38 litri.
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TOURING TEST

SUZUKI
V-STROM 1000 XT

A cura di CLAUDIO VISMARA

V-Strom di Suzuki una famiglia

completa , che propone numerose
versioni e diverse cilindrate , tra le quali è
sicuramente possibile trovare la crossover
che fa al caso proprio . Dopo avere preso

in esame la 250 e la 650 , ora è la volta del modello

top del la serie, ovvero la V-Strom 1000.
Percorriamo le terre toscane di Montepulciano e

dintorni e ci facciamo accompagnare dalla versione

, equipaggiata di tutto punto . Possiamo senz' altro
definire la V-Strom 1000 una moto di sostanza,
concreta , che ben si adatta all ' uso turistico in tutte
le sue sfaccettature . Saliti in sella si apprezza subito
il comfort e l' ottima posizione di guida grazie al

manubrio , che offre una buona leva, nota positiva
quando si tratta di percorrere lunghi tratti o fare

manovra in spazi ristretti . La sensazione di protezione
aerodinamica che si prova da fermi è confermata
anche in movimento , grazie al nuovo plexiglas
- regolabile su tre posizioni in altezza , con uso di

chiavi , e su altrettante in inclinazione - che permette
di macinare chilometri in autostrada senza accusare
stanchezza ; il contributo arriva anche dalla posizione
di guida con il busto dritto , lievemente proteso in
avanti a caricare l ' avantreno.

Il motore , in apparenza simile al precedente , in

realtà ha subito sostanziali interventi mantenendo

comunque , nonostante l'

omologazione Euro 4, la

potenza di 101 CV a 8.000 giri , con una coppia di
101 Nm a soli 4.000 giri . Interessante anche il peso
totale , 233 chilogrammi in ordine di marcia . Il motore
è sempre vigoroso e corposo ai medio-bassi regimi ,

pronto a spingere curva dopo curva.
E durante il nostro touring test ne percorriamo

davvero parecchie , di curve , ora in salita , ora in
discesa, larghe, strette, su asfalto e su strade bianche:
è sempre un gran gusto aprire il gas e sentire la

spinta senza tentennamenti e senza paura di perdere
aderenza, grazie all ' ottimo lavoro svolto dal traction
control di serie, impostabi le su due livelli di intervento
ed escludibile . La discesa in piega non è fulminea ,
ma il comportamento in curva è neutro e rigoroso e,
come spesso accade per questo tipo di moto, l' ideale

mantenere uno stile di guida rotondo e fluido . Se poi
ci si vuole concedere qualche momento di sportività ,

compatibilmente con l' assetto caratteristico della

moto , si pub osare qualcosa in SLù: la frenata ottima

grazie ai due dischi anteriori da 310 mm, con pinze
radiali Tokico in monoblocco a quattro pistoncini e il
sistema ABS Bosch, con Motion Track Brake System
che, sfruttando una piattaforma inerziale a cinque
assi, aumenta enormemente la sicurezza quando si

pinza a moto inclinata.

Frizione e cambio risultano nella norma.
Le sospensioni lavorano bene in ogni condizione ,
anche viaggiando in coppia , e grazie alla forcella e
al mono-ammortizzatore regolabili si trova sempre il

giusto assetto: le splendide strade bianche , non troppo
accidentate , percorse in questo incantevole angolo
di Toscana sono probabilmente il suo regno ideale.

passeggero gode di ottima accoglienza , sia per
l'

adeguata porzione di sella, sia per la posizione delle

gambe con le pedane posizionate correttamente ; solo
in alcuni casi, legati alla fisionomia del passeggero,

potrebbe verificarsi l' interferenza delle gambe
con le borse.

A proposito dei consumi , viaggiando in coppia ,
con borse e bagagli , la media si aggira intorno ai
19 chilometri al litro , migliorabili se si viaggia in
autostrada . L' autonomia con i 20 litri disponibili
sempre ben oltre i trecento chilometri , tuttavia tra la
concorrenza c' è chi fa leggermente meglio.

Utile la presa da 12 volt posizionata sotto la
strumentazione , in modo da poter facilmente
connettere il navigatore satellitare o ricaricare uno

smartphone . Numerosi sono infine gli accessori

per aumentare il comfort del viaggio . set di borse
in alluminio è composto da un bauletto da 38 litri
e da due borse laterali entrambe da 37 litri , valigie
dalla piacevole linea classica e personalizzate con
la scritta Suzuki in rilievo a centro borsa . Inoltre ,
sono disponibili parabrezza maggiorato , paramotore ,

manopole riscaldate , borsa serbatoio dedicata,

pedane maggiorate , faretti supplementari e supporto
per navigatore . prezzo parte da 13 .190.

Suzuki V-Strom 1000 XT
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Nei pressi di Montepulciano.

Strade nobili in Toscana
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A cura di CLAUDIO VISMARA e PAOLA COLOMBI Q

Q
uando si pensa alla Toscana,

alle sue colline, ai suoi vini, alle

splendide strade che sembrano

volteggiare in uno scenario da

sogno, inevitabilmente vengono

in mente alcuni borghi che

sono vere e proprie icone di

questo splendido territorio. Come Montepulciano,

spettacolare centro rinascimentale di impianto

medievale, che sorge sul crinale tra la Val d'Orcia e la

Val di Chiana. Un luogo d'incanto, un paesaggio da

cartolina, un territorio che rimanda immancabilmente

alla SLù classica idea di campagna Toscana, quella

che amiamo percorrere in moto, dove si inseguono

onde di colline e campi dorati punteggiati di cipressi.

Il nostro itinerario si snoderà nel triangolo tra

Montepulciano, Chiusi e Cortona con una piccola

tappa nella regione Umbria per visitare Castiglione

e il suo lago Trasimeno. Un percorso ricco di

spunti interessanti, che comprenderà borghi, storia,

enogastronomia ai massimi livelli, natura e una

splendida accoglienza, rendendo il nostro viaggio in

moto unico e completo a trecentosessanta gradi.

Montepulciano sarà la nostra base, da dove

possiamo gestire al meglio le varie tappe.

Dopo una visita al centro storico di Montepulciano,

con annessa degustazione all'enoteca del Consorzio

del Vino Nobile, andremo a conoscere da vicino una

delle tante splendide realtà enologiche del territorio

visitando una cantina. A seguire ci attenderà la Riserva

naturale del Lago di Montepulciano, quindi la città

etrusca di Chiusi e il vicino lago. Poi un passaggio

in Umbria, a Castiglione del Lago, sulle sponde

del Trasimeno, per risalire nella elegante cittadina

di Cortona. Da qui, il ritorno a Montepulciano

ci riserverà splendide sorprese, come i borghi

di Montefollonico e Monticchiello.

Abitata già in epoca etrusca e conosciuta in

epoca medievale col nome di Mons Politianus,

la cittadina di utponliecaMM o n t ep u l ci an o sorge su di un

colle a seicentocinque metri sul livello del mare,

in una posizione da cui si ammirano le vallate e i

territori circostanti, resi ancora SLù attraenti dalle

coltivazioni di olivi e vigneti e dalle colline cretose e

i cipressi che modellano verticalmente il paesaggio.

Per godersi al meglio il centro storico è preferibile

addentrarsi tra i vicoli a piedi, dopo aver parcheggiato

la moto (peraltro l'accesso è regolamentato) così da

scoprire in tutta calma l'elegante borgo. Varchiamo

quindi Porta al Prato, nella parte bassa della città,

e seguiamo il corso principale, che conduce fino

alla sommità della collina, dove sorge piazza

Grande. Passeggiando è possibile ripercorrere le

vicende storiche di questo luogo. La città fu infatti

storicamente contesa da fiorentini e senesi, che nei

secoli si alternarono nell'amministrazione del borgo.

Qui si consolidò la presenza di un'alta borghesia

mercantile e di una borghesia manifatturiera e

agricola, che fondarono la propria ricchezza e

potenza sugli scambi commerciali. Una ricchezza

che si nota ancora oggi negli imponenti palazzi

rinascimentali, nelle botteghe artigiane e nelle chiese

dalle magnifiche facciate e con interni ancora SLù

notevoli. Raggiungiamo Piazza Grande, dominata

dall'imponente torre e dalla facciata in stile gotico

del Palazzo Comunale. Accanto sorgono il Duomo,

risalente alla fine del XVI secolo, e altri interessanti

palazzi come Palazzo Nobili- Tarugi, caratterizzato da

semicolonne e un profondo loggiato, il Palazzo del

Capitano di fronte al quale sorge il rinascimentale

Pozzo dei Grifi e dei Leoni, e infine, opposto al

Palazzo Comunale, Palazzo Contucci, altra struttura

rinascimentale. Piazza Grande fu protagonista

della vita comunale e ancora oggi occupa un ruolo

di rilievo, ospitando numerosi eventi culturali

di importanza internazionale.

Montepulciano diede i natali al grande poeta

e umanista Poliziano, il cui vero nome in realtà

era Agnolo Ambrogini, di cui si possono visitare la

casa natale e il teatro a lui dedicato. Per terminare

degnamente la salita al centro storico, compiamo

ancora un piccolo sforzo e raggiungiamo l'antica

Fortezza di Montepulciano. Da ottobre 2016, anno

in cui furono celebrati i cinquant'anni dal primo

riconoscimento in Italia di un vino DOC, è ospitata

l'enoteca e la sede del Consorzio del Vino Nobile

di Montepulciano, la cui realizzazione si deve

all'importante intervento di restauro che ha visto

coinvolti il Comune, i produttori di Nobile e la

Kennesaw University della Georgia (Stati Uniti), che

nell'edificio ha insediato il suo primo campus fuori
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Il tempio di San Biagio a Montepulciano.Il centro storico di Montepulciano.

Concattedrale di san Secondiano di Chiusi.
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dai confini americani. La Fortezza, grazie anche

ai finanziamenti regionali ed europei, è tornata

a essere pienamente fruibile dal pubblico: ospita

infatti mostre d'arte, spettacoli, incontri, corsi e altre

attività, e offre infine la possibilità di degustare il

Vino Nobile in un ambiente semplicemente favoloso.

Entrare nella nuova enoteca consortile, che si affaccia

sul chiostro della Fortezza, al calar del sole è qualcosa

di affascinante; una volta entrati, poi, quando appare

la sala per le degustazioni c'è da rimanere a bocca

aperta. Il pavimento in cristallo consente di ammirare

i ritrovamenti archeologici situati nel sottosuolo.

E dal magnifico giardino interno, ricco fra l'altro di

alberi particolarmente pregiati, si può godere di una

superba vista panoramica sulla chiesa di San Biagio

e sulla Val di Chiana e la Val d'Orcia. È un luogo

splendido, dove poter degustare oltre un centinaio di

etichette di vini della denominazione, e una selezione

di prodotti tipici. La degustazione avviene in completa

autonomia, pur sempre con l'assistenza di personale

specializzato, grazie all'utilizzo delle card ricaricabili

e ai wine dispenser. Il vitigno utilizzato per il Nobile è

il Sangiovese, denominato a Montepulciano Prugnolo

gentile, per un minimo del settanta percento, a cui

può concorrere il Canaiolo nero fino a un massimo

del venti percento.

A questo punto della giornata, dopo aver

conosciuto meglio il Vino Nobile, uno dei vini toscani

SLù apprezzati al mondo, consigliamo di assaporare

le specialità gastronomiche del territorio: qui, come

in tutta la Toscana, la tradizione del bene

e è consolidata e ben radicata. E una cucina

di piatti semplici, con pochi ingredienti ma tutti ben

accostati dove ciascun elemento è protagonista.

La carne è ovviamente presente e di qualità, con la

vera \fiorentina\, per la cui preparazione si possono

usare solo un certo tipo di bistecca, solo l'olio

locale e solo la brace di legno di castagno. Anche i

formaggi sono deliziosi, come il pecorino, prodotto

oggi da pastori sardi immigrati nella zona, prelibato

sia fresco sia stagionato; e così anche i salumi, tra

cui spicca il prosciutto di Cinta. Non possiamo

non assaggiare anche i saporiti crostini con milza e

fegatelli, il pansanto (una fettina di pane condita con

cavolfiore lessato, aceto e olio), la bruschettà con il

pane \abbruscato\ al fuoco vivo, con l'olio nuovo e

uno spicchio d'aglio strofinato sopra, la panzanella tsronliedcbaTS
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(pane raffermo bagnato, condito con pomodoro,

olio, cipolla, basilico e altri aromi), i fagioli al fiasco

con olio crudo, le pappardelle, la minestra di farro,

i pici... il tutto naturalmente accompagnato da un

buon bicchiere di Nobile! Vino che viene prodotto

dalle uve provenienti dai vigneti che circondano

il borgo, per cui vale la pena visitare qualche cantina

per poterne apprezzare le qualità e conoscere

da vicino qualche produttore associato al Consorzio

del Vino Nobile di Montepulciano.

Uscendo dal centro storico, appena fuori della cinta

muraria è possibile apprezzare il bel tempio di San

Biagio, fresco di celebrazioni per il cinquecentesimo

anniversario della fondazione, avvenuta nel 1518,

opera rinascimentale di Antonio da Sangallo il

Vecchio: la chiesa, con pianta a croce greca, è

considerata un elevato esempio di architettura, tanto

da ispirare Michelangelo nella realizzazione della

basilica di San Pietro a Roma. Grazie al travertino

utilizzato per la costruzione, l'edificio spicca in

lontananza nel verde della campagna ed è possibile

ammirarlo in tutto il suo splendore nelle magiche luci

del tramonto, quando viene investito di spettacolari

e caldi colori.

Decidiamo ora di visitare una delle numerose

cantine associate al Consorzio del Vino Nobile che

prestano particolare attenzione al mondo \green\.

Tutto il territorio di Montepulciano vede le aziende

orientate alla sostenibilità ambientale. Giusto per

capire di cosa stiamo parlando, oltre il settanta

percento delle imprese ha già investito in progetti

sostenibili, e il novanta percento ha in corso progetti

di realizzazione di impianti di tipo fotovoltaico, solare

termico per la produzione di calore, recupero delle

acque reflue e geotermia, oltre a ricorrere a pratiche

naturali, come la fertilizzazione, l'inerbimento,

l'utilizzo di metodi di coltivazione meno impattanti.

Questo si lega al concetto di biodiversità, che vede

oltre il quaranta percento delle aziende divino Nobile

praticare un'agricoltura sotto il regime del biologico,

alcune del biodinamico. Grazie all'amministrazione

comunale e al Consorzio del Vino Nobile è in

corso un progetto che porterà a certificare per ogni

bottiglia l'impatto zero della produzione sul territorio

d'origine: l'obiettivo è ridurre le emissioni dei gas

serra, promuovere le fonti rinnovabili, migliorare

l'efficienza energetica per ridurre o compensare

le emissioni di anidride carbonica derivanti

dalla produzione della DOCG Vino Nobile.

Al termine dell'iter, Montepulciano sarà il primo

distretto vitivinicolo in Italia a poter certificare

l'impatto zero sull'atmosfera della propria produzione

vinicola. Un bel traguardo, che auspichiamo trovi

ampia diffusione nel resto d'Italia.

In questo contesto decidiamo di visitare l'azienda

agricola \Salcheto\, una casa vinicola ad alto

contenuto qualitativo e innovativo, che investe

particolare impegno nella sostenibilità ambientale e

nella ricerca della qualità, sia in vigna sia in cantina.
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invecchiamento, insomma una selezione di bottiglie

adatta alle esigenze di ogni palato. E per soddisfare

fino in fondo le nostre papille gustative, nella

splendida sala degustazioni, con vista sul vigneto, è

possibile accompagnare i vini prodotti dall'azienda

con ottimi prodotti locali che stuzzicano l'appetito:

carpaccio di lombo e tartufo nero della tenuta,

passata di porri e patate, minestrone, misticanza

di erbe spontanee e aromatiche, crostini e scaglie

di pecorino Gran Riserva, verdure, pane bruscato

all'olio toscano con prosciutto di Cinta senese,

formaggio fresco e semi stagionato, vellutata di ceci,

L'azienda prende il proprio nome dal ruscello che

attraversa la vallata, che deriva dalla presenza di

salici, pianta eletta a simbolo del logo aziendale

e dell'impegno per la sostenibilità ambientale.

Qui la raccolta delle uve è manuale, la vinificazione

avviene senza solfiti, i lieviti sono autoctoni e si

utilizzano botti grandi e tonneau. I vini prodotti

sono a prevalenza di Sangiovese, il vitigno bandiera

dei toscani, simbolo del terroir di Montepulciano.

Diverse sono le tipologie, dovute a differenti gradi

di maturazione delle uve, diversi affinamenti,

distinti vigneti di provenienza delle uve, diverso tsronliedcbaTS
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insalata di farro, uovo al pomodoro, cheesecake e

crostata. Infine, l'azienda propone una soluzione per

pernottare in le camere del Salcheto

Winehouse, un casolare del XIII secolo ristrutturato,

con tanto di salone e cucina.

Dopo la splendida parentesi in cantina si torna in

sella e, immersi nell'incredibile scenario dei vigneti

adagiati sul colle di Montepulciano, raggiungiamo

la frazione diusronlihcaVGCGracciano, sede di una bella pieve.

Una volta attraversata la ferrovia e l'autostrada che

scorrono nel fondo della Val di Chiana, riprendiamo

a scorrazzare sui dolci pendii. Valiano, il borgo

dell'antico castello feudale, si presenta ancora con le

caratteristiche essenziali dell'architettura medievale

con le sue mura, i terrapieni, i contrafforti, le torri

d'angolo e le strette viuzze: un luogo storico da

visitare, di grande suggestione. Superato l'abitato

con una piacevole strada e alcune belle curve da

piega, prendiamo in direzione Castiglione sul Lago.

La strada corre in cresta e la vista spazia perdendosi

tra le colline ora coltivate a vigneti, ora a cereali,

punteggiate di casolari in mattoni che si integrano

perfettamente con l'ambiente rurale.

Un interessante ambiente naturale ci attende

invece alla prossima tappa: il Lago di Montepulciano

e la sua riserva. La Riserva naturale del Lago di

Montepulciano è sicuramente una delle aree umide

SLù importanti d'Italia, residuo di un ambiente che

secoli fa costituiva tutto il territorio del fondo della

Val di Chiana. Il Lago di Montepulciano, infatti,

insieme a quello di Chiusi è quel che resta della

vasta palude che fino all'epoca medicea occupava

questi territori e oggi è punto di riferimento lungo

la via migratoria che attraversa la Toscana, dalla

Valle dell'Arno fino a quella del Tevere, per la sosta

dei volatili che si spostano stagionalmente dai Paesi

africani all'Europa. Il canneto a cannuccia palustre

è la vegetazione predominante della riserva, dove si

trovano anche ninfee, la rara orchidea palustre e una

rara felce. In questo pregevole ambiente nidificano

il tarabuso e l'airone rosso; il lago ospita anche

la moretta tabaccata, anatra tuffatrice considerata

a rischio di estinzione a livello globale, lo svasso

maggiore, il martin pescatore, la gallinella d'acqua

e molte altre specie. Decisamente consigliato, dopo

aver percorso una bella strada bianca, un giro ai

centro visite, gestito dall'associazione del

Lago di che accoglie i gruppi di

escursionisti con un piccolo ma coinvolgente museo,

organizza visite guidate ed escursioni sul lago con

un battello elettrico, alimentato a pannelli solari,

mezzo ideale per osservare la ricca avifauna senza

disturbarla: ricordatevi di portare un binocolo!

Lasciamo alle nostre spalle il lago e dopo alcuni

chilometri facciamo un tuffo nel mondo etrusco,

nell'antichissima città di Chiusi. Una delle prime

e SLù importanti città etrusche, faceva parte della

dodecapoli della Lega etrusca, grazie alla sua

posizione strategica lungo una via commerciale,

circondata da campagne fertili. Una volta

parcheggiata la moto nel centro storico, ammiriamo

la gradevole piazza del Duomo con la suggestiva e

antica concattedrale di san Secondiano, il cui interno

è decorato in stile paleocristiano romano. A fianco

sorge il Museo della cattedrale, da cui si accede al

celebre Labirinto di Porsenna, un antico acquedotto

di epoca etrusca. Imperdibile poi il bel Museo

etrusco, ospitato in un palazzo dall'aspetto simile a

un tempio neoclassico: contiene numerosi materiali

a testimonianza dello sviluppo artistico- culturale

della città. Notevole il numero delle urne cinerarie,

molte delle quali riportano interessanti iscrizioni. Le

immediate vicinanze di Chiusi sono caratterizzate

da numerose necropoli, lungo le colline che fanno

da cintura all'attuale centro abitato. Qui, nelle

campagne coltivate e nei boschi, nel corso dei secoli

furono riportate alla luce oltre un migliaio di tombe.

Interessanti visite guidate agli edifici funebri, tra cui

la Tomba della Scimmia e quella del Colle, vengono

effettuate comprese nel biglietto d'ingresso al Museo.

Percorrendo poca strada si raggiunge il Lago di

Chiusi, al confine tra la Toscana e l'Umbria, un

tempo confine fra il Granducato di Toscana e lo Stato

Pontificio. Un'antica leggenda narra delle notti serene

in cui la bellissima dea del cielo veniva a contemplarsi

nelle limpide acque del lago, motivo per il quale, in

passato, gli abitanti di Chiusi chiamavano questo

luogo Chiaro di Luna. Il lago è collegato a quello di

Montepulciano mediante un canale e rappresenta

anch'esso un'area residuale della vasta palude che

interessava l'intero fondovalle della Val di Chiana,

sia senese sia aretina. Con i suoi circa trecento

ettari di superficie e con una profondità massima di

cinque metri, il lago rappresenta un'area di sosta e di
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li Palazzo Comunale sul lato est di Piazza della Repubblica a Cortona.
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nidificazione per molti uccelli migratori, ottima zona

per fare bird watching. Qui la pesca, a differenza

di Montepulciano, è consentita, le sue acque sono

molto pescose e diverse specialità lacustri si possono

degustare in alcuni locali tipici che si affacciano

sulle sue sponde: il pesce di lago viene cucinato al

tegamaccio, una zuppa di pesce, oppure al brustico,

grigliato sulle canne naturali.

Con la nostra moto ora sconfiniamo in terra umbra

per raggiungere Castiglione del Lago. Il lago è quello

del Trasimeno, e per arrivarci da Chiusi attraversiamo

un bel paesaggio di colline e un luogo cult per gli

appassionati di motocross: la pista di tsronligedaLGFCGioiella, una

delle prime cinque in Italia e tra le venti migliori al

mondo, da una trentina d'anni sede di mondiali, gare

internazionali e nazionali.

Il borgo di Cast i g l io n e del Lago, che sorge su

di uno sperone roccioso affacciato sullo specchio

d'acqua, è decisamente piacevole: da ammirare il

bel centro storico, con il Palazzo della Corgna, e la

splendida Rocca, affacciata sul lago. L'imponente

complesso monumentale di Palazzo della Corgna

racchiude uno dei maggiori cicli pittorici del tardo

manierismo umbro- toscano: oltre milleduecento

metri quadrati che celebrano le gesta del condottiero

Ascanio della Corgna, con temi dedicati agli eroi

romani escene ispirateallamitologiagreca, grandioso!

La Rocca è uno dei migliori esempi dell'architettura

militare del Medioevo umbro, dalla singolare forma

a cinque punte. La sua posizione dominante sul lago

Trasimeno rivestì grande importanza nelle numerose

lotte per il dominio del territorio. Scendendo dallo

sperone roccioso di Castiglione, costeggiamo per

alcuni chilometri il lago e rientriamo in terra toscana

a raggiungere Cort o na. Una cittadina decisamente

affascinante, adagiata in una posizione particolare,

che fin da subito, mentre ci avviciniamo con la nostra

moto, appare come un borgo ricco di storia e di

angoli suggestivi. Non verremo assolutamente delusi.

Affrontiamo una bella passeggiata a piedi lungo le

sue strade circondate da mura, lungo i suoi vicoli e le

sorprendenti piazze. Cortona è un antico centro, già

importante in epoca etrusca, tanto che, ancora oggi,

la presenza degli antichi insediamenti caratterizza

l'identità della città. Rimangono del periodo etrusco

i resti delle mura, mentre l'aspetto attuale del centro

storico risale al XIII secolo: il Palazzo Comunale,

la chiesa di san Francesco, il Palazzo del Capitano del

Popolo furono edificati in quegli anni e determinano

tutt'ora l'impronta della città. La Fortezza del

Girifalco, collocata nel punto superiore dell'altura,

in una splendida posizione panoramica, è frutto

di SLù interventi nel corso dei secoli, mentre l'aspetto

definitivo risale al Cinquecento. Di alcuni secoli SLù
tardi son invece la cattedrale e la chiesa di santa

Maria delle Grazie al Calcinaio. Interessanti musei

ricchi di opere d'arte sono il Museo dell'accademia

etrusca, dove sono custoditi reperti unici, e il Museo

diocesano. Poco fuori Cortona merita sicuramente

una visita alle Celle, storico eremo duecentesco,

fondato da san Francesco e realizzato dal successore,

frate Elia Coppi. Il luogo scelto, che non sembra

affatto casuale, è una \insenatura\ dove trovare pace

e serenità. Una volta superato l'arco d'ingresso, tutto

assume una dimensione diversa: oggi il convento

delle Celle è adibito a casa di preghiera, un luogo

in cui i cappuccini continuano a far vivere la

beatitudine che Francesco intravide dopo aver

passato la Val di Chiana, ma anche per i non credenti

questo luogo spinge a un momento di riflessione e a

una pausa meditativa.

Da un luogo suggestivo a un altro: da Cortona

seguiamo la strada che porta in direzione Foiano

per fare tappa all'abbazia di Farnet a, situata

nell'omonima località. Il nome fa riferimento

al termine farnia, ovvero quercia gentile, pianta

che un tempo ricopriva il territorio con interi

boschi. Fondata tra il IX e il X secolo dai monaci

benedettini questa abbazia, dedicata alla Madonna

dell'Assunta, dopo i monaci Olivetani vide passare la

gestione ai Preti Secolari della Diocesi di Cortona.

È una costruzione dal grande fascino e dalla struttura

decisamente particolare: la chiesa preromanica, dalla

forma aTau, croce latina senza il capo, è orientata con

le absidi verso Oriente, dove sorge il Sole. Dopo un

periodo di splendore e potenza, l'abbazia di Farneta

attraversò momenti di incuria e miseria: la rinascita

si deve al giovane prete don Sante Felici, che arrivò

nel settembre 1937. Grazie alla sua determinazione

e al suo impegno, riuscì nell'intento di restaurare

la struttura, pulendola e riportandola all'originale

stile romanico: quasi un miracolo considerando

che ciò avvenne nel periodo della guerra.

Negli anni successivi l'abbaziadi Farneta venne dotata
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Per le vie del centro a Montefollonico.

Strade nobili in Toscana

Il centro di Torrita.il Palazzo Comunale con la torre civica di Montepulciano.
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di un piccolo museo che ospitava i materiali

provenienti da scavi paleontologici e dalle inumazioni

riaffiorate durante gli scavi.

Si torna in sella. Giusto di fronte all'abbazia, una

strada secondaria ci porta, una volta attraversato il

Canale Maestro della Chiana, nel caratteristico borgo

di troniedaTSTorrit a di Siena. L'aspetto rivela subito la sua

storia: baluardo difensivo alla Repubblica di Siena,

era infatti un centro fortificato da mura per affrontare

le numerose battaglie. Oggi gli scontri persistono ma

sono quelli molto SLù \pacifici\ dell'originale Palio

dei Somari: il palio nasce per celebrare san Giuseppe,

motivo per cui l'evento si svolge la domenica SLù

vicina al 19 marzo, e viene accompagnato da un

corteo storico molto partecipato, con l'immancabile

presenza di sbandieratoti e figuranti in splendidi

costumi. Percorrere a piedi le strade del centro

storico con le sue chiese e le belle piazze porta

inevitabilmente a un languorino, che consigliamo

di saziare degustando una specialità del luogo:

il prosciutto crudo toscano di Cinta senese della

macelleria \Belli\, imperdibile!

L'itinerario sta volgendo verso la parte conclusiva,

ma proprio queste ultime decine di chilometri che

ci riporteranno a Montepulciano saranno quelle SLù

emozionanti. Ovviamente non percorreremo la strada

diretta, seguiremo strade secondarie che sembrano

fatte apposta per la moto, strade tutte curve immerse

in quei paesaggi da vera Toscana. Colline fatte per

essere percorse in lungo e in largo, verrebbe voglia di
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girarle così, senza meta, seguendo l'istinto, il cuore,

con la voglia di cercare un'emozione svoltando su

una stradina senza nemmeno sapere dove porta.

Sicuramente ci porterà a vivere quelle sensazioni

che solo noi motociclisti conosciamo, quel senso di

libertà che solo la moto può offrire, un modo di vivere

il turismo semplicemente unico.

Appena fuori Torrita, una piacevolissima strada

ci porterà a Ciliano e quindi al sorprendente borgo

di tonlifecMM on t ef o l lo n ico, paesino arroccato ancora

circondato dalle antiche mura, che nel passato lo

resero inespugnabile. Oggi, invece, con le porte

di accesso aperte è un'interessante meta sia per

la bellezza del luogo sia per l'ottimo vino che

vi si produce, compreso il delizioso Vin Santo.

Sulla posizione scenografica del borgo non si discute:

le viste tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia parlano

da sole. Parimenti, basta attraversare il borgo per

apprezzarne le architetture, chiese e palazzi sono in

eccellente stato di conservazione. Curioso il nome

del paese, che si deve all'attività di follatura, ossia

di lavorazione e tintura della lana, a cui in seguito

aggiunsero Monte quando gli abitanti, in cerca di

protezione, salirono sulla collina, trasformando

così il nome del luogo in Monte a Fullonico, da

cui Montefollonico. Oggi è un luogo che sorprende

per la pace e la serenità che infonde: una volta

varcato l'arco di accesso al centro storico, avremmo

desiderato una moto ibrida per passare alla modalità

elettrica e non fare rumore. Questo luogo tranquillo, tsronlifedcbaTSMD

Dintorni di Montefollonico.

Strade nobili in Toscana
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fuori dai classici circuiti turistici, va apprezzato per la

sua capacità, ancora oggi, di scandire le stagioni con

i ritmi della campagna. Arrivando a Montefollonico

abbiamo attraversato splendidi vigneti, alcuni

dei quali appartengono alla memorabile Cantina

Innocenti, ancora oggi presente nella storica sede

nel centro del borgo: un luogo affascinante dove

degustare eccellenti vini. Le cantine si trovano in

locali che risalgono alla fine del XIII secolo, e gli

ambienti, le architetture e gli arredi, nel limite del

possibile, sono stati conservati nelle forme originali.

Entrando ci arrivano tutte le sensazioni visive e

olfattive tipiche delle cantine toscane di una volta.

La vera chicca si ammira attraversando un vicolo,

ora integrato nell'edificio, in cui si accede a un orto-

terrazzo sulle antiche mura, dove la cantina organizza

degustazioni e dal quale si gode di uno straordinario

panorama sull'intera Val di Chiana. L'accoglienza del

titolare, Vittorio Innocenti, ex insegnante di filosofia,

è di quelle sincere che trasudano passione e amore

per il proprio lavoro e i vini ottenuti. Scendere nello

storico locale, dove nelle piccole botti prende forma

l'incredibile Vin Santo, e degustare insieme questo

splendido vino, frutto di grandi sacrifici e del tempo, è

qualcosa di impagabile, il Vin Santo è ottenuto da uve

accuratamente selezionate e lungamente appassite

(fino a febbraio, marzo): Malvasia e Grechetto per

la tipologia classica, Sangiovese e Canaiolo per

l'Occhio di Pernice. La gradazione va dai quindici

ai diciassette gradi, l'invecchiamento raggiunge i

quattro- cinque anni e oltre, e avviene in piccoli

caratelli annosi, su \madri\ pregiate, selezionate in

molti decenni di appassionata dedizione. Insieme

a Vittorio collaborano alla gestione della cantina la

moglie Maria Rosa, storica del teatro, il figlioTommaso

fresco di studi e il fratello Mario, per una conduzione

familiare che porta a eccellenti risultati produttivi.

Qui a Monteffolonico, inoltre, sono presenti gli unici
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vigneti atti a produrre Vino Nobile di Montepulciano

al di fuori del territorio comunale: non poteva essere

diversamente, visto il legame territoriale, percepibile

già con la stupenda vista sul borgo di Poliziano.

Lasciamo Monteffolonico alla volta di un altro

borgo, quello di Monticchiello. Per raggiungerlo

optiamo per un tratto di bellissima strada bianca, di

quelle da Eroica tanto per capirci, percorribile con

ogni tipo di mezzo, basta adeguare la velocità alle

proprie capacità; in alternativa è possibile rimanere

su asfalto passando da Pienza. Per lo sterrato, una

volta incrociata la strada che collega Montepulciano

a Pienza, svoltiamo a sinistra e poco dopo a destra

per Villa Borghetto. Qui entriamo in un mondo

speciale: il paesaggio, le strade bianche, portano a

vivere momenti in una dimensione diversa, quasi

fossimo in un altro tempo, in un'altra epoca. La gioia

di passare con la nostra moto lungo questi percorsi

è indescrivibile, luci, colori incredibili si susseguono

a ogni chilometro percorso, ogni volta diversi, ogni

volta affascinanti. tonlihecMM o nt i cchiello è riuscito a

conservare una bellezza autentica: l'impronta della

fortezza medievale, la cinta muraria, la torre del

cassero sono tutti segni dell'intenso passato di un

borgo che fu baluardo del sistema difensivo della

Repubblica di Siena.

Dal punto di vista motociclistico, arriva ora la parte

SLù bella del percorso nel territorio di Montepulciano,

terra del grande Vino Nobile: la celebre strada che

porta a Montepulciano, resa famosa dai numerosi

spot televisivi girati. E non poteva essere altrimenti

vista la sua bellezza, con tutte quelle curve e quei

tornanti, affiancati da splendidi cipressi in un

ambiente collinare di grande armonia paesaggistica.

Con il rientro al nostro campo base si conclude

questo itinerario davvero suggestivo, un territorio

che ci ha offerto ogni possibile motivo di interesse,

assolutamente da visitare! tsronlifedcbaTS
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PIATTO TIPICO zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIGECBA

I PICI ALL'AGLIONE
AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA

ampeloprasum var. QA

Q
uando si cita l'aglione subito viene
associato, giustamente, ai pici. Ma che

cos'è l'aglione? Non si tratta di un aglio
grande, e nemmeno sono elevate le dosi utilizzate
nei pici all'aglione. In realtà, si tratta di una varietà

di aglio con caratteristiche di gusto e digeribilità
molto diverse rispetto all'aglio comune, che viene
coltivato quasi esclusivamente in Val di Chiana.

È l'Allium ampeloprasum, varietà holmense, una
pianta quasi in via di estinzione ma da alcuni anni

oggetto di recupero da parte di alcuni agricoltori.
Possiamo considerarlo un gigante buono, di color
avorio, che si compone di sei bulbi ben distinti

e può arrivare fino a ottocento grammi di peso.
Il suo sapore è estremamente delicato e dolce,

molto SLù digeribile e meno sgradevole al gusto
dell'aglio tradizionalmente coltivato. Conosciuto

da Etruschi e Romani, veniva utilizzato per le sue
proprietà terapeutiche, le medesime dell'aglio. Una
nota curiosa è la presenza dell'aglione sull'isola del

Giglio: nel 1544, quando il pirata detto il Barbarossa
saccheggiò l'isola del Giglio, uccise chiunque sì
opponeva e deportò come schiavi oltre settecento

gigliesi; in seguito la famiglia dei Medici ripopolò
l'isola con genti provenienti da famiglie della Val di
Chiana, che portarono al proprio seguito anche gli

irrinunciabili bulbi dell'aglione. Si dice anche che sia
l'aglio degli innamorati: l'estrema delicatezza rende

l'aglione liberi di gustarlo, senza il timore di non
poter baciare la propria dolce metà.

A
glione e pici sono un abbinamento

indissolubile della Toscana gastronomica.
Non si può venire a Montepulciano e andare

via senza aver degustato questa semplice e ricca

specialità. I pici sono una sorta di grossi spaghetti
fatti con pochi ingredienti genuini: semplicemente
acqua, farina e sale. Tradizionalmente possono

essere conditi in tre modi: con UDgù a base di
coniglio, con UDgù di nana (così viene chiamata

l'anatra in tutta in Valle di Chiana), con sugo
all'aglione. Una ricetta, meno diffusa, ma parte
integrante della storia delle campagne del territorio

è quella dei pici con le briciole: in questo piatto
povero i pici sono abbinati a un condimento ancora
SLù povero; si utilizza il pane vecchio sbriciolato e

fatto saltare in padella con un po' di olio di oliva.
Se eseguito a regola d'arte, risulta estremamente

gustoso. La preparazione dei pici senesi è piuttosto
semplice ed economica: si impastano farina, acqua
e sale per circa dieci minuti, l'impasto ottenuto va

poi fatto riposare per circa trenta minuti, avvolto in
un canovaccio. Va poi diviso in strisce e ciascuna

striscia deve essere passata sotto il palmo della
mano fino a ottenere degli \spaghettoni\ lunghi
circa venti centimetri. Per preparare i pici all'aglione

servono pici freschi, quattro spicchi di aglione, olio
extra vergine d'oliva, peperoncino spezzettato

e pomodori a dadini. Si schiacciano gli spicchi
di aglione e si fanno soffriggere in una padella a
fiamma bassa. Si aggiungono il peperoncino e i

dadini di pomodoro fino a ottenere una salsa densa.
Si versano infine i pici appena cotti nella padella e si
fanno saltare qualche istante.
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CONSORZIO VINO NOBILE

DI MONTEPULCIANO zutsrponmlifedcbaVTSMFEC

Enoliteca Consortile alla Fortezza di Montepulciano. zvutsrqponmlihgfedcbaVUTQPNMLIGFECBA

Consorzio ricordiamo del Vino

che si svolge ogni anno a febbraio, e Tavola con
il un concorso enogastronomico ideato

nel 2003 insieme al giornalista Bruno Gambacorta

con lo scopo di far conoscere la qualità dei
prodotti tipici locali, sfruttando le caratteristiche

del prestigioso vino di Montepulciano nelle ricette
della tradizione gastronomica locale. Protagoniste

della manifestazione, insieme al Vino Nobile di
Montepulciano, sono le otto contrade del Bravìo

delle Botti, la storica manifestazione di corsa con le

botti per le vie di Montepulciano. L'evento si svolge
ogni anno il penultimo fine settimana di agosto,

quello che precede il Bravìo: le otto contrade,

dato un tema differente ogni anno, si sfidano ai
fornelli proponendo cibi e pietanze della tradizione

locale, spesso reinterpretati, che si abbinino al Vino
Nobile di Montepulciano. Una giuria composta da

giornalisti provenienti da tutto il mondo giudica

i piatti stilando un punteggio complessivo che
decreterà il vincitore della manifestazione (n.d.r.

Mototurismo fu presente nell'edizione 2014 con

il nostro collaboratore Claudio Vismara). Al t ro

fiore all'occhiello del Consorzio del Vino Nobile

di Montepulciano è la creazione e gestione
dell'Enoliteca consortile, situata nella nuova sede

della Fortezza di Montepulciano, dove hanno anche
sede gli uffici del Consorzio. Infine, non ultimo per

importanza, il Consorzio offre anche un servizio di

assistenza tecnica alle aziende associate, relativa
agli aspetti burocratici e progettuali, ma anche

organizzando incontri tecnici formativi.

uando si parla del Vino Nobile di

Motepulciano subito si lega questo

nome anche alla parola Consorzio. Una
scelta coraggiosa, fatta parecchi anni or sono

dai produttori, quella di creare un consorzio con
l'obiettivo di tutelare e promuovere l'immagine del

Vino Nobile di Montepulciano in Italia e nel mondo.

Attualmente i viticoltori soci sono duecentotrenta
e rappresentano oltre il novanta percento della

superficie vitata, mentre gli imbottigliatori soci sono
ben settantasei. Tra i numerosi eventi organizzati dal

Q
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DOVE DORMIRE wvtsrponmligedcbaVTSRPONMLIGEDBA

ALBERGO SAN BIAGIO zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLIGDCBA
Via San Bartolomeo 2
53045 Montepulciano (SI)
www.albergosanbiagio.it

L'albergo è ubicato ai piedi della

splendida città rinascimentale di Montepulciano,
punto di partenza per scoprire le meraviglie della
Val D'Orcia e della Val di Chiana. L'albergo dispone

di ventisei camere e di un centro benessere di

recentissima costruzione, costituito da una piscina
coperta con idromassaggio e una splendida SPA,
dove potersi rigenerare dopo una giornata trascorsa

in moto.

DOVE MANGIARE

BAR PALIO

Passeggio Giuseppe Garibaldi 6
53049 Torrita di Siena (SI)
Cell. 3334241346

All'ingresso del centro storico, è ottimo per uno
spuntino veloce con i prodotti tipici del territorio tra

cui i salumi e prosciutti della macelleria \Belli\, con
possibilità di acquisto.

OSTERIA DEL BORGO
Via Ricci 5
53045 Montepulciano (SI)

www.osteriadelborgo.it

L'osteria propone un menu di specialità tipiche
toscane, con pasta fatta in casa e un'ampia selezione
di vini locali. Il ristorante dispone di due sale interne,
una al piano terra con ingresso sulla Piazza Grande

e l'altra sotterranea con volta a botte, un granaio
risalente al 1250. Inoltre, in estate, a seconda del
clima, il ristorante dispone della celebre terrazza
panoramica, con una vista unica sulle colline della
Val d'Orcia, patrimonio Unesco.

RISTORANTE GODIMENTO DIVINO

Via della Stamperia 3
53045 Montepulciano (SI)

www.ristorantegodimentodivino.it

L'enoteca e ristorante si
propone con una cucina raffinata, semplice e

gustosa. Nel menu si trovano piatti tipici della
cucina toscana, preparati utilizzando materie prime
di qualità e di stagione. Tra i piatti da non perdere,
la pasta fresca fatta in casa e la carne cucinata in

modo tradizionale, come la bistecca alla fiorentina.
Godimento Divino dispone di una cantina
sotterranea, scavata nel tufo, con una temperatura

costante di sedici gradi tutto l'anno: l'ideale per
lo stazionamento e l'invecchiamento dei vini della
curatissima carta.

RISTORANTE DA GINO

Località Cabina Lago 42
53043 Chiusi (SI)
www.ristorantedagino.com

Da oltre cinquantanni, il ristorante- bar in
un clima familiare, intimo e rustico, offre le specialità
del territorio: il pesce d'acqua dolce, da gustare

immersi nel verde del paesaggio. I fiori all'occhiello
della cucina sono il tegamaccio e il brustico, per
gustare i pesci tipici della tradizione toscana. Il

brustico consiste nell'arrostire il pesce di lago sulla
brace di canna lacustre, che gli dona il caratteristico
odore di fumo. Il pesce \abbrusticato\ si serve a

piccoli pezzi, condito con olio extra vergine d'oliva
a crudo, poco aceto, sale e pepe.

TAVERNA PANE E VINO
Piazza Signorelli 27

52044 Cortona (AR)
www.pane-vino.it

La taverna e è un ristorante nel
centro storico di Cortona ricavato nelle cantine
di un palazzo del Trecento: si può mangiare negli

accoglienti locali o, durante la bella stagione,
nell'atrio o direttamente in piazza. La taverna è
caratterizzata da una ristorazione genuina, semplice
e incentrata sulla qualità delle materie prime e da

una carta dei vini particolarmente attenta ai vini
di piccoli vignaioli e ai vini naturali, con numerose
etichette che, a rotazione, vengono servite al
bicchiere.
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CANTINA SALCHETO zvutsrqponmlihgfedcbaZWVUTSRPONMLIHGFEDCBA
Via di Villa Bianca 15
53045 Montepulciano (SI)
www.salcheto.it

Cantina che presta grande attenzione alla

salvaguardia dell'ambiente, con la produzione di
vini a prevalenza di Sangiovese, vitigno principe dei
vini toscani e simbolo del terroir di Montepulciano.
Offre servizi di piccola cucina, visite in cantina, vini al

bicchiere, camere con colazione, vasche riscaldate
in giardino e corsi di cucina. Per soggiornare,

un casolare con nove stanze
e un salone con cucina.

CANTINE INNOCENTI

Via Ansano Landucci 9
53049 Montefollonico (SI)

www.cantineinnocenti.it

L'azienda si estende fra i territori di Montefollonico

e Montepulciano per circa trentadue ettari, di
cui dodici a vigneto specializzato, in terreni di
origine pliocenica di medio impasto argilloso,
fra i trecentotrenta e i trecentocinquanta metri

sul livello del mare. Si producono Vino Nobile di
Montepulciano e Vin Santo. Punto vendita nelle
storiche cantine nel centro del borgo, con possibilità

di degustazioni.

Contiene numerosi materiali che testimoniano lo

sviluppo artistico- culturale della città. Cospicuo il
numero delle urne cinerarie, molte delle quali con
interessanti iscrizioni. Visite guidate alle Tombe
comprese nel biglietto d'ingresso al Museo.

La nuova Enoliteca Consortile si affaccia sul chiostro
dell'antica Fortezza di Montepulciano e permette

l'accesso su un magnifico giardino interno, con vista tsronliedcbaTS
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INDIRIZZI UTILI

CONSORZIO DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO

Via San Donato 21
53045 Montepulciano (SI)
www.consorziovinonobile.it
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panoramica sul tempio di san Biagio e sulla Val di
Chiana e la Val d'Orcia. Luogo ideale e suggestivo,

dove poter degustare oltre cento etichette di
vini della denominazione, oltre a una selezione
di prodotti tipici, guidati dall'esperto personale
presente.

RISERVA NATURALE DEL LAGO
DI MONTEPULCIANO

Via del Lago 10
53045 Acquaviva di Montepulciano (SI)
www.amicilagodimontepulciano.it

Situata a pochi chilometri a est del borgo, nella
parte meridionale della Val di Chiana, a ridosso

del confine con l'Umbria, la riserva comprende,
oltre all'intero specchio d'acqua, anche parte del
Canale Maestro della Chiana e alcuni terreni agricoli
adiacenti. Il Lago di Montepulciano insieme a quello
di Chiusi è quel che resta della vasta palude che fino

all'epoca medicea occupava questi territori e oggi
è una delle SLù importanti zone umide dell'Italia
centrale. Da visitare il museo del territorio, a cui

si affiancano le escursioni in battello alimentato a
energia solare.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

E TOMBE ETRUSCHE
Via Porsenna 93
53043 Chiusi (SI)
www.polomusealetoscana.beniculturali.it
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UNA “NOBILE” INIZIATIVA

META THIS maggio 31, 2019 Redazione James Primo piano Wine
Il Vino Nobile di Montepulciano è una delle più antiche espressioni enologiche d’Italia, un
Sangiovese coinvolgente e ricco di sfumature. La sua storia è costellata di riconoscimenti, ma
adesso per un gruppo di produttori appassionati, tenaci e visionari, è arrivato il momento di
raccontarlo in modo nuovo.
http://www.jamesmagazine.it/wp-content/uploads/2019/05/Senza-titolo.m4v
Avignonesi, Boscarelli, Dei, La Braccesca, Poliziano e Salcheto, insieme hanno creato Alliance
Vinum con l’obiettivo di scuotere il mondo del vino e il proprio territorio.
Per concretizzare questa intenzione hanno unito competenze e prospettive e, consapevoli di avere
a disposizione una terra di grande valore e un’importante denominazione, hanno realizzato
ciascuno un “cru” di Sangiovese dalla “nobile” qualità.
Nascono così con la vendemmia 2015 sei Vino Nobile di Montepulciano DOCG, dove la parola
Nobile è volutamente enfatizzata in etichetta per sottolinearne l’identità ma anche lo spirito. Sono
vini “archetipo” creati per essere di ispirazione, sorprendere e portare i riflettori su un territorio
bello, orgoglioso e altamente vocato.
Non sono semplicemente sei nuovi vini ma esempi di come può emozionare, e cosa può
raccontare, questo territorio di eccellenza.
Avignonesi ha creato il suo Nobile Poggetto di Sopra dal cuore della tenuta storica sulla collina di
Argiano da viti di 37 anni; Boscarelli ha ritagliato per Costa Grande 1,5 ettari di Sangiovese sul
crinale della collina dove “l’uva matura prima”; Caterina Dei che ha dedicato il cru Madonna
della Querce al padre, ha scelto un singolo ettaro di argille e sabbie sedimentate a 370 metri slm
esposto a sud.
E poi ancora La Braccesca, tenuta della famiglia Antinori, ha messo in bottiglia il frutto di una
selezione delle migliori uve di Sangiovese del Podere Maggiarino, una delle zone più vocate
dell’azienda, da cui il nuovo Nobile prende il nome; Poliziano ha ricreato Le Caggiole dopo una
pausa di 20 anni, dedicata alla ricerca e selezione del miglior Sangiovese dell’omonimo vigneto;
infine Salcheto ha isolato 2 ettari all’interno del vigneto Salco e in questa piccola area ha dato
forma al Salco Vecchie Viti.
Si presentano singolarmente ma anche tutti insieme in un’edizione limitata: sono, infatti, raccolti
in una cassa orizzontale prodotta in 100 esemplari numerati e completata sul coperchio dalla
mappa del territorio di Montepulciano con indicati i vigneti da cui nascono i sei vini.
Ognuna è un vero e proprio viaggio nel mondo del vino Nobile di oggi e di domani.
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Laviteèunacosa
meravigliosa

» a cura di
AndreaCuomo

L’ unionenonfalano-
biltà ma fa il Nobi-
le.QuellodiMonte-

pulciano, uno dei vini tosca-
ni SLù trascurati malgrado
sia strettamente imparenta-
to sia per vicinanza geografi-
casia per caratteristiche or-
ganolettiche al Brunello di
MontalcinoealChiantiClas-
sico. Eppuresfuggeai radar
dellamaggiorpartedeiwine-
loveritaliani edelmondoin-
tero. “QuDQGonelle mappe
dei grandi vini italiani vedo
cheil Vino Nobile di Monte-
pulciano non c’q, soffro. E
pensoche qualcosadobbia-
mofareper entrare in quella
PDSSD”,dice CaterinaDei.

Caterina è la proprietaria
di una delle sei aziende lea-
derdel territorio che si sono
alleateperraccontareinmo-
do nuovoquella che è una
delleSLù antiche doc edelle
prime docg italiane. Le altre
sono Avignonesi, Boscarelli,
Cantine Dei, La Braccesca,
Poliziano e Salcheto. Che a
Milano,negli spazi di Identi-
tà GoloseHub,giovedì han-
no presentatola Alliance Vi-
num. Il Vino Nobile di Mon-
tepulcianocopreuQ’DrHDre-
lativamente piccola di 1300
ettari a cavallo della Val di
Chiana,nellapartedellapro-
vincia di Sienache ruzzola
verso il lago Trasimeno. Il
manifesto dei sei produttori
-chenonpensanoauncirco-
lo chiuso ma anzi sperano
chealtri produttori si alleino
con loro - si basa sualcuni
puntisemplici:maggiore en-
fasisullaparolaNobile, visto
che il toponimo Montepul-
ciano induceallaconfusione
conilvitignoabruzzese,valo-
rizzazione del Sangiovese,
qui nella varietà Prugnolo
Gentile,ancoraSLù attenzio-
neallasostenibilitàinunter-
ritorio che già vanta primati
storici in materia.

Iseicrututtidellavendem-
mia 2015 presentati QHll’LQ-
contro milanese rispondono
aquesti criteri e sono anche
acquistabili tutti insieme in
unapregevolecassaatiratu-
ra limitata di 100 esemplari.
Sonoil Poggettodi Sopradi
Avignonesi, il CostaGrande

Avignonesi, il CostaGrande
diBoscarelli,ilMadonnadel-
la Quercedi Cantine Dei,il
MaggiarinodeLa Braccesca,
ilLeCaggiolediPolizianoeil
Nobile VecchieViti del Salco
di Salcheto.

L’DllHDQzD
che rilancia
il Nobile
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“Alliance Vinum” e nuovi “cru” di Nobile di
Montepulciano, per raccontarne l’eccellenza
Il frutto dei due anni di lavoro dell’“alleanza” che riunisce Avignonesi, Boscarelli, Dei, La
Braccesca (Antinori), Poliziano e Salcheto I nuovi “cru” di Nobile di Montepulciano
Avignonesi, Antinori (La Braccesca), Boscarelli, Dei, Poliziano, Salcheto: ecco una nuova
alleanza che si presenta, in pompa magna, e si stringe, nel cuore della Toscana del vino, intorno al
Nobile e al concetto di famiglia a cui questi nomi leader di Montepulciano sono legate, per un
nuovo salto in avanti nella promozione dei loro brand e del territorio. Insomma, il “Nobile delle
Famiglie”. Produttori che hanno deciso di mettere assieme le loro competenze con l’obbiettivo di
cominciare a delineare una possibile idea di futuro, molto rivolta ai mercati stranieri, per questa
storica Docg toscana: arrivano così i sei nuovi cru di Vino Nobile Montepulciano 2015, nati e
selezionati per raccontare un’eccellenza, 100% Sangiovese, frutto dei primi due anni di lavoro di
Alliance Vinum, una collaborazione tra alcune delle cantine di riferimento del territorio, le
cantine Avignonesi, Boscarelli, Dei, La Braccesca (Antinori), Poliziano e Salcheto.
Avignonesi ha creato il suo Nobile Poggetto di Sopra dal cuore della tenuta storica sulla collina di
Argiano da viti di 37 anni; Boscarelli ha ritagliato per Costa Grande 1,5 ettari di Sangiovese sul
crinale della collina dove “l’uva matura prima”; Caterina Dei che ha dedicato il cru Madonna
della Querce al padre, ha scelto un singolo ettaro di argille e sabbie sedimentate a 370 metri slm
esposto a sud. E poi ancora La Braccesca, tenuta della famiglia Antinori, ha messo in bottiglia il
frutto di una selezione delle migliori uve di Sangiovese del Podere Maggiarino, una delle zone più
vocate dell’azienda, da cui il nuovo Nobile prende il nome; Poliziano ha ricreato Le Caggiole
dopo una pausa di 20 anni, dedicata alla ricerca e selezione del miglior Sangiovese dell’omonimo
vigneto; infine Salcheto ha isolato 2 ettari all’interno del vigneto Salco e in questa piccola area ha
dato forma al Salco Vecchie Viti.
“Sono vini diversi - spiega Albiera Antinori, al vertice di una delle famiglie storiche del vino
italiano e proprietaria della Tenuta La Braccesca - ma hanno in comune il fatto di essere prodotti
con uve Sangiovese in purezza e di voler valorizzare al meglio la finezza e la peculiarità del
tannino. Queste bottiglie vogliono soprattutto rappresentare un segnale nuovo per la
Denominazione, che negli ultimi anni si era un po’ appannata”. E proprio per sottolineare questo
cambiamento, la parola Nobile è stata volutamente enfatizzata sull’etichetta dei sei vini in
questione.
“Con Alliance Vinum - racconta Caterina Dei, a capo della cantina di famiglia, una delle storiche
del territorio di Montepulciano - abbiamo voluto valorizzare la storia importante di questa
denominazione, e allo stesso tempo cercare di investire tempo e risorse per costruire il nostro
futuro, e non più per continuare ad alimentare l’annosa querelle con la Doc Montepulciano
d’Abruzzo”.
L’intento di questo gruppo di sei cantine è promuovere una serie di idee e di pratiche che possano
essere condivise con il resto dei produttori della denominazione: “è un progetto a favore della
collettività e del Consorzio - afferma Michele Manelli della dinamica cantina Salcheto - e,
paradossalmente, speriamo che, in un prossimo futuro, il nostro gruppo non abbia più alcuna
ragione di esistere”.
Si procede passo per passo, ovviamente, ed uno degli obbiettivi più ambiziosi che sembra porsi
Alliance Vinum è quello di lavorare fianco a fianco con il Consorzio di tutela, affinché il
disciplinare possa iniziare a contemplare una nuova tipologia di Vino Nobile Montepulciano,
simile a quella rappresentata dai sei cru appena messi in commercio. Il tutto con una particolare
attenzione al tema della sostenibilità, e con l’obbiettivo di incrementare il posizionamento di
prezzo: le bottiglie appena presentate sul mercato, per esempio, verranno vendute vendute a
scaffale ad una media di 20 euro. Singolarmente o riunite in una “limited edition” di 100
esemplari, raccolti in una cassa che, sul coperchio, riporta dalla mappa del territorio di
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Montepulciano con indicati i vigneti da cui nascono i sei vini.
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Montepulciano, Alliance Vinum punta sul
Nobile e sui mercati esteri
Pubblicato giovedì, 23 maggio 2019   Il Sole 24 ORE
Prende il via a Montepulciano, cittadina di glamour nella campagna toscana, a poca distanza da
Moltalcino, il progetto di
Alliance Vinum che ha come obiettivo dichiarato la valorizzazione del Vino Nobile. Alliance
Vinum, presentato a Milano presso
Identità golose, è stato promosso da sei Cantine locali del Nobile, vino celebrato nei secoli, oggi
prodotto con sangiovese
in purezza: Avignonesi (nel 2009 rilevata dall’imprenditrice belga Virginie Saverys), Boscarelli,
Dei, La Braccesca (Marchesi
Antinori), Poliziano e Salcheto.

Avignonesi ha creato il suo Nobile Poggetto di Sopra dal cuore della tenuta storica sulla collina di
Argiano da viti di 37
anni; Boscarelli ha ritagliato per Costa Grande 1,5 ettari di Sangiovese sul crinale della collina
dove l'uva matura prima;
Caterina Dei che ha dedicato il cru Madonna della Querce al padre, ha scelto un singolo ettaro di
argille e sabbie sedimentate
a 370 metri slm esposto a sud. E poi ancora La Braccesca, tenuta della famiglia Antinori, ha
messo in bottiglia il frutto
di una selezione delle migliori uve di Sangiovese del Podere Maggiarino, una delle zone più
vocate de La Braccesca, da cui
il nuovo Nobile prende il nome; Poliziano ha ricreato Le Caggiole dopo una pausa di 20 anni,
dedicata alla ricerca e selezione
del miglior Sangiovese dell'omonimo vigneto; infine Salcheto ha isolato 2 ettari all'interno del
vigneto Salco e in questa
piccola area ha dato forma al Salco Vecchie Viti.
L’iniziativa Alliance Vinum è nata nel 2015, come alleanza di intenti, di passioni e di persone:
Max de Zarobe per Avignonesi,
Luca De Ferrari per Boscarelli, Caterina Dei per Cantine Dei, Albiera Antinori per La Braccesca,
Federico Carletti per Poliziano
e Michele Manelli per Salcheto.
Per ammissione dichiarata dei soci vuole essere una iniziativa che puntaa far da traino al Vino
Nobile, che ha risentito della
annosa diatriba con l'Abruzzo dove viene utilizzato il vitigno Montepulciano.
Ora si punta sul Nobile, questa la strategia di marketing e promozione che vede - come spiega de
Zarobe, massiccia attenzione
sui mercati americani dove del resto va buona parte della produzione.
Molto forte l’attenzione per lo sviluppo dell’enoturismo: la Toscana è molto conosciuta e
richiesta sui mercati internazionali.
I soci hanno anche realizzato un manifesto del Vino Nobile i cui principi sono elecati di seguito:
Il Vino Nobile di Montepulciano è da sempre uno dei principali rappresentanti del vino toscano di
eccellenza e come tale,
Alliance Vinum, vuole portarlo all'attenzione dell'arena enologica mondiale.
Per esaltare il carattere unico del territorio di origine, esprimersi in termini più
contemporanei, rendersi meglio riconoscibili dal consumatore Alliance Vinum propone di mettere
in risalto la parola “Nobile”
in etichetta.
Il Nobile si identifica con il Sangiovese, più precisamente con il Prugnolo Gentile.
L'Alliance punta a mettere in bottiglia solo vini di altissima qualità con elevate capacità di
invecchiamento contraddistinti
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da piacevolezza ed eleganza.
Alliance Vinum si propone di guidare il pubblico e i professionisti a riconoscere il Nobile,
chiamarlo con il suo nome e valorizzarne
il territorio
Tag: #ImpresaETerritori #Turismo
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Salcheto, quando il Vino Nobile rispetta
l'ambiente
Uno degli obiettivi dell'azienda di Montepulciano è realizzare
prodotti di alto livello rispettando l'ecosistema
22-05-2019 | 12:00

Salcheto è una di quelle aziende che puntano davvero moltissimo sulla sostenibilità, sull’essere
“green”, senza mai perdere di vista il fattore principale: fare vini buoni.
Ci troviamo a Montepulciano, nel cuore della Toscana dei vini rossi: qui la parola d’ordine è Vino
Nobile, e ancora di più valorizzare il Sangiovese. Salcheto, nata nel 1984 con pochi terreni e tanta
voglia di fare bene, è un’azienda che in questi anni è riuscita a farsi luce, con vini dove l’eleganza
è uno dei fattori principali. Attualmente l’azienda agricola può contare più di 73 ettari di terreno,
dei quali 58 vitati, 30 di proprietà e 20 in affitto decennale.
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I lucernari che portano la luce, con un sistema di specchi, dalla superficie fino in cantina
Nel 2009 sono stati avviati i lavori per la nuova cantina, che poi è stata completata nel 2011. Ed è
una cantina eco friendly, dove la tecnologia è stata utilizzata per arrivare alla massima attenzione
per l’ambiente. A partire dal fatto che la cantina stessa riesce a creare l’energia stessa che le serve
per mantenersi: è totalmente autonoma grazie a un impianto geotermico unito ai pannelli solari. E
anche per quanto riguarda l’illuminazione, ha sperimentato un sistema di canali, lenti e specchi
che permette di avere luce naturale anche nelle zone più buie della cantina per tutta la durata del
giorno, senza l’utilizzo di un’illuminazione artificiale elettrica. Ma non solo: la cantina stessa,
grazie a un giardino verticale, ha un isolamento naturale, tanto che d’estate non ha necessità di un
impianto di condizionamento.
Insomma, l’attenzione all’ambiente è totale. Ma la cantina è, ovviamente, costruita anche per
poter migliorare la tecnica di produzione del vino, a partire dallo sviluppo in verticale dello stesso
edificio, quasi completamente interrato, che evita l’utilizzo di pompe per il trasporto di uve,
mosto e vino, sfruttando semplicemente la gravità.

I moderni vinificatori
In cantina, poi, non manca l’innovazione, con particolari vasche in acciaio fornite di un
particolare sistema che riporta nelle stesse vasche l’anidride carbonica prodotta in fermentazione,
per poter muovere la massa e il mosto gentilmente, con l’obiettivo di mantenere i profumi.
Come accennato all’inizio, l’azienda non ha mai perso di vista l’obiettivo primario: fare vini
buoni, rappresentativi del territorio e rispettosi del vigneto, in particolare del Sangiovese.
Nascono così dei Nobile di Montepulciano molto puliti, netti, fragranti ed eleganti. La Riserva
viene vinificata con il metodo del “Governo Toscano” da uve Sangiovese Prugnolo Gentile in
purezza in leggera surmaturazione da appassimento, invecchia per 24 mesi in botti grandi e
piccole, per poi affinare almeno 12 mesi in vetro.
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Il vino forse più rappresentativo è il Salco (prima annata 1999), che si ottiene grazie a un clone
aziendale di Sangiovese Prugnolo Gentile che ad ogni vendemmia raggiunge con facilità una
leggera surmaturazione. Dopo 2 anni di legno affina fino a 4 anni in bottiglia prima di essere
messo in commercio.
Durante una piacevole verticale in azienda condotta da Chiara Fè, sono state degustate le annate
2000, 2002, 2008, 2010 e 2014. «La 2000 è l’annata più vecchia che abbiamo in cantina – spiega
– E all’inizio c’era un utilizzo piuttosto importante delle barriques».

I vigneti dell'azienda
Si tratta di un vino molto ricco e complesso, molto fruttato, ma – rispetto agli altri – anche con
una minore eleganza. La 2002 è stata una vendemmia difficile, dove le piogge arrivate proprio nel
momento sbagliato hanno rischiato di compromettere il raccolto. Il vino, in realtà, non risente di
queste difficoltà, anzi: grandissima freschezza, naso molto elegante e pulito, ancora note floreali
che si intersecano con una frutta rossa croccante e a piacevoli note speziate e di tabacco. La 2008
è stata un’annata difficile in quanto c’era fin dall’inizio una spiccata presenza di tannini e acidità:
una presenza che ritorna anche a distanza di dieci anni, con un vino piacevole ma che ha anche
bisogno di affinamento. La 2008 è stata anche un’annata “spartiacque”, dove si è iniziato a
utilizzare meno le barriques.
La 2010 si dimostra come una delle migliori annate dell’ultimo periodo. E tale è: un vino ricco,
pieno, ancora giovane e scalpitante, ma che mantiene il “marchio di fabbrica” dell’eleganza.
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La tinaia illuminata dai lucernari
Infine la 2014, anno così difficile per la pioggia e per le temperature basse che ha indotto i
responsabili della Salcheto a rinunciare al Salco, ma a convergere nel Nobile “base”. Il risultato è
comunque un vino piacevole, fresco e diretto, che magari non avrà una grande possibilità di
affinamento. Però, nel mondo del vino, non si sa mai.
Ricordiamo infine che oltre al Salco, da qualche tempo l’azienda propone anche il Nobile
Vecchie Vigne del Salco, prodotto da piante che hanno circa 30 anni di vita.

Raffaele Foglia
giornalista de La Provincia di Como, sommelier e
appassionato di birra artigianale. Crede che ogni
bicchiere di vino possa contenere una storia da
raccontare. Fa parte della redazione vino di Identità
Golose
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L’Architettura Gassosa – Un manifesto
grafico di Emmanuele Lo Giudice –
Convegno 28-31 Maggio 2019 // workshop 4-9
di Giugno 2019 – Macro Asilo, Roma

Il convegno e il workshop ARCHITETTURA GASSOSA, diretto da Emmanuele Lo Giudice, si
presenta come evento di analisi ed approfondimento interdisciplinare del manifesto Architettura
Gassosa, per un nuovo realismo critico, all’interno dello spazio del MACRO, Museo di Arte
Contemporanea di Roma, in via Nizza 138.che, partendo dai vari cambiamenti in atto evidenti a
tutti, illustra una proposta concettuale, operativa, interpretativa e metodologica per l’architettura
prossima e futura. In particolare viene presentata una proposta di museo gassoso, molto
interessante nell’ottica di uno stretto rapporto tra arte e architettura.
Questa proposta è stata presentata per la prima volta nell’Aprile 2018 in Messico in un congresso
internazionale presso Università FAUV, e a Novembre 2018 presso il Padiglione Spagnolo della
Biennale di Venezia 2018 con un workshop ed un convegno internazionale. In questi ultimi mesi il
dibattito si è spostato da Venezia a Roma e Firenze, con una serie di conferenze ed incontri sul
tema.
L’Architettura Gassosa non segue un progetto predefinito, ma prevede l’idea di un’architettura
immanente, non più legata ad una ricerca puramente formale, ma alle proprietà che la
caratterizzano. Punto focale del progetto non è più l’edificio in se, ma il sistema di relazione tra
spazi e funzioni che si possono aggregare e disgregare per la “costruzione” di una vitale essenza
processuale attraverso cui raccontare, fare e pensare l’architettura contemporanea. Per rendere più
chiara la proposta si è scelto di prendere in esame il tema del museo: un museo gassoso.
Il museo gassoso è uno spazio architettonico interattivo, aperto, che si adatta a qualsiasi
situazione, che costruisce un sistema di relazioni privo di gerarchia, cosmopolita, narrativo,
indipendente, sociale, ludico, atmosferico, sostenibile, in rete, critico, politico, ecc. Il museo
gassoso è il risultato del dialogo tra artisti, architetti, studenti e professionisti che lavoreranno
insieme alla definizione di questo tipo di museo, la cui proprietà principale è data dalla relazione
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che esiste tra l’opera d’arte che si espone e lo spazio che la accoglie. Gli spazi che espongono le
opere, nel Museo Gassoso diventano il contesto stesso cui nasce l’opera, o il contesto in viene
riletta l’opera. Quindi non “macchine” espositive, ma la luoghi dell’esperienza, dove opera d’arte
e spazio diventano un’unica cosa. Si vuole porre l’attenzione allo stretto rapporto che l’opera
d’arte ha con lo spazio con cui si relazione, e del rapporto che le persone hanno con l’opera d’arte
Dal 28 al 31 maggio si terrà un convegno aperto a tutti, in cui si analizzeranno le tematiche del
manifesto grazie al contributo di illustri architetti, artisti, docenti ed intellettuali provenienti da
varie parti del mondo.
Dal 4 al 9 giugno si terrà un workshop con iscrizione obbligatoria, durante il quale si progetterà e
realizzerà un museo gassoso, in collaborazione con la ditta SEKKEI, che sponsorizza l’evento.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ognuno dei quali avrà un artista di riferimento con cui
progettere un dispositivo espositivo pensato appositamente per una o più opere dell’artista
designato.
L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo
urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo
progetto culturale.
L’evento è patrocinato da: Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della
Sapienza di Roma; Istituto ISIA di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV,
Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l’Architettura; Fondazione
Antonio Presti.
Gli sponsor dell’evento sono:
SEKKEI Sustainable Design, una giovane e dinamica start up che progetta e realizza arredi e
complementi in cartone (https://www.sekkeidesignsostenibile.it/).
Salcheto Soc. Agr. s.r.l è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica con sede a
Montepulciano (SI), che ha fatto della territorialità, eco-sostenibilità e qualità dei vini prodotti i
suoi punti di forza (http://www.salcheto.it/).
Sep t-shirt è una giovane start up che produce “le magliette più belle del mondo”, interamente e
orgogliosamente made in Italy (https://www.sept-shirt.com).
Angela Ferraro Home textile, un designer pugliese che realizza dal 2015 dei prodotti tessili
tagliati e ricamati a mano dal design unico e minimale
(https://www.facebook.com/angelaferrarotextile/).
Ospiti del workshop e del convegno
Matteo Aimini – architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Carmelo Baglivo – artista ed architetto, docente presso Università di Ferrara
Eclario Barone – pittore e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma
Renato Bocchi– architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Franco Bun uga – attivista e autore di diversi libri sul rapporto tra arte e architettura
Orazio Carpenzano – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Vincenzo Di Siena – architetto, docente presso lo IED di Roma
Filippo Florian – architetto e studioso dell’Architettura Gassosa
Matteo Giovannone – designer e direttore della ditta SEKKEI
Gisella Giudice – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Clemencia Labin – artista visuale venezuelana
Emmanuele Lo Giudice – architetto e autore dell’Architettura Gassosa
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Santo Marra – architetto, membro di Amate l’Architettura
Massimo Mazzone – scultore, attivista e docente all’Accademia di Brera di Milano
Tiziana Migliore – docente di semiotica all’Università di Roma Tor Vergata
Antonello Monaco – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Floriana Orlandino – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Elena Padovani – architetto e studiosa dell’Architettura Gassosa
Massimo Pica Ciamarra – architetto, docente e vicepresidente della Fondazione Italiana di
Bioarchitettura
Antonio Presti – artista e presidente della Fondazione Fiumara d’Arte
Franco Purini / Laura Thermes – architetti, docenti universitari
Barbara Renzi – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Diego Repetto – architetto, autore del Quinto Paesaggio
Francesco Ventura – architetto, docente presso la Università di Architettura di Firenze
Organizzazione del Workshop e del Convegno
Workshop 4-9 di giugno // convegno 28-31 di maggio
Coordinatore scientifico del Convegno e del Workshop
Emmanuele Lo Giudice – architetto, autore dell’Architettura Gassosa
Programma del workshop
Il workshop si svolgerà da martedì 4 a domenica 9 giugno
L’Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
Luogo, date e ore del workshop
Il workshop, con iscrizione obbligatoria, avrà una durata complessiva di 48 ore divise nell’arco di
6 giorni, a partire da martedì 4 a domenica 9 di Giugno, dalle 10.00 del mattino fino alle 18.00 di
sera, a Roma presso il Museo Macro di via Nizza 138. Il workshop sarà dedicato esclusivamente
al lavoro di laboratorio, durante il quale si progetterà e realizzerà un museo gassoso all’interno
degli spazi del Museo Macro. Il numero massimo dei partecipanti al workshop è di 40.
Iscrizione
Il workshop è aperto a studenti di lauree magistrali in architettura, arte, design ed ingegneria
civile, di varie nazionalità, a liberi professionisti e a studiosi interessati al progetto.
L’Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
L’iscrizione alla partecipazione al workshop è gratuita.
Per le iscrizioni inviare una email a architetturagassosa@gmail.com entro e non oltre il 2 Giugno
Calendario delle giornate del workshop
Martedì 4 Giugno
10:00 – 13:00 Presentazione del workshop, dei tutor, degli artisti e dei docenti, formazione dei
gruppi di lavoro e inizio del laboratorio.
Conferenze di Massimo Mazzone; Clemencia Labin; Eclario Barone; Carmelo Baglivo; Elena
Padovani; Filippo Florian; dello studio p.r.o.g. arch_design
13:00-14:00 pausa pranzo
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14:00-15:00 Conferenza di Matteo Giovannone (SEKKEI) – Come costruire con il cartone
15:00-18:00 Primi studi di progetto
Mercoledì 5 Giugno
10:00-13:00 laboratorio studio del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio definizione del progetto
Giovedì 6 Giugno
10:00-13:30 laboratorio – definizione finale del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – inizio realizzazione del progetto
Venerdì 7 Giugno
10:00-13:30 laboratorio realizzazione del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – realizzazione del progetto
Sabato 8 Giugno
10:00-13:30 laboratorio – realizzazione del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – conclusione della realizzazione del progetto
Domenica 9 Giugno
10:00-13:30 realizzazione allestimento
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 presentazione finale dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione
Programma del convegno
Il convegno si svolgerà da martedì 28 a domenica 31 Maggio
Luogo, date e ore del convegno
Le conferenze sono tutte gratuite e aperte al pubblico. Il convegno si svolgerà a Roma dal 28 e al
31 Maggio nella Sala Cinema del Museo Macro di Roma in via Nizza 138. Avrà una durata
complessiva di 26 ore divise nell’arco di 4 giorni.
Il 28 e il 29 dalle 11.00 del mattino fino alle 20.00 di sera, mentre il 30 e il 31 dalle 11:00 del
mattino fino alle 13:00.
28 -  dalle 11:00 alle 20:00
29 -  dalle 11:00 alle 20:00
30 -  dalle 11:00 alle 13:00
31 -  dalle 11:00 alle 13:00
Calendario del convegno
Prima giornata del convegno
Martedì 28 Maggio
11:00 Inizio della prima giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
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11:00 -12:00
Emmanuele Lo Giudice – saluti e presentazione dell’Architettura Gassosa
Antonello Monaco – Riflessioni sul manifesto dell’Architettura Gassosa
12:00 -13:00
Massimo Mazzone –  Arquitectura gaseosa versus barbuja inmoibiliaria
Franco Bun uga – Arte, architettura e anarchia
13:00-14:00 pausa pranzo
conferenze con dibattito finale
14.00-15.00
Orazio Carpenzano – Reversibilità. L’architettura come spazio dell’esperienza
15.00 -16.00
Massimo Canevacci – Società e Architettura Gassosa
Emmanuele Lo Giudice, Orazio Carpenzano, Vincenzo Di Siena
16. 00 -17.00
Massimo Pica Ciamarra – Capzioso e Captante
17.00 -18.00
Franco Purini / Laura Thermes – La mia idea di immateriale in cinque disegni
18.00 -20.00
Santo Marra – Architettura come strategia
Elena Padovani –  L’immateriale in architettura
Seconda giornata del convegno
Mercoledì 29 Maggio
11:00 Inizio della seconda giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
11:00 -12:00
Emmanuele Lo Giudice – saluti e presentazione
Diego Repetto – Architettura Gassosa ed il paesaggio contemporaneo
12:00 -13:00
Emmanuele Lo Giudice – Un’anticipazione del workshop
Matteo Giovannone – Come costruire con il cartone,
13:00-14:00 pausa pranzo
conferenze con dibattito finale
14.00-15.00
Tiziana Migliore – Accordi e Disaccordi – Consensi e Dissensi
15.00 -16.00
Francesco Ventura – Il luogo
16.00 -17.00
Antonio Presti – La politica della Bellezza (il caso urbanistico di Librino)
17.00 -18.00
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Renato Bocchi – Architettura Evanescente e Immateriale
18.00 -20.00
Matteo Aimini – Il progetto, tra materia e cambi di stato
Vincenzo Di Siena – Architettura effimera
Terza giornata del convegno
Giovedì 30 Maggio
11:00 Inizio della terza giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
11:00-12:00
Emmanuele Lo Giudice – Dalla capanna all’ombrello
12:00 -13:00
Università FAUV del Messico – Alcuni casi studio sull’Architettura Gassosa
Emmanuele Lo Giudice, Elena Padovani
Quarta giornata del convegno
Venerdì 31 Maggio
11:00 Inizio della quarta giornata del convegno: tavola rotonda aperta al pubblico con dibattito
finale
11:00-13:00:
Emmanuele Lo Giudice, Elena Padovani, Massimo Mazzone, Diego Repetto, Vincenzo Di Siena:
considerazioni finali del convegno
Enti patrocinatori dell’evento
L’evento è patrocinato da: Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della
Sapienza di Roma; Istituto ISIA di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV,
Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l’Architettura; Fondazione
Antonio Presti.
Sponsororizzato da:
SEKKEI Sustainable Design è una giovane e dinamica start up composta da progettisti, designer e
creativi che progettano e realizzano arredi e complementi di arredo dalle forme originali, ideati
attraverso la sperimentazione e la combinazione di materiali eco-sostenibili la cui lavorazione
prevede un basso impatto ambientale. https://www.sekkeidesignsostenibile.it/
Salcheto Soc. Agr. s.r.l è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica con sede a
Montepulciano (SI). Nata nel 1984 nella zona di Montepulciano, ha fatto della territorialità,
eco-sostenibilità e qualità dei vini prodotti i suoi punti di forza. http://www.salcheto.it/
Sep t-shirt è una giovane start up nata a Parma nel 2015 che produce le magliette più belle del
mondo. I prodotti magliette e felpe sono interamente e orgogliosamente made in italy. L’art
direction è interamente a cura del fondatore. https://www.sept-shirt.com
Angela Ferraro Home textile è un desiner pugliese che realizza dal 2015 dei prodotti tessili
tagliati e ricamati a mano, dal design unico e minimale.
https://www.facebook.com/angelaferrarotextile/
Media partener
Amate l’Architettura, blog italiano d’architettura con oltre 150 mila follower nella propria pagina
FB.
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i chiama Andrea Della Lena, classe1985,
ed è il vincitore della diciottesima

edizione del Premio Cantiniere GeOO’AnnR
promosso dal Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano. La premiazione è
avvenuta mercoledì 8 maggio, nella
tradizionale cena di apertura della Fiera
GeOO’AgULFROtuUD delle Tre Berte di Acquaviva
giunta TueVt’DnnR alla 38.a edizione.
Andrea Della Lena, giovane enotecnico
poliziano doc, fin dal 2001 lavora nella
cantina Icario di Montepulciano come
assistente enologo e cantiniere. In azienda
si occupa di tutto quello che ha a che fare
con la lavorazione delle uve in cantina
(dalla ricezione delle uve, fino
DOO’LPERttLgOLDPentR). «Uno dei momenti
SLù sentiti dalle nostre cantine questo -
spiega il presidente del Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano, Piero Di Betto -
che conferma O’LPSRUtDnzD di questa
professione che negli anni è cresciuta di
livello grazie anche alla preparazione dei
professionisti che muove i principali istituti
agrari G’,tDOLD a istituire addirittura un sesto
anno per perfezionare il ruolo di
enotecnico ecantiniere». Icario è O’DzLenGD
in cui da ormai quasi venti anni lavora
Della Lena erappresenta nel panorama
vinicolo una delle SLù importanti realtà».

L’2CC83AZ,21(DELVINO
Sono oltre 250 i viticoltori a
Montepulciano e oltre mille i dipendenti
fissi impiegati dal settore vino, ai quali se
ne aggiungono altrettanti stagionali. Oltre
il 37% delle cantine è condotto da un
giovane (O’età media dei titolari di azienda
è di 48 anni). Un dato ancora SLù
significativo è che il 45% degli impiegati a

S

significativo è che il 45% degli impiegati a
tempo indeterminato nel vino sono sotto i
40 anni. Tra i ruoli maggiormente occupati
dai giovani in cantina ci sono quelli di
enotecnico ecantiniere per O’DSSuntR, ma
anche enologo, mentre O’81% delle imprese
vitivinicole di Montepulciano ha un
impiegato nel marketing sotto i 40 anni.

IL CANTINIERE'(LL’A112
Giunto con il 2019 alla diciottesima
edizione, il Premio ha O’RELettLvR di
evidenziare il professionista che si è
particolarmente distinto neOO’DttLvLtà di
cantiniere, una professione antica che
possiede un fascino tutto suo, legata per
tradizione al territorio poliziano eal Vino
Nobile e che resiste nonostante la
meccanizzazione delle tecniche di cantina.

L’AL%2'’252
Il vincitore di TueVt’DnnR, Andrea Della
Lena (Icario), fa parte GeOO’DOER G’RUR del
premio in cui compaiono in ordine
cronologico Paola Picchiotti (Bindella),
Margherita Pellegrini (Fanetti), Moreno
Barbetti (Fassati), Fabrizio Savino
(Salcheto), Roberta Vannozzi (Boscarelli), i
fratelli Carmine e Orazio Capoccia
(Avignonesi), Stefano Rubechini (Fattoria
di Palazzo Vecchio), Primo Marinelli
(Casale Daviddi), Marco Papini (Vecchia
Cantina) Urano Carpini (Tenuta
Valdipiatta), Fabrizio Dottori (Fattoria del
Cerro), Dino Magi (Cantina Fanetti),
Daniele Giani (Vecchia Cantina), Bruna
Casagrande (Cantina Gattavecchi), Giorgio
Laurini (Fassati), Enzo Barbi (Fattoria della
Talosa) fino ad arrivare al primo vincitore
del Premio, Adamo Pallecchi, storico
cantiniere della Cantina Contucci.

ANDREADELLA
LENAÈILMIGLIOR
CANTINIERE
'(LL’A112
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Architettura Gassosa al Macro per
approfondire e realizzare il manifesto di
Emmanuele Lo Giudice

convegno 28 - 31 maggio 2019 // workshop 4 - 9 giugno 2019 |
Iscrizioni entro il 2 giugno 2019
Il manifesto grafico di Emmanuele Lo Giudice dedicato
all'Architettura Gassosa sarà analizzato, approfondito e messo in
pratica al MACRO di Roma attraverso un convegno internazionale e
un workshop aperto a studenti e professionisti durante il quale si
realizzerà il museo gassoso, un dispositivo espositivo incentrato sul
rapporto tra spazio e opera d'arte.

L'Architettura Gassosa è una proposta concettuale, operativa, interpretativa e metodologica per
l'architettura futura presentata per la prima volta nell'aprile 2018 in Messico in un congresso
internazionale presso Università FAUV, e, inseguito, a novembre 2018 in un workshop e
convegno al Padiglione Spagnolo della Biennale di Venezia 2018.
Il cuore della proposta di Emmanuele Lo Giudice è quello di spostare il punto focale del processo
progettuale dal solo edificio al sistema di relazione tra spazi e funzioni al fine di creare uno
strumento interpretativo attraverso cui raccontare, fare e pensare l'architettura contemporanea.
Nell'ambito delle manifestazioni al MACRO le tematiche legate all'Architettura Gassosa saranno
applicate al tema del museo, intendendo come "museo gassoso" uno spazio architettonico risultato
del dialogo tra artisti, architetti, studenti e professionisti, la cui proprietà principale sarà la
relazione tra l'opera d'arte e lo spazio espositivo.
Il convegno si svolgerà dal 28 al 31 maggio e sarà aperto a tutti, nell'intento di approfondire,
attraverso il  contributo di illustri architetti, artisti, docenti ed intellettuali provenienti da varie
parti del mondo, le tematiche del manifesto.
Il workshop si terrà invece dal 4 al 9 giugno e prevede la progettazione e la realizzazione di un
museo gassoso, in collaborazione con la start up di arredi in cartone SEKKEI Sustainable Design.
Durante i giorni di laboratorio ad ogni gruppo sarà assegnato un artista con cui progettare un
dispositivo espositivo pensato appositamente per una o più opere dell'artista designato.
Coordinatore scientifico del Convegno e del Workshop:
Emmanuele Lo Giudice - architetto, autore dell'Architettura Gassosa
Ospiti
Matteo Aimini - architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Carmelo Baglivo - artista ed architetto, docente presso Università di Ferrara
Eclario Barone - pittore e docente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma
Renato Bocchi- architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Franco Buncuga - attivista e autore di diversi libri sul rapporto tra arte e architettura
Orazio Carpenzano - architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Vincenzo Di Siena - architetto, docente presso lo IED di Roma
Filippo Florian - architetto e studioso dell'Architettura Gassosa
Matteo Giovannone - designer e direttore della ditta SEKKEI
Gisella Giudice - architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Clemencia Labin - artista visuale venezuelana
Emmanuele Lo Giudice - architetto e autore dell'Architettura Gassosa
Santo Marra - architetto, membro di Amate l'Architettura
Massimo Mazzone - scultore, attivista e docente all'Accademia di Brera di Milano
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Tiziana Migliore - docente di semiotica all'Università di Roma Tor Vergata
Antonello Monaco - architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Floriana Orlandino - architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Elena Padovani - architetto e studiosa dell'Architettura Gassosa
Massimo Pica Ciamarra - architetto, docente e vicepresidente della Fondazione Italiana di
Bioarchitettura
Antonio Presti - artista e presidente della Fondazione Fiumara d'Arte
Franco Purini / Laura Thermes - architetti, docenti universitari
Barbara Renzi - architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Diego Repetto - architetto, autore del Quinto Paesaggio
Francesco Ventura - architetto, docente presso la Università di Architettura di Firenze

Patrocinio
Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della Sapienza di Roma; Istituto ISIA
di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV, Facultad de Arquitectura
Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l'Architettura; Fondazione Antonio Presti.
Sponsor
SEKKEI Sustainable Design, Salcheto Soc. Agr. s.r.l, Sep t-shirt e Angela Ferraro Home textile.
Iscrizione workshop
Il workshop è gratuito e aperto a studenti di lauree magistrali in architettura, arte, design ed
ingegneria civile, di varie nazionalità, a liberi professionisti e a studiosi interessati al progetto.
Massimo 40 partecipanti.
Per le iscrizioni inviare una email a architetturagassosa@gmail.com entro e non oltre il 2 giugno
2019.
L'Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
ARCHITETTURA GASSOSA
MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma
via Nizza, 138
convegno 28 - 31 maggio 2019 | workshop 4 - 9 giugno 2019
+ info: www.emmanuelelogiudice.it/workshop-architettura-gassosa-macro-roma
Architettura Gassosa al Macro per approfondire e realizzare il manifesto di Emmanuele Lo
Giudice convegno + workshop
Roma, MACRO, via Nizza, 138
segna in agenda su: Outlook Google Yahoo Windows Live (Hotmail) iCal (Mac OSX) aggiungi
al calendario
pubblicato in data: 15/05/2019
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Architecture Gassosa at Macro to deepen and
implement the manifesto of Immanuel Lo
Giudice - conference workshops +
convegno 28 – 31 maggio 2019 // workshop 4 – 9 giugno 2019 | Iscrizioni entro il 2 giugno 2019
Il manifesto grafico di Emmanuele Lo Giudice dedicato all’Architettura Gassosa sarà analizzato,
approfondito e messo in pratica al MACRO di Roma attraverso un convegno internazionale e un
workshop aperto a studenti e professionisti durante il quale si realizzerà il museo gassoso, un
dispositivo espositivo incentrato sul rapporto tra spazio e opera d’arte.
L’Architettura Gassosa è una proposta concettuale, operativa, interpretativa e metodologica per
l’architettura futura presentata per la prima volta nell’aprile 2018 in Messico in un congresso
internazionale presso Università FAUV, e, inseguito, a novembre 2018 in un workshop e
convegno al Padiglione Spagnolo della Biennale di Venezia 2018.
Il cuore della proposta di Emmanuele Lo Giudice è quello di spostare il punto focale del processo
progettuale dal solo edificio al sistema di relazione tra spazi e funzioni al fine di creare uno
strumento interpretativo attraverso cui raccontare, fare e pensare l’architettura contemporanea.
Nell’ambito delle manifestazioni al MACRO le tematiche legate all’Architettura Gassosa saranno
applicate al tema del museo, intendendo come “museo gassoso” uno spazio architettonico
risultato del dialogo tra artisti, architetti, studenti e professionisti, la cui proprietà principale sarà
la relazione tra l’opera d’arte e lo spazio espositivo.
Il convegno si svolgerà dal 28 al 31 maggio e sarà aperto a tutti, nell’intento di approfondire,
attraverso il  contributo di illustri architetti, artisti, docenti ed intellettuali provenienti da varie
parti del mondo, le tematiche del manifesto.
Il workshop si terrà invece dal 4 al 9 giugno e prevede la progettazione e la realizzazione di un
museo gassoso, in collaborazione con la start up di arredi in cartone SEKKEI Sustainable Design.
Durante i giorni di laboratorio ad ogni gruppo sarà assegnato un artista con cui progettare un
dispositivo espositivo pensato appositamente per una o più opere dell’artista designato.
Coordinatore scientifico del Convegno e del Workshop:
Emmanuele Lo Giudice – architetto, autore dell’Architettura Gassosa
Ospiti
Matteo Aimini – architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Carmelo Baglivo – artista ed architetto, docente presso Università di Ferrara
Eclario Barone – pittore e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma
Renato Bocchi- architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Franco Buncuga – attivista e autore di diversi libri sul rapporto tra arte e architettura
Orazio Carpenzano – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Vincenzo Di Siena – architetto, docente presso lo IED di Roma
Filippo Florian – architetto e studioso dell’Architettura Gassosa
Matteo Giovannone – designer e direttore della ditta SEKKEI
Gisella Giudice – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Clemencia Labin – artista visuale venezuelana
Emmanuele Lo Giudice – architetto e autore dell’Architettura Gassosa
Santo Marra – architetto, membro di Amate l’Architettura
Massimo Mazzone – scultore, attivista e docente all’Accademia di Brera di Milano
Tiziana Migliore – docente di semiotica all’Università di Roma Tor Vergata
Antonello Monaco – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Floriana Orlandino – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
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Elena Padovani – architetto e studiosa dell’Architettura Gassosa
Massimo Pica Ciamarra – architetto, docente e vicepresidente della Fondazione Italiana di
Bioarchitettura
Antonio Presti – artista e presidente della Fondazione Fiumara d’Arte
Franco Purini / Laura Thermes – architetti, docenti universitari
Barbara Renzi – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Diego Repetto – architetto, autore del Quinto Paesaggio
Francesco Ventura – architetto, docente presso la Università di Architettura di Firenze
Patrocinio
Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della Sapienza di Roma; Istituto ISIA
di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV, Facultad de Arquitectura
Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l’Architettura; Fondazione Antonio Presti.
Sponsor
SEKKEI Sustainable Design, Salcheto Soc. Agr. s.r.l, Sep t-shirt e Angela Ferraro Home textile.
Iscrizione workshop
Il workshop è gratuito e aperto a studenti di lauree magistrali in architettura, arte, design ed
ingegneria civile, di varie nazionalità, a liberi professionisti e a studiosi interessati al progetto.
Massimo 40 partecipanti.
Per le iscrizioni inviare una email a architetturagassosa@gmail.com entro e non oltre il 2 giugno
2019.
L’Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
ARCHITETTURA GASSOSA
MACRO, Museo di Arte Contemporanea di Roma
via Nizza, 138
convegno 28 – 31 maggio 2019 | workshop 4 – 9 giugno 2019
+ info: www.emmanuelelogiudice.it/workshop-architettura-gassosa-macro-roma
Architettura Gassosa al Macro per approfondire e realizzare il manifesto di Emmanuele Lo
Giudice convegno + workshop
Roma, MACRO, via Nizza, 138
segna in agenda su: OutlookGoogleYahooWindows Live (Hotmail)iCal (Mac OSX)aggiungi al
calendario
pubblicato in data: 15/05/2019
Please follow and like us: Visualizzato: 61
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Architettura Gassosa convegno e workshop
internazionale di architettura

 Presentazione
Il convegno e il workshop ARCHITETTURA GASSOSA, diretto da Emmanuele Lo Giudice, si
presenta come evento di analisi ed approfondimento interdisciplinare del manifesto Architettura
Gassosa, per un nuovo realismo critico, all’interno dello spazio del MACRO, Museo di Arte
Contemporanea di Roma, in via Nizza 138.
L’Architettura Gassosa è un manifesto grafico di Emmanuele Lo Giudice che, partendo dai vari
cambiamenti in atto evidenti a tutti, illustra una proposta concettuale, operativa, interpretativa e
metodologica per l’architettura prossima e futura. In particolare viene presentata una proposta di
museo gassoso, molto interessante nell’ottica di uno stretto rapporto tra arte e architettura.
Questa proposta è stata presentata per la prima volta nell’Aprile 2018 in Messico in un congresso
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internazionale presso Università FAUV, e a Novembre 2018 presso il Padiglione Spagnolo della
Biennale di Venezia 2018 con un workshop ed un convegno internazionale. In questi ultimi mesi
il dibattito si è spostato da Venezia a Roma e Firenze, con una serie di conferenze ed incontri sul
tema.
L’Architettura Gassosa non segue un progetto predefinito, ma prevede l’idea di un’architettura
immanente, non più legata ad una ricerca puramente formale, ma alle proprietà che la
caratterizzano. Punto focale del progetto non è più l’edificio in se, ma il sistema di relazione tra
spazi e funzioni che si possono aggregare e disgregare per la “costruzione” di una vitale essenza
processuale attraverso cui raccontare, fare e pensare l’architettura contemporanea. Per rendere più
chiara la proposta si è scelto di prendere in esame il tema del museo: un museo gassoso.
Il museo gassoso è uno spazio architettonico interattivo, aperto, che si adatta a qualsiasi
situazione, che costruisce un sistema di relazioni privo di gerarchia, cosmopolita, narrativo,
indipendente, sociale, ludico, atmosferico, sostenibile, in rete, critico, politico, ecc. Il museo
gassoso è il risultato del dialogo tra artisti, architetti, studenti e professionisti che lavoreranno
insieme alla definizione di questo tipo di museo, la cui proprietà principale è data dalla relazione
che esiste tra l’opera d’arte che si espone e lo spazio che la accoglie. Gli spazi che espongono le
opere, nel Museo Gassoso diventano il contesto stesso cui nasce l’opera, o il contesto in viene
riletta l’opera. Quindi non “macchine” espositive, ma la luoghi dell’esperienza, dove opera d’arte
e spazio diventano un’unica cosa. Si vuole porre l’attenzione allo stretto rapporto che l’opera
d’arte ha con lo spazio con cui si relazione, e del rapporto che le persone hanno con l’opera d’arte
Dal 28 al 31 maggio si terrà un convegno aperto a tutti, in cui si analizzeranno le tematiche del
manifesto grazie al contributo di illustri architetti, artisti, docenti ed intellettuali provenienti da
varie parti del mondo.
Dal 4 al 9 giugno si terrà un workshop con iscrizione obbligatoria, durante il quale si progetterà e
realizzerà un museo gassoso, in collaborazione con la ditta SEKKEI, che sponsorizza l’evento.
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi, ognuno dei quali avrà un artista di riferimento con cui
progettere un dispositivo espositivo pensato appositamente per una o più opere dell’artista
designato.
L’obiettivo del workshop è di creare l’hardware necessario a una nuova visione di sviluppo
urbano dove le forze creative del territorio messe a sistema possano dare vita ad un innovativo
progetto culturale.
L’evento è patrocinato da: Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della
Sapienza di Roma; Istituto ISIA di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV,
Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l’Architettura; Fondazione
Antonio Presti.
Gli sponsor dell’evento sono:
SEKKEI Sustainable Design, una giovane e dinamica start up che progetta e realizza arredi e
complementi in cartone (https://www.sekkeidesignsostenibile.it/).
Salcheto Soc. Agr. s.r.l è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica con sede a
Montepulciano (SI), che ha fatto della territorialità, eco-sostenibilità e qualità dei vini prodotti i
suoi punti di forza (http://www.salcheto.it/).
Sep t-shirt è una giovane start up che produce “le magliette più belle del mondo”, interamente e
orgogliosamente made in Italy (https://www.sept-shirt.com).
Angela Ferraro Home textile, un designer pugliese che realizza dal 2015 dei prodotti tessili
tagliati e ricamati a mano dal design unico e minimale
(https://www.facebook.com/angelaferrarotextile/).
Ospiti del workshop e del convegno
Matteo Aimini – architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Carmelo Baglivo – artista ed architetto, docente presso Università di Ferrara
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Eclario Barone – pittore e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma
Renato Bocchi– architetto, docente presso la Università di Architettura dello IUAV di Venezia
Franco Bun uga – attivista e autore di diversi libri sul rapporto tra arte e architettura
Orazio Carpenzano – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Vincenzo Di Siena – architetto, docente presso lo IED di Roma
Filippo Florian – architetto e studioso dell’Architettura Gassosa
Matteo Giovannone – designer e direttore della ditta SEKKEI
Gisella Giudice – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Clemencia Labin – artista visuale venezuelana
Emmanuele Lo Giudice – architetto e autore dell’Architettura Gassosa
Santo Marra – architetto, membro di Amate l’Architettura
Massimo Mazzone – scultore, attivista e docente all’Accademia di Brera di Milano
Tiziana Migliore – docente di semiotica all’Università di Roma Tor Vergata
Antonello Monaco – architetto, docente presso la Università di Architettura della Sapienza di
Roma
Floriana Orlandino – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Elena Padovani – architetto e studiosa dell’Architettura Gassosa
Massimo Pica Ciamarra – architetto, docente e vicepresidente della Fondazione Italiana di
Bioarchitettura
Antonio Presti – artista e presidente della Fondazione Fiumara d’Arte
Franco Purini / Laura Thermes – architetti, docenti universitari
Barbara Renzi – architetto e membro di p.r.o.g. arch_design
Diego Repetto – architetto, autore del Quinto Paesaggio
Organizzazione del Workshop e del Convegno
Workshop 4-9 di giugno // convegno 28-31 di maggio
Coordinatore scientifico del Convegno e del Workshop
Emmanuele Lo Giudice – architetto, autore dell’Architettura Gassosa
Programma del workshop
Il workshop si svolgerà da martedì 4 a domenica 9 giugno
L’Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
Luogo, date e ore del workshop
Il workshop, con iscrizione obbligatoria, avrà una durata complessiva di 48 ore divise nell’arco di
6 giorni, a partire da martedì 4 a domenica 9 di Giugno, dalle 10.00 del mattino fino alle 18.00 di
sera, a Roma presso il Museo Macro di via Nizza 138. Il workshop sarà dedicato esclusivamente
al lavoro di laboratorio, durante il quale si progetterà e realizzerà un museo gassoso all’interno
degli spazi del Museo Macro. Il numero massimo dei partecipanti al workshop è di 40.
Iscrizione
Il workshop è aperto a studenti di lauree magistrali in architettura, arte, design ed ingegneria
civile, di varie nazionalità, a liberi professionisti e a studiosi interessati al progetto.
L’Università la Sapienza CdL Magistrale in Architettura riconosce 4 CFU agli studenti che
parteciperanno al workshop.
L’iscrizione alla partecipazione al workshop è gratuita.
Per le iscrizioni inviare una email a architetturagassosa@gmail.com entro e non oltre il 2 Giugno
 Calendario delle giornate del workshop
Martedì 4 Giugno
10:00 – 13:00 Presentazione del workshop, dei tutor, degli artisti e dei docenti, formazione dei
gruppi di lavoro e inizio del laboratorio.
Conferenze di Massimo Mazzone; Clemencia Labin; Eclario Barone; Carmelo Baglivo; Elena
Padovani; Filippo Florian; dello studio p.r.o.g. arch_design
13:00-14:00 pausa pranzo
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14:00-15:00 Conferenza di Matteo Giovannone (SEKKEI) – Come costruire con il cartone
15:00-18:00 Primi studi di progetto
Mercoledì 5 Giugno
10:00-13:00 laboratorio studio del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio definizione del progetto
Giovedì 6 Giugno
10:00-13:30 laboratorio – definizione finale del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – inizio realizzazione del progetto
Venerdì 7 Giugno
10:00-13:30 laboratorio realizzazione del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – realizzazione del progetto
Sabato 8 Giugno
10:00-13:30 laboratorio – realizzazione del progetto
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 laboratorio – conclusione della realizzazione del progetto
Domenica 9 Giugno
10:00-13:30 realizzazione allestimento
13:30-14:30 pausa pranzo
14:30-18:00 presentazione finale dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione  
Programma del convegno
Il convegno si svolgerà da martedì 28 a domenica 31 Maggio
Luogo, date e ore del convegno
Le conferenze sono tutte gratuite e aperte al pubblico. Il convegno si svolgerà a Roma dal 28 e al
31 Maggio nella Sala Cinema del Museo Macro di Roma in via Nizza 138. Avrà una durata
complessiva di 26 ore divise nell’arco di 4 giorni.
Il 28 e il 29 dalle 11.00 del mattino fino alle 20.00 di sera, mentre il 30 e il 31 dalle 11:00 del
mattino fino alle 13:00.
28 –  dalle 11:00 alle 20:00
29 –  dalle 11:00 alle 20:00
30 –  dalle 11:00 alle 13:00
31 –  dalle 11:00 alle 13:00
Calendario del convegno
 Prima giornata del convegno
Martedì 28 Maggio
11:00 Inizio della prima giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
11:00 -12:00
Emmanuele Lo Giudice – saluti e presentazione dell’Architettura Gassosa
Antonello Monaco – Riflessioni sul manifesto dell’Architettura Gassosa
12:00 -13:00
Massimo Mazzone –  Arquitectura gaseosa versus barbuja inmoibiliaria
13:00-14:00 pausa pranzo
conferenze con dibattito finale
14.00-15.00
Orazio Carpenzano – Reversibilità. L’architettura come spazio dell’esperienza
15.00 -16.00
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Massimo Canevacci – Società e Architettura Gassosa
Emmanuele Lo Giudice, Orazio Carpenzano, Vincenzo Di Siena
00 -17.00
Massimo Pica Ciamarra – Capzioso e Captante
17.00 -20.00
Santo Marra – Architettura come strategia
Elena Padovani –  L’immateriale in architettura
Franco Bun uga – Arte, architettura e anarchia
Seconda giornata del convegno
Mercoledì 29 Maggio
11:00 Inizio della seconda giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
11:00 -12:00
Emmanuele Lo Giudice – saluti e presentazione
Diego Repetto – Architettura Gassosa ed il paesaggio contemporaneo
12:00 -13:00
Emmanuele Lo Giudice – Un’anticipazione del workshop
Matteo Giovannone – Come costruire con il cartone,
13:00-14:00 pausa pranzo
conferenze con dibattito finale
14.00-15.00
Tiziana Migliore – Accordi e Disaccordi – Consensi e Dissensi
15.00 -16.00
Franco Purini / Laura Thermes – Densità e rarefazione in architettura
16.00 -17.00
Renato Bocchi – Architettura Evanescente e Immateriale
17.00 -20.00
Matteo Aimini – Il progetto, tra materia e cambi di stato
Vincenzo Di Siena – Architettura effimera
Antonio Presti – La politica della Bellezza (il caso urbanistico di Librino)
Terza giornata del convegno
Giovedì 30 Maggio
11:00 Inizio della terza giornata di convegno
conferenze con dibattito finale
11:00-12:00
Emmanuele Lo Giudice – Dalla capanna all’ombrello
12:00 -13:00
Università FAUV del Messico – Alcuni casi studio sull’Architettura Gassosa
Emmanuele Lo Giudice, Elena Padovani
Quarta giornata del convegno
Venerdì 31 Maggio
11:00
Inizio della quarta giornata del convegno: tavola rotonda aperta al pubblico con dibattito finale
11:00-13:00
Emmanuele Lo Giudice, Elena Padovani, Massimo Mazzone, Diego Repetto, Vincenzo Di Siena:
considerazioni finali del convegno
Enti patrocinatori dell’evento
L’evento è patrocinato da: Ordine degli Architetti di Roma; Università di Architettura della
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Sapienza di Roma; Istituto ISIA di Roma; Accademia di Belle Arti di Roma; Università FAUV,
Facultad de Arquitectura Universidad Veracruzana Xalapa; Amate l’Architettura; Fondazione
Antonio Presti.
SEKKEI Sustainable Design è una giovane e dinamica start up composta da progettisti, designer e
creativi che progettano e realizzano arredi e complementi di arredo dalle forme originali, ideati
attraverso la sperimentazione e la combinazione di materiali eco-sostenibili la cui lavorazione
prevede un basso impatto ambientale. https://www.sekkeidesignsostenibile.it/
Salcheto Soc. Agr. s.r.l è un’azienda vitivinicola biologica e biodinamica con sede a
Montepulciano (SI). Nata nel 1984 nella zona di Montepulciano, ha fatto della territorialità,
eco-sostenibilità e qualità dei vini prodotti i suoi punti di forza. http://www.salcheto.it/
Sep t-shirt è una giovane start up nata a Parma nel 2015 che produce le magliette più belle del
mondo. I prodotti magliette e felpe sono interamente e orgogliosamente made in italy. L’art
direction è interamente a cura del fondatore. https://www.sept-shirt.com
Angela Ferraro Home textile è un desiner pugliese che realizza dal 2015 dei prodotti tessili
tagliati e ricamati a mano, dal design unico e minimale.
https://www.facebook.com/angelaferrarotextile/
Media partener
 Amate l’Architettura, blog italiano d’architettura con oltre 150 mila follower nella propria pagina
FB.
#Photo Gallery
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P iero Di Betto èpresidente
del Consorzio Vino Nobile di
Montepulciano dal luglio del
2017.Amaggio ci saranno le
elezioni per il nuovo consiglio,

e Di Betto ci racconta qual è lo stato GeOO’DUte
del Consorzio. Insieme a lui risponde alle
nostre domande Paolo Solini , presenza storica
del Consorzio visto che vi è entrato nel 1988
e dal 1998svolgeil ruolo di coordinatore.
“DLUeL che la nostra denominazione vive un
periodo interlocutorio – esordisce Di Betto -. Le
diicoltà cheviviamo sonotutte congiunturali,
dovute agli andamenti non certo positivi di
alcuni mercati per noi fondamentali come la
Germania. D’DOtUD parte sappiamo chequesto
non riguarda soltanto il Nobile ma SLù in
generale tutti i vini rossi toscani, come è stato
chiaramente detto nel coro delleAnteprime
di febbraio. Però la denominazione si sta
muovendo e sta svolgendo il suo ruolo. Abbiamo
per esempio deliberato in fase assembleare
O’DggLuQtD della parola Toscana in etLFhettD”.

4ueVt’DggLuQtD suppongo che si sia resa
necessaria in seguito DOO’DQQRVD querelle
con il Montepulciano G’AEUuzzR. Solini,
può spiegarmi se si tratta di una modiica
destinata a entrare con uQ’DQQDtD speciica?
Essendouna modiica ordinaria del
disciplinare, dovrebbe avere tempi
relativamente brevi per O’DSSURvDzLRQe, e se
siamo fortunati dovrebbe entrare in vigore già
con la prossima vendemmia. Non abbiamo
dovuto notiicarla a Bruxelles ma abbiamo
comunque dovuto richiedere il parere della
Regione Toscana e O’DSSURvDzLRQe del Ministero.
Visto che la questione con il Montepulciano
G’AEUuzzR va avanti da 20anni e ino a oggi –
nonostante i protocolli G’LQteVD tra Regioni,
Consorzi e Federdoc – non siamo riusciti a
mettere la parola ine, abbiamo pensato che la
parola Toscana in etichetta possa fare almeno
in parte chiarezza tra i consumatori. Tuttavia,
Vino Nobile di Montepulciano deve restare
il richiamo fondamentale e quindi abbiamo
cercato di trovare un equilibrio in etichettatura.
In pratica, il nome Toscana deve seguire il
nome completo della denominazione ed essere
scritto in caratteri SLù piccoli, circa la metà di
quelli della Dop.

Presidente, quali sono i numeri del
Consorzio?
Siamo 275aziende associate,delle quali 78
imbottigliatrici. Rappresentiamo circa il 90%
di tutta la denominazione, restano fuori realtà
molto piccole che quasi sempre producono
solo uve e poi le vendono, come avviene un SR’
in tutte le denominazioni. Maper il Consorzio
cambia poco,visto che siamo un erga omnes.
Ladenominazione si estende per circa 2.200
ettari tra Nobile e Rossodi Montepulciano ela
media produttiva degli ultimi cinque anni è di
circa 7 milioni di bottiglie di Nobile e di 2,5-3
milioni di Rosso.L’LQGRttR checrea il mondo del

vino a Montepulciano impiega a tempo isso
un migliaio di persone e altrettante a tempo
indeterminato.

Parliamo adesso di vino e turismo.
Montepulciano è stata ino a pochissimi anni
fa meta di un turismo colto, a diferenza di
altri borghi toscani, ma O’DveU fatto da sfondo
di ilm come New Moon ha cambiato le cose.
Secondo lei presidente, come è cambiato il
turismo a Montepulciano?
Eravamo abituati a un turismo G’pOLte, legato in
maniera quasi esclusiva alla cultura e DOO’DUte,
poi abbiamo iniziato ad avere anche lussi
turistici SLù di massa,e questi devono essere
gestiti. Non dobbiamo cadere nel rischio di dare
al turista delle risposte chepuò trovare anche
in altri territori e quindi dobbiamo mantenere
intatte le nostre peculiarità, sia DOO’LQteUQR del
borgo che nelle campagne circostanti.

Parliamo quindi del territorio. Quello di
Montepulciano è tra i meglio conservati in
Toscana, segno anche di una forte attenzione
da parte dei produttori di vino. Solini, quanti
sono oggi quelli che si sono convertiti
al biologico o che comunque rispettano
protocolli di basso impatto ambientale?
Abbiamo una ventina di aziende che producono
in regime di biologico, e il trend è in crescita.
Già nel 1986noi mettemmo in piedi un
programma di lotta integrata con la consulenza
del professor Egon Eggerdi Conegliano, con le
aziende che inanziarono il progetto. E tra il 1992
e il 1994commissionammo uno studio dei suoli
di tutta la denominazione, e quindi una vera e
propria zonazione cheha fornito alle aziende
precise conoscenze sui suoli sottostanti le loro
vigne. Poi noi abbiamo avuto O’DzLeQGD Salcheto
che ha fatto daapripista per la certiicazione
di sostenibilità ambientale. Visto quello che
stavano facendo a Salcheto ci siamo chiesti se
non fossepossibile arrivare a una certiicazione
GeOO’LQteUD denominazione. Quindi tre anni
fa grazie al forte sostegno – anche inanziario
- del Comune di Montepulciano abbiamo
presentato alla Regione il nostro progetto
integrato di iliera per realizzare un programma
denominato “FDOFRODtRUe di VRVteQLELOLtà” che
permette alle aziende di inserire i dati relativi
alla sostenibilità come la carbon footprint,
la water footprint e la biodiversità costituita
GDOO’LQGLFe biologico dei suoli, delleacque e
GDOO’LQGLFe lichenico. Tre sono state le aziende
pilota di questo progetto: Salcheto, Fattoria il
Cerro e la Vecchia Cantina di Montepulciano,
che haun peso speciico importante visto
che ha150associati su 275.Il progetto è ormai
terminato e siamo quindi entrati nella fase
del trasferimento delle conoscenze a tutte le
aziende del Consorzio, stimolandole ad aderire
alla piattaforma per poter averela certiicazione
territoriale.

Presidente, pensa che le aziende aderiranno?
Certamente, anche se in realtà è suiciente che
il 60% delle aziende aderisca alla piattaforma
per poter ottenere la certiicazione. Una volta
ottenuta questa, le aziende poi possono anche

richiedere un secondo livello di certiicazione,
quella aziendale, magari secondo la procedura
Equalitas. Siamo convinti che la certiicazione
territoriale andrà a stimolare le aziende e a
sensibilizzarle sempre di SLù sui temi della
sostenibilità. D’DOtUD parte i consumatori
oggi chiedono questo. Esempre in tema di
sostenibilità, possiamo aggiungere che la
zonazione fatta da noi nei primi anni Novanta
si sta rivelando uno strumento prezioso anche
nella valutazione GeOO’LPSDttR del cambiamento
climatico sulle varie tipologie di suoli presenti
nel nostro comprensorio viticolo.

Parliamo speciicamente di vigneto,
presidente, e di meccanizzazione: quanto è
difusa a Montepulciano?
Èdifusa, e secondo me è un fattore positivo
seutilizzata con attenzione, perché per
esempio in vendemmia abbatte i tempi di
raccolta e trasporto del prodotto in cantina.
Sono ormai poche le cantine che raccolgono
interamente a mano. Ospitare Enovitis in
Campo in questo senso è molto importante
perché i nostri vitivinicoltori avranno la
possibilità di conoscerenuovi sistemi e per
tutti noi di Montepulciano rappresenta anche
una sida in termini di ricezione e ospitalità.
Mi piace comunque sottolineare che quando
abbiamo proposto O’RSSRUtuQLtà di ospitare
Enovitis al Cda F’qstata uQ’DSSURvDzLRQe
unanime, alla quale poi è seguita la proposta e
O’RUgDQLzzDzLRQe di un convegno internazionale
VuOO’LQteUDzLRQe tra vitigno e territorio.

Solini, siete stati dei pionieri in materia
di sostenibilità e di zonazione, e dal punto
di vista dello studio sul vostro vitigno, il
Prugnolo Gentile, cosa avete fatto?
Una ventina di anni fa abbiamo efettuato
O’RPRORgDzLRQe dei primi 3 cloni di Prugnolo,
denominate Grifo, Bruscello e Bravio.AOO’eSRFD
il Prugnolo era ritenuto una varietà a séstante e
come tale infatti erastato inserito nel Catalogo
Nazionale già nel 1971.Con le indagini di tipo
genetico fatte poi successivamente, è emerso
che il Prugnolo è un parente molto stretto del
Sangiovese,e che le diferenze sono SLù a livello
morfologico che genetico.

Mi pare che la situazione possa ingenerare
confusione. Nel vostro disciplinare si parla
GeOO’utLOLzzR di almeno il 70% di Sangiovese
denominato a Montepulciano Prugnolo
Gentile. Ma allora presidente, può chiarire
se stiamo parlando di Sangiovese o di una
varietà a sé stante che appunto si chiama
Prugnolo Gentile?
Il Prugnolo Gentile è a tutti gli efetti una
varietà, altrimenti non avremmo potuto
omologare i tre cloni che abbiamo citato. È
evidente che noi dobbiamo fare chiarezza su
questo aspetto e allo stesso tempo dovremmo
riuscire a farne un elemento di peculiarità visto
chealcuni produttori che stanno impiantando
si orientano sui cloni omologati prendendo atto
di questa opportunità. Insomma, il Prugnolo
Gentile potrebbe diventare un forte elemento
distintivo per il nostro territorio.

LA PAROLA AL CONSORZIO
Intervista con il presidente
Piero Di Betto
e il coordinatore PaoloSolini

Dai progettidi FHUWLᚏFD]LRQH
territoriale allaindicazione
“7RVFDQD”sulleetichette,
ᚏQRagli studi sulPrugnolo
Gentile,veromarker
identitario con
il territorio

Nobile:sostenibilità e identità
per il rilancio sui mercati

Piero Di Betto

Paolo Solini

di PATRIZIA CANTINI
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Premio cantiniere dell’anno: a Montepulciano
si esalta l’anima della cantina
Quella del cantiniere è una figura che a Montepulciano, e nei luoghi dove la produzione del vino
costituisce una parte integrante della loro identità, non rappresenta solo una professione ma si
intride di valore sociale. Alchimisti della cantina, i cantinieri ottengono dalla fermentazione del
mosto un oro che non brilla della luce del sole, ma riflette nel bicchiere l’ultimo atto di un
procedimento antico, fatto di tecniche affinate con l’esperienza e tramandate attraverso le
generazioni. E proprio per valorizzare questa maestranza, da 18 edizioni a Montepulciano viene
assegnato un premio al miglior cantiniere dell’anno. Si tratta di un riconoscimento istituito dal
Consorzio del Vino Nobile, tradizionalmente conferito nel contesto della Fiera dell’Agricoltura,
che da quasi quarant’anni, si svolge in località Tre Berte. Al fine di dare risalto al modo in cui il
settore enologico contribuisce alla tradizione rurale del territorio, come prima iniziativa gli
organizzatori della Fiera nel 2001 prepararono una serie di convegni a tema. Sulla scia di questo
proposito, l’anno seguente fu istituito il premio: un riconoscimento di cui potessero fregiarsi gli
operatori nel campo della viticoltura. In particolare i cantinieri, coloro che presiedono alle varie
fasi della vinificazione e vedono nascere ogni anno uno dei prodotti che rende illustre questo
territorio in tutto il mondo.
La giuria, composta dal presidente dell’Associazione Tre Berte, a cura della quale viene allestita
la Fiera, il presidente del Consorzio del Vino Nobile e il sindaco di Montepulciano, decreta il
vincitore del premio di cantiniere dell’anno tra le candidature inviate dalle aziende associate.
Sono queste che rendono una descrizione dei loro cantinieri, aggiungendo tutte le informazioni
che possono far conoscere meglio i candidati ai giudici. Se inizialmente tra i requisiti tenuti in
considerazione compariva anche quello degli anni di carriera trascorsi in cantina, di recente
questo aspetto è stato lasciato in disparte, cosa che sicuramente ha agevolato la vittoria del
cantiniere di quest’anno, molto giovane rispetto ai vincitori delle scorse edizioni.
Il premio del cantiniere dell’anno per il 2019 è stato infatti consegnato ad Andrea Della Lena,
classe 1985, dal 2001 nelle cantine dell’azienda Icario. Prima di lui, gli altri cantinieri insigniti del
premio erano stati Paola Picchiotti dell’azienda Bindella, Margherita Pellegrini dell’azienda
Fanetti, Moreno Barbetti dell’azienda Fassati, Fabrizio Savino dell’azienda Salcheto, Roberta
Vannozzi dell’azienda Boscarelli, Carmine e Orazio Capoccia dell’azienda Avignonesi, Stefano
Rubechini dell’azienda Fattoria di Palazzo Vecchio, Primo Marinelli dell’azienda Casale Daviddi,
Marco Papini dell’azienda Vecchia Cantina, Urano Carpini dell’azienda Tenuta Valdipiatta,
Fabrizio Dottoti dell’azienda Fattoria del Cerro, Dino Magi dell’azienda Cantina Fanetti, Daniele
Giani della Vecchia Cantina, Bruna Casagrande dell’azienda Cantina Gattavecchi, Giorgio
Laurini dell’azienda Fassato, Enzo Barbi della Fattoria della Talosa, Adamo Pallecchi, della
Cantina Contucci.
Diverse personalità, con diverse esperienze, ma sicuramente accomunate da quell’elemento che,
secondo Paolo Solini, coordinatore del Consorzio del Vino Nobile, a fronte di un lavoro di
vinificazione sempre più integrato con la meccanizzazione e la tecnologia informatica, rende il
lavoro di cantiniere comunque impossibile da svolgere senza l’azione dell’uomo: la passione
unita alla consapevolezza di portare avanti una tradizione identificativa non solo di se stessi, ma
del territorio in cui si vive. È questa che regala prestigio a chi svolge un lavoro come quello del
cantiniere, erede di storia e sapere, oggi vero e proprio polo di attrazione per giovani leve, vicine
al mondo dell’agricoltura e all’ambiente. L’alto tasso di frequentazione dei corsi
professionalizzanti, in questo senso, conferma la tendenza crescente di quanti apprendono le
tecniche legate alla produzione del vino e lascia auspicare che in futuro nelle cantine non
mancheranno professionisti.
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Strada del vino nobile di Montepulciano
Quando arrivate in Toscana all'altezza di Chiusi, vi troverete circondati da dolci colline,
meravigliosi borghi e sentori di prodotti enogastronomici di elevata qualità: siete giunti sulla
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.
La “Strada del Vino Nobile di Montepulciano” è un'associazione che si occupa di promuovere il
territorio della Valdichiana e il Vino Nobile dal 1998. Questa Strada conta ad oggi 190 associati,
tra cantine, aziende agricole, strutture ricettive ed enti vari attivi sul territorio.
Circondata da paesaggi fiabeschi, con borghi, vini e colline, la Valdichiana è composta da 10
centri principali: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, S. Casciano dei
Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Ciò che unisce tutti questi borghi, la
loro cultura, le produzioni tipiche in ambito enogastronomico è proprio la bellissima Strada del
Vino Nobile di Montepulciano : vediamo come attraversarla per viverla al meglio!
Il percorso della Strada del Vino Nobile di Montepulciano
Per scoprire la storia e la produzione del
Vino Nobile di Montepulciano DOCG, vino di eccellente livello e tra i più antichi d’Italia, vi
proponiamo un esempio di itinerario che parte da Chiusi, passa per Montepulciano e arriva fino a
Pienza, attraversando gli innumerevoli piccoli borghi ricchi di storia e di fascino, tra cui
Chianciano Terme, Torrita di Siena, Sinalunga e Trequanda.
Avrete la possibilità di assaggiare l’ olio EVO
DOP Terre di Siena, la carne di Chianina, i salumi di Cinta Senese, i Pici e... naturalmente di bere
il Vino Nobile!
Andiamo adesso alla scoperta delle principali tappe di questo percorsso!
La 1atappa lungo la Strada del Vino Nobile: da Chiusi a Montepulciano
Chiusi è un'antica città etrusca piena di storia e tracce delle civiltà che hanno abitato questa
provincia senese. Del centro di Chiusi non potete perdervi la Concattedrale di San Secondiano, il
Labirinto di Porsenna e il Museo Archeologico Nazionale.
Vista la città di Chiusi, il viaggio prosegue in direzione Nord verso Montepulciano. Percorrendo
la Strada del Vino di Montepulciano, si incontra la graziosa cittadina di
Chianciano Terme, rinomata località termale della Val d’Orcia. Da qui si arriva a
Montepulciano : questo borgo di origine etrusca, a cavallo tra la Val d’Orcia e la Valdichiana, si
trova in una delle zone più scenografiche di tutta la Toscana. E’ proprio qui che si produce il
Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Alcune cantine vinicole da visitare in questa prima parte del percorso:
Podere della Bruciata
Località Caselle Basse 26, Chiusi (SI)
Tel: (+39) 340 8506212
Carpineto
Via della Chiana 62, Chianciano Terme (SI)
Tel: (+39) 0578 30073
Tenute del Cerro
Via Grazianella 5, Acquaviva di Montepulciano (SI)
Tel. (+39) 0578 767722
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Bindella (Tenuta Vallocaia)
Via delle Tre Berte 10, Acquaviva di Montepulciano (SI)
Tel: 0578 767777
Antico Colle
Via Provinciale n. 9, Gracciano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 707828
Avignonesi
Fattoria Le Capezzine, Via Colonica, 1, Valiano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 724304
Poderi Sanguineto I e II
Via Sanguineto 2/4, Acquaviva di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 767782
Fattoria di Palazzo Vecchio
Via di Terra Rossa 5, Valiano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 724170
La Calonica
Via della Stella 27, Valiano di Montepulciano (SI)
Tel. (+39) 0578 724119
Lombardo
S. Provinciale 7/9 Gracciano di Montepulciano (SI)
+39 0578/708321
Lunadoro
Località Terrarossa, Valiano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0471 803311
Tenuta Tre Rose
Via della Stella 3, Valiano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 724018
Torcalvano Gracciano
Via Umbria 63, Gracciano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 055 859811
Boscarelli
Via di Montenero 28, Cervognano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 767608
Cantina Priorino
Via Martiri della Libertà 16, Abbadia di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 335 8736514
Casale Daviddi
Via di Nottola 9, Montepulciano Stazione (SI)
Tel:(+39) 0578 738257
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Podere Le Bèrne
Via Poggio Golo 7, Cervognano di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 767328
Poliziano
Via Fontago 1, Montepulciano Stazione (SI)
Tel: (+39)0578 738171
Salcheto
Via di Villa Bianca 15, Sant’Albino di Montepulciano (SI)
Tel: (+39)0578 799031
Villa Sant’Anna
Via della Resistenza 143, Abbadia di Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 708017
La 2atappa lungo la Strada del Vino Nobile di Montepulciano: da Montepulciano a Pienza
Dopo aver visitato Montepulciano ed esservi rifocillati con pici, Vino Nobile, salumi di Cinta
Senese e un bel Vinsanto per concludere, rimettetevi in macchina e dirigetevi lungo la Strada del
Vino di Montepulciano, verso Torrita di Siena.
Torrita di Siena è un classico borgo della Valdichiana, con stretti vicoli e una dolce e rilassata
atmosfera medievale. In seguito, allontanadoci da Torrita, passate per Sinalunga e Trequanda, due
borghi deliziosi e abitati fin dall’epoca preistorica! Ora sarete arrivati al gioiello della Val
d’Orcia: Pienza.
Il borgo di Pienza si trova su una collina naturale su circa 500 metri, con torri religiose e civili che
si intravedono dal suo panorama e la rendono un luogo estremamente elegante, che colpisce
sempre al cuore. Pensate che questo borgo era pressoché abbandonato fino alla metà del ‘400 : fu
Papa Pio II che la rese ciò che vedete adesso, ed è a lui che si deve il suo attuale nome (Pienza: la
città di Pio ), dato che originariamente la cittadina si chiamava
Corsignano, e non era che un piccolo villaggio. Vi consigliamo di mangiare qualcosa anche qui:
difficilmente troverete posti poco appetitosi!
Le cantine vinicole da visitare in quest’area:
Canneto
Via dei Canneti 14, Montepulciano
Tel: (+39) 0578 757737
Contucci
Via Del Teatro 1, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 757006
Croce di Febo
Via di Fontellelera 19/A, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 3402811972
Crociani
Via del Poliziano 15, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 757919
Ercolani
SS per Chianciano 146, 39/41 Montepulciano (SI)
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Tel: (+39) 0578 716563
Fattoria della Talosa
Via Talosa 8, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 758277
Fattoria Pulcino
SP 146 per Chianciano 37, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 758711
Gattavecchi
Via Collazzi 74, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 757110
Godiolo
Via dell’Acqua Puzzola 13, Montepulciano (SI)
Tel. (+39) 0578 757251
Gracciano della Seta
Via Umbria 59/61, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 708340
Il Molinaccio
Via Antica Chiusina 12, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 758660
La Braccesca – Antinori
Via Stella di Valiano 10, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 724252
Manvi
Via di Villa Bianca 13 / 15, Montepulciano, SI
Tel: (+39) 392 7464727
Metinella
Via Fontelellera 21/A, Montepulciano (SI)
Tel. (+39) 0578 799139
Nottola
Loc. Bivio di Nottola 9/A, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 707060
Poggio alla Sala
Via delle Chiane 3, Montepulciano (SI)
Tel: (+39)0578 767224
Tenuta Sant’Agnese di Fanetti
Viale Calamandrei 29, Montepulciano (SI)
Tel: (+39) 0578 757897
Triacca - Santavenere
Strada per Pienza 39, Montepulciano
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Tel:(+39) 0578 757774
Vecchia Cantina di Montepulciano
Via Provinciale 7, Montepulciano (SI)
Tel:(+39) 0578 716092
Terre di Nano
Villa Nano, Monticchiello di Pienza (SI)
Tel: (+39) 338 4414920
Il breve tour finisce qui: se volete visitare questa zona in uno dei periodi migliori, vi consigliamo
di non perdere l’evento Cantine in Piazza, che si tiene a Montepulciano a fine agosto: i produttori
della DOCG si incontrano tutti in Piazza Grande per una serata di degustazioni dei propri
prodotti. Ne vale sicuramente la pena!
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Montepulciano zvutsrqponmlihgfedcbaSPNLIFDCADiciottesima edizione dell'evento istituito dal Consorziodel Nobile. PremiatozutsrponmlihgedcaVUTSRPONMLIHEDCAPo l i zi a n o doc

Andrea Della Lena cantiniere dell'anno
Dal2001lavoranellacantinaIcarioe si occupadellalavorazionedelleuvefino all'imbottigliamento

MONTEPULCIANO zwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPONMLJIGFEDCBA

• Si chiama Andrea Della
Lena, 34 anni, ed è il vincito-
re della diciottesima edizio-
ne del premio cantiniere
dell'anno promosso dal
Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano. La pre-
miazione è awenuta merco-
ledì 8 maggio, nella tradizio-
nale cena di apertura della
Fiera dell'agricoltura delle
Tre Berte di Acquaviva giun-
ta quest'anno alla 38esima
edizione. Andrea Della Le-
na, giovane enotecnico Poli-
ziano \doc\, fin dal 2001 la-
vora nella cantina Icario di
Montepulciano come assi-
stente enologo e cantiniere.
In azienda si occupa di tut-
to quello che ha a che fare
con la lavorazione delle uve
in cantina (dalla ricezione
delle uve, fino all'imbotti-
gliamento). dei mo-

menti SLù
sentiti dalle
nostre canti-
ne questo -
spiega il pre-
sidente del
Consorzio

del Vino Nobile di Monte-
pulciano, Piero Di Betto -
che conferma l'importanza
di questa professione che
negli anni è cresciuta di li-
vello grazie anche alla pre-
parazione dei professionisti
che muove i principali isti-
tuti agrari d'Italia a istituire
addirittura un sesto anno

per perfezionare il ruolo di
enotecnico e
Icario è l'azienda in cui da
ormai quasi venti anni lavo-
ra Della Lena e rappresenta
nel panorama vinicolo una
delle SLù importanti realtà.
Sono oltre 250 i viticoltori a
Montepulciano e oltre mil-
le i dipendenti fissi impiega-
ti dal settore vino, ai quali
se ne aggiungono altrettan-
ti stagionali. Oltre il 37% del-
le cantine è condotto da un
giovane (l'età media dei tito-

lari di azienda è di 48 anni).
Un dato ancora SLù signifi-
cativo è che il 45% degli im-

piegati a tempo indetermi-
nato nel vino sono sotto i 40
anni. Tra i ruoli maggior-

mente occupati dai giovani
in cantina ci sono quelli di
enotecnico e cantiniere per
l'appunto, ma anche enolo-
go, mentre l'81% delle im-
prese vitivinicole di Monte-
pulciano ha un impiegato
nel marketing sotto i 40 an-
ni. Giunto con il 2019 alla
diciottesima edizione, il pre-
mio ha l'obiettivo di eviden-
ziare il professionista che si
è particolarmente distinto

nell'attività di cantiniere,
una professione antica che
possiede un fascino tutto
suo, legata per tradizione al
territorio poliziano e al Vi-
no Nobile e che resiste no-
nostante la meccanizzazio-
ne delle tecniche di canti-
na. vincitore di quest'anno,

Andrea Della Lena (Icario),
fa parte dell'albo d'oro del
premio in cui compaiono
in ordine cronologico Paola

Picchiotti (Bindella), Mar-
gherita Pellegrini (Fanetti),
Moreno Barbetti (Fassati),
Fabrizio Savino (Salcheto),
Roberta Vannozzi (Bosca-
relli), i fratelli Carmine e
Orazio Capoccia (Avignone-
si), Stefano Rubechini (Fat-
toria di Palazzo Vecchio),
Primo Marinelli (Casale Da-
viddi), Marco Papini (Vec-
chia Cantina) Urano Carpi-
ni (Tenuta Valdipiatta), Fa-

brizio Dottori (Fattoria del
Cerro), Dino Magi (Cantina
Fanetti), Daniele Giani
(Vecchia Cantina), Bruna
Casagrande (Cantina Gatta-
vecchi), Giorgio Laurini
(Fassati), Enzo Barbi (Fatto-
ria della Talosa) fino ad arri-
vare al primo vincitore del
Premio, Adamo Pallecchi,
storico cantiniere della Can-
tina Contucci.

Be. Fa.

Ri c o n o s c i m e n t o

Il premio è stato consegnato
nel corso della Fiera dell'agricoltura
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MONTEPULCI ANO IzyvutsrqponmlkjihgfedcbaXVUTSRQPONMLKJIGFEDCBA

AndreaDellaLena Mort
cantinieredell'annotpnigaWSONIHC

a pagina 14 utsponlihecaMC

Montepulciano zvutsrqponmlkihgfedcbaVSPNMLIFDCBADiciottesima edizione dell'evento istituito dal Consorzio del Nobile. Premiato Poliziano doc tronliedcaLDA

Andrea Della Lena cantiniere dell'anno
Dal2001lavoranellacantinaIcarioe si occupadellalavorazionedelleuvefino all'imbottigliamentoUTPONMLIECA

MONTEPULCIANO zvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPONMLJIGFEDCBA

• Si chiama Andrea Della
Lena, 34 anni, ed è il vincito-
re della diciottesima edizio-
ne del premio cantiniere
dell'anno promosso dal
Consorzio del Vino Nobile
di Montepulciano. La pre-
miazione è avvenuta merco-
ledì 8 maggio, nella tradizio-
nale cena di apertura della
Fiera dell'agricoltura delle
Tre Berte di Acquaviva giun-
ta quest'anno alla 38esima
edizione. Andrea Della Le-
na, giovane enotecnico Poli-
ziano \doc\, fin dal 2001 la-
vora nella cantina Icario di
Montepulciano come assi-
stente enologo e cantiniere.
In azienda si occupa di tut-
to quello che ha a che fare
con la lavorazione delle uve
in cantina (dalla ricezione
delle uve, fino all'imbotti-
gliamento). dei mo-
menti SLùmenti SLù
sentiti dalle
nostre canti-
ne questo -
spiega il pre-
sidente del
C o n so r z i o

del Vino Nobile di Monte-
pulciano, Piero Di Betto -
che conferma l'importanza
di questa professione che

negli anni è cresciuta di li-
vello grazie anche alla pre-
parazione dei professionisti
che muove i principali isti-
tuti agrari d'Italia a istituire
addirittura un sesto anno
per perfezionare il ruolo di
enotecnico e
Icario è l'azienda in cui da
ormai quasi venti anni lavo-
ra Della Lena e rappresenta
nel panorama vinicolo una
delle SLù importanti realtà.
Sono oltre 250 i viticoltori a
Montepulciano e oltre mil-
le i dipendenti fissi impiega-
ti dal settore vino, ai quali
se ne aggiungono altrettan-
ti stagionali. Oltre il 37% del-
le cantine è condotto da un
giovane (l'età media dei tito-

lari di azienda è di 48 anni).
Un dato ancora SLù signifi-
cativo è che il 45% degli im-

piegati a tempo indetermi-
nato nel vino sono sotto i 40
anni. Tra i ruoli maggior-

mente occupati dai giovani
in cantina ci sono quelli di
enotecnico e cantiniere per
l'appunto, ma anche enolo-
go, mentre l'81% delle im-
prese vitivinicole di Monte-
pulciano ha un impiegato
nel marketing sotto i 40 an-
ni. Giunto con il 2019 alla
diciottesima edizione, il pre-

mio ha l'obiettivo di eviden-
ziare il professionista che si
è particolarmente distinto

nell'attività di cantiniere,
una professione antica che
possiede un fascino tutto
suo, legata per tradizione al
territorio poliziano e al Vi-
no Nobile e che resiste no-
nostante la meccanizzazio-
ne delle tecniche di canti-
na. vincitore di quest'anno,
Andrea Della Lena (Icario),
fa parte dell'albo d'oro del
premio in cui compaiono
in ordine cronologico Paola

Picchiotti (Bindella), Mar-
gherita Pellegrini (Fanetti),
Moreno Barbetti (Fassati),
Fabrizio Savino (Salcheto),
Roberta Vannozzi (Bosca-
relli), i fratelli Carmine e
Orazio Capoccia (Avignone-
si), Stefano Rubechini (Fat-
toria di Palazzo Vecchio),
Primo Marinelli (Casale Da-
viddi), Marco Papini (Vec-
chia Cantina) Urano Carpi-
ni (Tenuta Valdipiatta), Fa-

brizio Dottori (Fattoria del
Cerro), Dino Magi (Cantina
Fanetti), Daniele Giani
(Vecchia Cantina), Bruna
Casagrande (Cantina Gatta-
vecchi), Giorgio Laurini
(Fassati), Enzo Barbi (Fatto-
ria della Talosa) fino ad arri-
vare al primo vincitore del
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Premio, Adamo Pallecchi,
storico cantiniere della Can-
tina Contucci. zvutsrponmlihgedcaVUSRPONIHGFECBA

Be. Fa.

Riconoscimento zvutsrqponmlkihgfedcbaVSPNMLIFDCBA
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Aggiunto il 01/05 (-1)
Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso
curato da Simone Comi, esperto di... Eventi - Siena - Aggiunto il 01/05 (-1)
Join this workshop to identify the open innovation challenges for FoodTech and CleanTech and
visit the renowned Salcheto winery. The...
Eventi - Imola - Aggiunto il 01/05 (-1)
La città come un dipintoAlla scoperta della galleria a cielo aperto di Dozza Appuntamento presso
Rocca di Dozza, P.zza Rocca 6/aLa...
Eventi - Ravenna - Aggiunto il 01/05 (-1)
Una conversazione fra Alessandra Farabegoli ed Enrico Marchetto, autori di Marketing in un
mondo digitale (Apogeo, 2018) e Giacomo...
Palazzo Pepoli Campogrande. La gloria dei Pepoli e il racconto delle stagioni dai Rolli a
Giuseppe Maria Crespi
Eventi - Bologna - Aggiunto il 01/05 (-1)
Palazzo Pepoli Campogrande. La gloria dei Pepoli e il racconto delle stagioni dai Rolli a
Giuseppe Maria Crespi Chi percorre via...
Eventi - Bologna - Aggiunto il 01/05 (-1)
Palazzo Magnani: le storie di Romolo e Remo di Annibale, Ludovico e Agostino Carracci
Palazzo Magnani è una storica dimora edificata alla...
Eventi - Bologna - Aggiunto il 01/05 (-1)
Museo di Palazzo Poggi – Sistema Museale di Ateneo A testa alta. Un pomeriggio alla scoperta
dei fregi di Palazzo PoggiPellegrino...
Eventi - Prato - Aggiunto il 01/05 (-1)
Dopo il successo dela prima edizione 2018, che ha visto la partecipazione di oltre 3000 persone
torna l'evento dedicato alle famiglie alla...
Eventi - Lucca - Aggiunto il 01/05 (-1)
Lezione all'aperto tra le storie degli alberi monumentali della città di Lucca con Massimo
Giambastiani
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Crea occhiali da sole con il legno delle botti
L’idea originale di un imprenditore di Montepulciano presentata al Vinitaly Montepulciano, 12
aprile 2019 - Quando la sorpresa arriva dalla botte. Ma soprattutto dalle idee e da una certa
visione del mondo, del lavoro e dell’ambiente. In questi giorni il mondo enoico italiano si è
riunito a Vinitaly a Verona. Sicuramente una importante vetrina per presentare i propri vini ma
non solo, perché alcuni produttori hanno colto l’occasione per svelare anche delle novità che
nascono sempre dalla botte ma che finiscono per diventare brillanti oggetti di moda. Un esempio
in tal senso arriva da Salcheto, azienda di Montepulciano che negli anni è diventata un modello
nazionale di efficienza ambientale, sostenibilità e innovazione. L’ultima idea, in ordine
cronologico, sono gli occhiali da sole chiamati «Fiasco» che hanno subito catturato la curiosità
dei winelovers.
Il motivo? Perché nascono dal riciclo e precisamente dal legno recuperato dalle botti esauste della
cantina unito a bio-plastiche biodegradabili. Quest’ultime, certificate per uso oculistico, derivano
dalla filiera del cotone. Gli occhiali da sole sono realizzati a mano, ovviamente in Italia. Dagli
scarti di produzione si genera così un prodotto di moda: et voilà un modello di economia
circolare, un assist per l’ambiente ma anche un modo per differenziare l’offerta arricchendo il
catalogo aziendale.
«Mi sono ispirato a un’idea che ho visto in Piemonte – spiega Michele Manelli, presidente di
Salcheto – noi cerchiamo sempre di trovare soluzioni per diminuire l’impatto ambientale.
Abbiamo un’isola ecologica interna per organizzare al meglio la raccolta differenziata,
autoproduciamo i concimi dal compostaggio e negli anni abbiamo creato vari oggetti come i
bicchieri e i portachiavi ottenuti rispettivamente dal recupero delle bottiglie e dei tappi».
Infondere nuova vita a componenti destinate a finire in un cestino, unito a inventiva e a un certo
gusto estetico. E così la cantina, oltre a produrre un vino particolarmente apprezzato, diventa
anche un laboratorio di creatività. Con un tocco di simpatia, come si può vedere dalla foto di
Manelli che si mette in posa divertendosi a trasformare il proprio look. E anche le scritte
promozionali che lanciano gli occhiali «Fiasco» (viste sui social) vanno in questa direzione.
«C’era voglia di essere ‘scanzonati’ questa volta, di sorridere. Con una barrique è possibile fare
400 pezzi, siamo contenti che il progetto riceva attenzione». Cin cin, alla moda.
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Creaocchiali dasolecon il legnodellebotti
L’LGeDoriginaledi unimprenditoredi Montepulcianopresentataal Vinitaly
QUANDO la sorpresaarriva dal-
la botte. Ma soprattutto dalle idee
e da unacerta visione del mondo,
del lavoro eGeOO’DPELeQte. In que-
sti giorni il mondo enoico italiano
si èriunito aVinitaly aVerona.Si-
curamente unaimportante vetri-
na per presentare i propri vini ma
non solo, perché alcuni produtto-
ri hanno colto O’RFFDVLRQeper sve-
lare anche delle novità che nasco-
no sempre dalla botte ma che fini-
scono per diventare brillanti og-
getti di moda. Un esempio in tal
senso arriva da Salcheto, azienda
di Montepulciano che negli anni
è diventata un modello nazionale
di efficienza ambientale, sostenibi-
lità e innovazione. L’uOtLPD idea,
in ordine cronologico, sono gli oc-
chiali da sole chiamati «Fiasco»
che hanno subito catturato la cu-
riosità dei winelovers. Il motivo?
Perché nasconodal riciclo epreci-
samente dal legno recuperatodal-
le botti esaustedella cantina unito
a bio-plastiche biodegradabili.
4ueVt’uOtLPe, certificate per uso
oculistico, derivano dalla filiera
del cotone. Gli occhiali da sole so-
no realizzati a mano, ovviamente
in Italia. Dagli scarti di produzio-
ne si genera così un prodotto di
moda: et voilà unmodello di eco-
nomia circolare, unassistper O’DP-
biente ma anche unmodo per dif-
ferenziare O’RIIeUtD arricchendo il
catalogo aziendale. «Mi sono ispi-
rato a uQ’LGeDche ho visto in Pie-
monte – spiega Michele Manelli,
presidente di Salcheto – noi cer-
chiamo sempredi trovare soluzio-
ni per diminuire O’LPSDttR am-
bientale. Abbiamo uQ’LVRODecolo-
gica interna per organizzare al me-

glio la raccolta differenziata, auto-
produciamo i concimi dal compo-
staggio enegli anni abbiamo crea-
to vari oggetti come i bicchieri e i
portachiavi ottenuti rispettiva-
mente dal recuperodelle bottiglie
e dei tappi». Infondere nuovavita
a componenti destinate afinire in
un cestino, unito a inventiva e a
un certo gustoestetico. E così la

cantina, oltre a produrre un vino
particolarmente apprezzato, di-
ventaanche unlaboratorio di crea-
tività. Con un tocco di simpatia,
come si può vedere dalla foto di
Manelli che si mette in posadiver-
tendosi a trasformare il proprio
look. Eanche le scritte promozio-
nali chelanciano gli occhiali «Fia-
sco»(viste suisocial) vanno in que-
stadirezione. «C’eUDvoglia di esse-
re ‘VFDQzRQDtL’ questavolta, di sor-
ridere. Con unabarriqueèpossibi-
le fare 400 pezzi, siamo contenti
che il progetto riceva attenzione».
Cin cin, alla moda.Cin cin, alla moda.

Luca Stefanucci

ARTIGIANALI
Vengonorealizzatia mano,
ovviamenteinItalia
Modellodi economiacircolare
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IRONICO Michele Manelli con tre look diversi e gli occhiali Fiasco
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A Toscana e Piemonte la corona dei
ViniBuoni
Si è chiusa con un notevole successo la settimana dei vini da Vitigno Autoctono della Guida di
Touring Editore “ Vinibuoni d’Italia ”, che ha visto arrivare nel teramano decine di giornalisti
enogastronomici da tutta Italia (ma anche dalla California e dal Canada) e darsi appuntamento a
Civitella del Tronto per scegliere i migliori in assoluto e premiarli con la “ corona ” sulla guida
2012.
La chiusura dei lavori di selezione ha avuto due momenti particolarmente suggestivi dentro la
Fortezza di notte: venerdì 29 la Cena sotto le stelle a cura degli chef dell’Associazione “ Qualità
Abruzzo ” capitanati da Daniele Zunica, titolare dell’Hotel Zunica 1880, che giocava in casa, ma
anche
Domenica Vagnarelli del Ristorante “Mediterraneo”, Alba Adriatica (Te), Luca di Felice del
Ristorante “Zunica1880”, Civitella del Tronto (Te), Massimiliano Capretta dell’ “Hostaria
L’Arca”, Alba Adriatica (Te), Vito Pepe del Ristorante “Beccaceci”, Giulianova (Te), Claudio Di
Remigio del Ristorante ”La conchiglia d’oro”, Pineto (Te) e Sandro Ferretti della Pasticceria
“Ferretti”, Roseto degli Abruzzi (Te), mentre sabato sera 30 luglio la Fortezza è stata aperta a un
pubblico di appassionati, che ha letteralmente “assediato” la fortezza degustando tutti i vini
italiani ma soprattutto quelli d’Abruzzo (Nicodemi, Cerulli, San Lorenzo, Barone Cornacchia,
Barone di Valforte, Marina Cvetic; Lepore, Montori, Farnese e molti altri), ma non è mancata la
musica, i falconieri e le speicalitàgastronomiche del teramano, selezionate dalla Camera di
Commercio di Teramo (nella foto il Presidente) che ha sostenuto la manifestazione.
I vini vincitori 2012:
VALLE D’AOSTA
L’Atouéyo – Valle d’Aosta Fumin 2009; La Crotta di Vegneron – Valle d’Aosta Chambave
Muscat Passito Prieure 2009; La Vrille – Valle d’Aosta Fumin 2008; Coopérative de l’Enfer –
Valle d’Aosta Enfer d’Arvier 2010
PIEMONTE
Bruno Giacosa – Barbaresco Docg Asili 2008; Bruno Giacosa – Barolo Docg Falletto
2007;Cascina Bongiovanni – Barolo Docg 2007;Cascina Bruciata – Barbaresco Docg Riserva Rio
Sordo 2006;Cascina Gilli – Barbera d’Asti Docg Vigna delle More 2009; Cavallotto Tenuta
Bricco Boschis – Barolo Docg Riserva Vignolo 2005; Ceretto – Barbaresco Docg Bricco Asili
2008; Cieck – Canavese Doc Nebbiolo 2008; Correggia Matteo – Barbera d’Alba Doc 2009;
Correggia Matteo – Nebbiolo d’Alba Doc La Val dei Preti 2008; Dezzani – Barbera d’Asti
Superiore Doc Gli Scaglioni 2005; Fontanafredda – Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba
Docg La Lepre 2010; Franco Conterno – Barolo Docg Riserva Bussia Munie 2005; Grasso Elio –
Barolo Docg Ginestra Casa Matè 2007; Grimaldi Sergio Ca’ duSindic – Moscato d’Asti Docg
Argento 2010; Icardi – Barolo DocgParej 2007; La Contea – Barbaresco Docg Riserva Starderi
2005; Malvirà – Barbera d’Alba Doc San Michele 2007; Massolino – Vigna Rionda – Barolo
Docg Riserva Vigna Rionda 2005; Negro Angelo e Figli – Roero Docg Riserva Sudisfà 2008;
Oddero Poderi e Cantine – Barolo Docg Vigna Rionda 2005; Podere Rocche dei Manzoni –
Barolo Docg Rocche 2007; Poggio Ridente – Ruchè di Castagnole Monferrato Docg San
Marziano 2007; Punset – Barbaresco Docg Riserva 2006; Rattalino Massimo – Barbaresco
DocgQuarantatre 2007; Rinaldi Giuseppe – Barolo DocgCannubi S. Lorenzo 2007; Rocche
Costamagna – Barbera d’Alba Doc Annunziata 2009; Scrimaglio – Barbera d’Asti Docg
Superiore Roccanivo 2009; Tenuta Carretta – Roero Arneis DocgCanorei 2010; Tenuta
OlimBauda – Barbera d’Asti Docg La Villa 2010; Tenuta San Pietro in Tassarolo – Gavi o
Cortese di Gavi Docg Il Mandorlo 2010; Tenute CisaAsinari dei Marchesi di Grésy – Barbaresco
Docg Camp Gros 2007; Travaglini Giancarlo – Gattinara Docg Riserva 2006; Vigne Marina
Coppi – Colli Tortonesi Doc Barbera I Grop 2008; Voerzio Gianni – Barolo Docg La Serra 2007;
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Voerzio Gianni – Langhe Doc Nebbiolo Ciabot della Luna 2009
LIGURIA
Cascina delle Terre Rosse – Vdt Bianco Le Banche 2010; Lupi – Ormeasco di Pornassio Doc
Superiore Braje 2006; Maria Donata Bianchi – VdtBianco Antico Sfizio 2010; Ottaviano
Lambruschi – Colli di Luni Doc Vermentino Sarticola 2010
LOMBARDIA
Bettini Fratelli – Valtellina Superiore Docg Sassella Reale 2007; Cà dei Frati – Lugana Doc I
Frati 2010; Civielle Cantine della Valtenesi e della Lugana – Lugana Doc Biocora 2010; Giorgi
Fratelli – Oltrepò Pavese Doc Bonarda Brughera 2010; Magri Sereno – Moscato di Scanzo Docg
2008; Nino Negri – Valtellina Superiore DocgMazer 2008; Provenza – Lugana Doc Fabio
Contato 2008
VENETO
Adami – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry Dei Casei 2010; Bertani – Amarone
della Valpolicella Doc Classico 2004; Bisol Desiderio & Figli – Valdobbiadene Superiore di
CartizzeDocg 2010; Bortolomiol – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry
Millesimato Banda Rossa 2010; Cavalchina – Bianco di Custoza Doc Superiore Amedeo 2009;
Coffele Alberto – Recioto di Soave Classico Docg Le Sponde 2009; Corte Sant’Alda –
Valpolicella Doc Superiore Mithas 2006; Drusian Francesco – Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg Brut 2010; Ernesto Ruffo – Amarone della Valpolicella Doc 2004; Gini Sandro e Claudio –
Soave Classico Doc Contrada Salvarenza 2009; I Campi – Amarone della Valpolicella Doc
Campo Marna 500 2005; I Campi – Soave Classico Doc Campo Vulcano 2010; Marion –
Amarone della Valpolicella Doc 2006; Monte del Frà – Amarone della Valpolicella Doc Classico
Cà Scarnocchio 2006; Ottella – Lugana Doc Le Creete 2010; Piona Albino – Bardolino Doc
2010; Quintarelli Giuseppe – Valpolicella Doc Classico Superiore 2002; Roccolo Grassi –
Amarone della Valpolicella Doc Classico 2007; Ruggeri – Valdobbiadene Prosecco Superiore
Docg Extra Dry Giustino B. 2010; Speri Viticoltori – Amarone della Valpolicella Doc Classico
Vigneto Monte Sant’Urbano 2007; Suavia – Soave Classico Doc Monte Carbonare 2009; Tenuta
Sant’Antonio – Amarone della Valpolicella Doc Campo dei Gigli 2007; Tessére – Piave Raboso
Passito Igt passito 2006; Zenato Azienda Vitivinicola – Valpolicella Doc Classico Superiore
2008; Zymè – Valpolicella Doc Superiore 2006
ALTO ADIGE
Baron di Pauli – Alto Adige Doc GewürztraminerExilissi 2009; Cantina Andriano – Alto Adige
Doc Gewürztraminer 2010; Cantina Produttori Bolzano – Alto Adige Doc Santa Maddalena
Classico Huckam Bach 2010; Cantina Produttori Cortaccia – Alto Adige Doc
GewürztraminerBrenntal 2009; Cantina Produttori San Michele Appiano – Alto Adige Doc
LagreinSanct Valentin 2006; Elena Walch – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Castel Ringberg
2007; Girlan – Alto Adige Doc Moscato Rosa Pasithea Rosa 2009; MayrJosephus-Maso
Unterganzner – Alto Adige Doc Lagrein Riserva 2008; Nals Margreid – Alto Adige Doc Moscato
Giallo Passito Baronesse Baron Salvadori 2009; Tenuta Waldgries – Alto Adige Doc Lagrein
Riserva2009; Tenuta Waldgries – Alto Adige Doc Santa Maddalena Antheos 2010; Thomas
Pichler – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Sond 2009; Tramin – Alto Adige Doc
GewürztraminerNussbaumer 2010
TRENTINO
Bellaveder – Trentino Doc Traminer Aromatico 2009; Cantine Rotari – Teroldego Rotaliano Doc
Nos 2006; Fedrizzi Cipriano – Teroldego Rotaliano Doc 2009; Grigoletti – Trentino Doc
Marzemino 2010; La Vis – Trentino Doc Nosiola Maso Rosabel 2009; Vivallis – Trentino
Superiore Doc Marzemino d’Isera 2009; Zeni Roberto – Trentino Doc Moscato Rosa Rosa 2009
FRIULI VENEZIA GIULIA
Aquila del Torre – Colli Orientali del Friuli DocgPicolit 2008; Borgo San Daniele – Friuli Isonzo
Doc Friulano 2009; Buiatti Livio e Claudio – Colli Orientali del Friuli Doc Friulano 2010; Conte
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d’Attimis – Maniago – Colli Orientali del Friuli Doc Tazzelenghe 2007; Drius – Friuli Isonzo
Doc Malvasia 2010; Ermacora Dario e Luciano – Colli Orientali del Friuli Doc Pignolo 2006;
Forchir Viticoltori in Friuli – Delle VenezieIgt Ribolla Gialla 2010; Kante – Venezia Giulia
IgtVitovska 2008; KeberEdi – Collio Doc 2010; La Roncaia – Colli Orientali del Friuli Docg
Ramandolo 2008; Pizzulin Denis – Colli Orientali del Friuli Doc Schiopettino di Prepotto 2008;
Raccaro – Collio Doc Malvasia 2010; Stocco – Friuli Grave Doc Refosco dal Peduncolo Rosso
2009; Toros Franco – Collio Doc Friulano 2010; Venica&Venica – Collio Doc Ribolla Gialla
L’Adelchi 2010; Vie di Romans – Friuli Isonzo Doc Malvasia DisCumieris 2009; Vigna Petrussa
– Colli Orientali del Friuli Doc Refosco dal Peduncolo Rosso 2009; Zidarich – Carso Doc
Vitovska 2009
EMILIA ROMAGNA
Cleto Chiarli – Lambrusco di Sorbara Doc Centenario 2010; Fattoria Monticino Rosso – Albana
di Romagna Docg Passito 2007; La Sabbiona – Vdt Laura 2008; Lini 910 – Emilia Igt Lambrusco
Rosè LinI1910 In Correggio 2010;Madonia Giovanna – Albana di Romagna Docg Secco Neblina
2010
TOSCANA
Biondi Santi – Tenuta Greppo – Brunello di Montalcino Docg Tenuta Greppo 2006; Boscarelli –
Vino Nobile di Montepulciano DocgNocio dei Boscarelli 2007; Castello di Ama – Chianti
Classico Docg Vigneto Bellavista 2007; Cerbaiona – Brunello di Montalcino Docg 2006;Cupano
– Brunello di Montalcino Docg Riserva 2005; Dei Maria Caterina – Vino Nobile di
Montepulciano DocgBossona 2007; Fattoria Corzano e Paterno – ToscanaIgt Il Passito di
Corzano 2000; Fattoria Poggio di Sotto – Brunello di Montalcino Docg 2006; Fattoria Poggio di
Sotto – Brunello di Montalcino Docg Riserva 2005; Fontodi – Colli Toscana Centrale
IgtFlaccianello della Pieve 2008; Frascole – Vinsanto del Chianti Rufina Doc Vinsanto di
Frascole 2001; Il Conventino – Vino Nobile di MontepulcianoDocg Riserva 2007; Il Marroneto –
Brunello di MontalcinoDocg Madonna delle Grazie 2006; Isole e Olena – Toscana IgtCepparello
2008; Isole e Olena – Vin Santo del Chianti Classico Doc 2003; La Lastra – Vernaccia di San
Gimignano Docg Riserva 2009; La Porta di Vertine – Chianti Classico Docg Riserva 2008; Le
Cinciole – Chianti Classico Docg Riserva Petresco 2007; Mastrojanni – Brunello di Montalcino
Docg Schiena d’Asino 2006; Montevertine – Toscana Igt Le Pergole Torte 2008; Podere Poggio
Scalette – Alta Valle della Greve Igt Il Carbonaione 2008; Poggio al Sole – Chianti Classico
Docg Riserva Casasilia 2008; Poliziano – Vin Santo di Montepulciano Doc 2001;Riecine –
Chianti Classico Docg Riserva 2007;Salcheto – Vino Nobile di Montepulciano DocgSalco
Evoluzione 2006; Salustri Leonardo – Montecucco Doc Sangiovese Grotte Rosse 2008;Salvioni –
La Cerbaiola – Brunello di Montalcino Docg 2006; San Felice – Toscana IgtPugnitello 2008;
Selvapiana – Chianti Rufina Docg Riserva Vigneto Bucerchiale 2007; Sesti – Brunello di
Montalcino Docg 2006; Stella di Campalto – Brunello di Montalcino Docg 2006; Stella di
Campalto – Rosso di Montalcino Doc 2008; Tenuta di Capezzana – Vinsanto di Carmignano Doc
2005;Terenzuola – Colli di Luni Vermentino Doc Fosso di Corsano 2010;Tiezzi – Brunello di
Montalcino Docg Vigna Soccorso 2006; Val delle Corti – Chianti Classico Docg Riserva 2007
MARCHE
Belisario – Verdicchio di Matelica Doc Riserva Cambrugiano 2008; Bisci – Verdicchio di
Matelica Doc Fogliano 2008; Borgo Paglianetto – Verdicchio di Matelica Doc Vertis 2009; Bucci
– Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva Villa Bucci 2008; Centanni Giacomo –
Offida Dop Pecorino 2010; Conti di Buscareto – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc 2010;Fazi
Battaglia – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Massaccio 2008; Le Caniette –
Rosso Piceno Doc Morellone 2006; Mancinelli Stefano – Lacrima di Morro d’Alba Doc
Superiore 2009; Tenimenti Angelini – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
Collepaglia 2010; Tenuta di Tavignano – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva
Misco 2009; Umani Ronchi – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vecchie
Vigne 2009;Vallerosa Bonci – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Manciano 2010;
Velenosi – Rosso Piceno Doc Superiore Roggio del Filare 2008
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UMBRIA
Antonelli San Marco – Montefalco Sagrantino Docg 2007; Arnaldo Caprai – Montefalco
Sagrantino DocgCollepiano 2008; Barberani – Umbria Igt Moscato Passito Villa Monticelli 2008;
Di Filippo – Montefalco Sagrantino Docg 2007;MilziadeAntano – Fattoria Colleallodole –
Montefalco Sagrantino DocgColleallodole 2008; Tabarrini – Montefalco Sagrantino Docg Campo
alla Cerqua 2007
LAZIO
Castel de Paolis – Frascati Doc Cannellino 2010; Corte dei Papi – Cesanese del Piglio Docg San
Magno 2008; Fontana Candida – Frascati Doc Luna Mater 2010; Marco Carpineti – Lazio Igt
Rosso Dithyrambus 2007; Mottura Isabella – Tenuta Corte di Tregoniano – Colli Etruschi
Viterbesi Doc Amadis 2009; Mottura Sergio – Civitella d’Agliano Igt Grechetto Poggio della
Costa 2010; Trappolini – Lazio Igt Rosso Paterno 2009
ABRUZZO
Camillo Montori – Trebbiano d’Abruzzo Doc Fonte Cupa 2010; Ciccio Zaccagnini –
Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Terre di Casauria San Clemente 2008; Fontefico –
Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Titinge 2008; Luigi Cataldi Madonna – Montepulciano
d’Abruzzo Cerasuolo Doc 2010; Masciarelli – Trebbiano d’Abruzzo Doc Castello di Semivicoli
2009; Masseria Coste di Brenta – Colline Frentane IgtCococciola Elisio 2010; Nicodemi –
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva Neromoro 2007; Pepe Emidio –
Montepulciano d’Abruzzo Doc 2008; San Lorenzo Vini – Montepulciano d’Abruzzo Colline
Teramane Docg Riserva Escol 2007; Speranza Giancarlo – Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo
Doc 2009; Torre dei Beati – Montepulciano d’Abruzzo Doc Mazzamurello 2008; Valentini –
Trebbiano d’Abruzzo Doc 2009
MOLISE
Cantine Borgo di Colloredo – Biferno Rosso Doc Gironia 2005; Cantine Cipressi – Molise
Tintilia Doc Macchiarossa 2009
CAMPANIA
Antonio Caggiano – Fiano di Avellino DocgBéchar 2010; Benito Ferrara – Greco di Tufo Docg
Vigna Cicogna 2010; Colli di Lapio – Taurasi Docg Vigna Andrea 2007; Di Meo – Fiano di
Avellino Docg 2010; Fattoria La Rivolta – Aglianico del Taburno Docg Terre di Rivolta 2008;
Feudi di San Gregorio – Taurasi Docg Riserva Piano di Montevergine 2004; Galardi –
Roccamonfina Igt Rosso Terra di Lavoro 2009; Guido Marsella – Fiano di Avellino Docg 2009;
La Pietra di Tommasone – EpomeoIgt Bianco Pithecusa 2010; Maffini Luigi – Paestum Igt
Bianco Pietraincatenata 2009; Marisa Cuomo – Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco 2010;
Montesole – Taurasi Docg Riserva Kirios 2005; Quintodecimo – Fiano di Avellino DocgExultet
2009; Tenuta Cavalier Pepe – Taurasi Docg Opera Mia 2007; Villa Matilde – Fiano di Avellino
Docg Tenute di Altavilla 2010; Volpara – Falerno del Massico Doc Rosso Riserva Tuoro 2008
PUGLIA
Agrinatura Giancarlo Ceci – Castel del Monte Doc Riserva Felice Ceci 2008; Apollonio Casa
Vinicola – Salento Igt Rosso Primitivo Terragnolo 2006; Attanasio – Primitivo di Manduria Dop
2008; Attanasio – Primitivo di Manduria Dop Passito Dolce Naturale 2008; Cannito Francesco –
Gioia del Colle Primitivo Doc Riserva Drumon 2007; Cefalicchio – Puglia Igp Rosato Ponte della
Lama 2010; Fatalone – Gioia del Colle Doc Primitivo Riserva 2005; Santa Lucia – Castel del
Monte Riserva Doc Uva di Troia 0,618 2004; Taurino Cosimo – Salento Igp Rosso Patriglione
2006; Vinicola Savese – Primitivo di Manduria Doc Tradizione del Nonno 2008
BASILICATA
Cantine del Notaio – Aglianico del Vulture Doc L’Atto 2009; Cantine Taverna – Aglianico del
Vulture Doc Loukania 2007; Carbone – Aglianico del Vulture Doc 400 Some 2008; Casa
Maschito -Aglianico del Vulture Doc La Bottaia 2006; Eleano – Aglianico del Vulture Doc
Eleano 2007; Eubea – Aglianico del Vulture Doc Ròinos 2008; Michele Laluce – Aglianico del
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Vulture Doc Le Drude 2007
CALABRIA
A Vita – Cirò Doc Rosso Classico Superiore 2009; Ceraudo Roberto – Val di Neto Igt Rosato
Grayasusi Etichetta Rame 2010; Ippolito 1845 – Calabria Igt Passito Gemma del Sole 2006;
Librandi Antonio e Nicodemo – Cirò Doc Rosso Classico Superiore RiservaDuca San Felice
2009; Malaspina – Palizzi Igt Rosso 2008
SICILIA
Cantine Gulino – Enofanusa – Sicilia IgpAlbanelloPretiosa 2010; Cottanera – Etna Doc Bianco
2010; Di Prima – Sicilia IgtGibilmoro 2009; Feudo Cavaliere – Etna Rosato Doc Millemetri
Rosato 2010; Feudo Montoni – Sicilia Igt Nero d’Avola 2009; Gulfi – Sicilia IgtNeromaccarj
2007; Gulfi – Sicilia Igt Rosso Reseca 2007; Manenti – Cerasuolo di Vittoria Docg 2010; Miceli
– Moscato di Pantelleria Doc Naturale Entelechia 2007; Tasca d’Almerita – Sicilia IgtTascante
2009;Tenuta Barone Nicolò La Lumia – Sicilia Igt Rosso Rodio 1997
SARDEGNA
Argiolas – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2007; Cantina della Vernaccia – Valle del Tirso
IgtNiedderaMontiprama 2007; Cantina Li Duni – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Tajanu 2007;
Cantina Santa Maria La Palma – Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2006; Cantina Santadi –
Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2007; Capichera – Isola dei Nuraghi
IgtSantigaini 2007; Capichera – Isola dei Nuraghi Igt VT Vendemmia Tardiva 2009; Carpante –
Vermentino di Sardegna Doc Frinas 2010; Contini – Vernaccia di Oristano Doc Antico Gregori;
Melis – Vermentino di Sardegna Doc Ereb 2009; Tenute Soletta – Cannonau di Sardegna Doc
Riserva Keramos 2007; Tondini Antonio – Isola dei Nuraghi Igt Moscato Lajcheddu 2007;
Tresmontes – RomangiaIgt Nuraghe CrabioniSussinku 2009
ISTRIA
Benvenuti – Teran 2008;ClaiBijeleZemlje – MalvazijaIstarskaSvetiJakov 2009; Matoševi  –
MalvazijaIstarska Alba Antiqua 2008; Tercolo – MalvazijaIstarska 2010
METODO CLASSICO
FRANCIACORTA
Bersi Serlini – Franciacorta DOCG Cuvée 4 Millesimato Brut 2006; Contadi Castaldi –
Franciacorta DOCG Satèn 2007; Gatta – Franciacorta DOCG Riserva Arcano Brut 1997; La
Fiorita – Franciacorta DOCG Eurosia 2004;Majolini – Franciacorta DOCG PasDosé Aligi Sassu
2006; Monte Rossa – Franciacorta DOCG Salvadèk Extra Brut 2007
OLTREPÒ
Bruno Verdi – Oltrepò Pavese DOC Vergomberra 2006; Cantina Storica Il Montù – Pinot Nero
Brut Rosè de Noir; Monsupello – Oltrepò Pavese DOC Pinot Nero Brut
TRENTO
Abate Nero – Trento DOC Abate Nero Brut Riserva Cuvée dell’Abate 2006; Cantine Rotari –
Trento DOC Rotari Flavio 2003;Cavit – Trento DOC Riserva Altemasi Graal 2004; Ferrari
Fratelli Lunelli – Trento DOC Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2001; Opera Vitivinicola in
Valdicembra – Trento DOC Opera Brut 2007
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Salcheto, vino
Quelle della vendemmia 2009 di Salcheto sono le prime bottiglie che finiranno sugli scaffali
italiani e internazionali ad aver calcolato tutte le emissioni di anidride carbonica dovute alla
produzione e alla commercializzazione del vino stesso. L’azienda vitivinicola di Montepulciano
(Si), infatti, ha di recente ricevuto dall’ente certificatore CSQA l’attestato nr. 24378, il primo caso
in cui per la Carbon Footprint realizzata secondo lo standard ISO 14064 (ossia l’inventario delle
emissioni) si applica al vino.
L’analisi, vero e proprio apripista per l’intero settore, ha prodotto un indice di 2,02 kg. di CO2 eq
per ogni bottiglia da 750 ml, comprendendo non solo il lavoro in vigna e in cantina ma anche le
emissioni dovute al reperimento delle materie prime (vetro in primis) e del trasporto verso il
consumatore finale.
“È un traguardo di grande importanza per il mondo del vino – spiega Michele Manelli, presidente
della Salcheto – perché l’analisi dell’impatto ambientale misurata in termini di emissioni di CO2
è uno strumento essenziale che consente di migliorare le proprie performance e comunicarlo in
maniera chiara, trasparente e certificabile al consumatore attraverso un semplice indice
numerico”.
E a Salcheto la strada per la riduzione degli sprechi e delle emissioni è già stata intrapresa e
viaggia accanto a quella per la qualità enologica dei vini prodotti. Già dalla prossima vendemmia,
infatti, l’azienda potrà contare su una cantina a completa autonomia energetica che potrà essere la
prima cantina “ Off Grid ” al mondo ossia completamente scollegata dalle reti di distribuzione
energetica. Il risultato è stato raggiunto abbinando in modo integrato il risparmio energetico allo
sfruttamento, delle energie rinnovabili presenti in campagna, non solo fotovoltaico ma anche
geotermico e biomasse
Ma il lavoro di ricerca guarda già oltre: “Ogni traguardo è un punto di partenza ed il sistema di
analisi della Carbon Footprint che abbiamo studiato ci permette di individuare alcune importanti
criticità dell’impatto sull’ambiente del consumo moderno di vino. Sapere quanta CO2 si produce
permette di analizzare quanta energia si consuma e dove sono gli sprechi. Stiamo quindi già
lavorando su scelte alternative di packaging, il principale responsabile delle emissioni dei gas
climalteranti, che presenteremo entro fine anno” sono le parole dell’ingegnere Domenico Andreis,
coordinatore del Gruppo di lavoro Salcheto Carbon Free.
L’unità di ricerca creata da Salcheto è oggi una realtà stabile ed organizzata, il cui obiettivo è
proporre in campo vitivinicolo modelli aziendali sempre più virtuosi sotto il profilo ambientale,
basandosi su strumenti di analisi delle prestazioni omogenei, certificabili e quindi trasparenti
verso consumatori e portatori di interesse in genere. Questo approccio ha portato a una proposta
aperta di quadro di intesa rivolta ad attori privati ed istituzionali del comparto, la cosiddetta Carta
di Montepulciano, online sul sito
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Salcheto: a sustainable winery in
Montepulciano
Boasting bucolic views of Montepulciano, Salcheto might look like the Teletubbies set with its
green setting, spacey bubbles and steel tubes, but this winery is as purposeful as it is playful. The
cantina led by Michele Manelli drives environmental standards in the Vino Nobile area—and
beyond. In 2011, Salcheto was the first company in the world to certify the carbon footprint of a
wine bottle, leading to the “Bordolese Toscanella”, the lightest in the world. Today’s focus is on
elevating Vino Nobile by working with other producers in the area to make purebred Sangiovese
wines as part of the Alliance Vinum group.
The sustainability -first approach threads throughout the winery experience. Down in the
cavernous cellar, natural light is the rule as a system of twisting tubes reflects and retains the
luminosity from the outside. Salcheto is entirely off the grid, working independently of the
region’s electrical and water network, an endeavour that has resulted in the
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MONTEPULCIANO PARTE‘%2RGH,E&A1T,1E’

Vino& cibo, il massimo
VINO E CIBO sempre a braccet-
to,ma in una vestetotalmente ine-
dita: conil nuovoprogetto di Con-
fcommercio Siena le eccellenze
gastronomiche delle terre senesi
incontrano le eccellenze vitivini-
cole del territorio, in una serie di
appuntamenti imperdibili. Si
chiama Borghi e Cantine, e oggi
inizia la sua «edizione zero»; per
il primissimo appuntamento
O’DzLHnGD Salcheto di Montepul-
ciano e il ristorante O’AngROR –
sempre di Montepulciano – uni-
sconopiatti e vini. Unformat che
inverte il tradizionale connubio
vino-cibo: se infatti solitamente è
il ristorante il luogo dove i vini si
accompagnano al cibo, in Borghi
e Cantine saranno le aziende ad
accogliere la ristorazione nei pro-

pri spazi. Il primo appuntamento
èa Salcheto, azienda ormai famo-
saper la lavorazione sostenibile e
la totale autonomia energetica,
considerata pioniera per O’DSSURc-
cio innovativo nella produzione
del suo Nobile Docge dei suoi
Igt.
Si inizia dalla visita DOO’DzLHnGD,
per scoprire passopassola produ-
zione dei vini; al termine della vi-
sita ci sarà Paolo Contemori del
Ristorante Olleria O’AngROR di
Montepulciano, con il pranzo ab-
binato ai vini di Salcheto: O’2E-
vius rosato, il Rossodi Montepul-
ciano e, ovviamente, il Nobile di
Montepulciano abbinati ad altret-
tanti piatti, per concludere con il
dessert.dessert.

Tiziana Palmieri
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Primo appuntamento il 23 marzo a
Montepulciano. La Confcommercio punta
sull'incontro, in cantina, dell'enogastronomia
d'eccellenza. E si parte alla grande...

Edizione zero per Borghi e Cantine. Un nuovo format per promuovere il territorio e la sua
enogastronomia dal gusto decisamente invitante quello proposto, per la prima volta, da
Confcommercio Siena.
Da dove si parte? Da Montepulciano il prossimo 23 marzo. Inizia da qui una nuova avventura che
incontro tra produttori e ristoratori dove, però, ad aprire le porte agli chef sono le cantine. Un
incontro fatto di tradizioni e menù costruiti ad hoc per valorizzare tutte le eccellenze dei borghi
del territorio.

Borghi e cantine: un primo appuntamento d’eccezione. Un
pranzo con vista fatto di eccellenze a tavola e nei calici
Quello del 23 marzo sarà dunque il primo appuntamento di Borghi e Cantine e vedrà come
protagonisti l’azienda vitivinicola Salcheto e la cucina di Paolo Contemori del ristorante
L’Angolo. La giornata inizierà alle 12 con la visita dell’azienda. A seguire il pranzo di
degustazione. A tavola l’incontro più bello: quello della carne salada di chianina, delle bruschezze
alla verza viola e la zucca gialla, dello sformatino di verdure su letto di crema di ceci e, nei calici,
l’Obvius Rosato Igt 2017.
E siamo solo agli antipasti. Il Vino Rosso di Montepulciano Doc 2018 sarà infatti protagonista a
tavola per accompagnare la ribollita alla toscana, mentre il Vino Nobile di Montepulciano 2016
sarà protagonista con il secondo: chianina in crosta di pane, patate duchessa e che nelle di
pulezze. E il dolce? Non può di certo mancare. La giornata si chiude infatti con il semifreddo al
torroncino aromatizzato alla riduzione di vinsanto caldo. Spettacolare la location del primo
appuntamento. La terrazza di Salcheto, infatti, affaccia proprio sul borgo di Montepulciano.

Borghi e cantine: il racconto del territorio parte dalla
sostenibilità. Salcheto leader nel settore: un universo di gusto, ma
anche di innovazione
Salcheto è una delle cantine più innovative del territorio che punta tutto sulla sostenibilità. Il suo
Nobile è biologico ed è questa la prima azienda al mondo ad aver certificato la Carbon Footprint
di una bottiglia di vino e la prima italiana ad aver adottato un Piano di Welfare per i suoi
dipendenti.
Non solo: opera in una cantina energeticamente autonoma ed i suoi vigneti e vini sono certificati
secondo il protocollo Biologico europeo. Salcheto, tra l’altro, autoproduce i suoi concimi di
compostaggio e utilizza materiali legnosi derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste
gestite in maniera responsabile. L’azienda è in grado di depurare e riciclare il 100% della acque
reflue e differenziare il 98% dei suoi materiali di scarto peraltro nell’isola ecologica interna.
Non sappiamo se c’è ancora posto libero, ma se avete voglia di partecipare a questo pranzo
d’eccezione è possibile telefonare allo 0577 248856 dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17,
via mail basta scrivere a cat@confcommercio.siena.it. Il costo è di 40 euro a persona. Non
preoccupatevi però: è solo il primo di tanti gustosi appuntamenti.
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Nasce Borghi e Cantine
Aziende del vino, chef e ristoranti del territorio si incontrano nei borghi della provincia di Siena.
E’ Borghi e Cantine, il nuovo format su cui è impegnata Confcommercio Siena e che avrà la sua
“edizione zero” sabato prossimo, 23 marzo, a Montepulciano, dove si incontreranno l’azienda
vitivinicola Salcheto e la cucina di Paolo Contemori del ristorante l’Angolo. Borghi e Cantine
vuole essere un percorso enogastronomico che ha l’obiettivo di unire le eccellenze della
produzione vitivinicola senese con le eccellenze enogastronomiche. L’incontro tra produttori di
vino e ristoratori solitamente avviene nei ristoranti, Borghi e Cantine invece prevede che siano le
cantine ad aprire le loro porte e a fare spazio alla ristorazione. Un modo per far conoscere i luoghi
dove e Docg di Siena vengono prodotte raccontando il territorio e le tradizioni, con menù costruiti
ad hoc per valorizzare tutte le eccellenze dei borghi presenti sul territorio.
Il viaggio, come detto, inizia da Salcheto che incontra la cucina di Paolo Contemori del ristorante
l’Angolo di Montepulciano. Sabato 23, alle 12, visita a Salcheto e poi pranzo degustazione. Si
parte dalla carne salada di chianina, dalle bruschette alla verza viola e zucca gialla, dallo
sformatino di verdure su letto di crema di ceci accompagnati da Obvius Rosato Igt 2017. Come
primo, ribollita alla toscana in degustazione con Vino Rosso di Montepulciano Doc 2018, come
secondo ci sarà il peposo di chianina in crosta di pane, patate duchessa e chenelle di pulezze in
degustazione con Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016. E come desserts, semifreddo al
torroncino aromatizzato alla riduzione di vinsanto caldo. Tutto questo dalla terrazza di Salcheto
da dove si può vedere il borgo di Montepulciano.
Salcheto è una delle cantine più innovative, programmata secondo i principi di lavorazione
sostenibile di Nobile di Montepulciano biologico, l a prima azienda al mondo ad aver certificato
la Carbon Footprint di una Bottiglia di Vino e la prima cantina italiana ad aver adottato un Piano
di Welfare per i suoi dipendenti. Salcheto è una delle poche ad operare in una cantina
energeticamente autonoma, a condurre e certificare i vigneti ed i vini secondo il protocollo
Biologico Europeo, ad autoprodurre i concimi dal compostaggio e dinamizzare i terreni con
Preparato Biodinamico 500. Ed ancora, Salcheto una delle poche ad utilizzare materiali legnosi
derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste gestite in maniera responsabile, a depurare
e riciclare il 100% delle acque reflue, a differenziare il 98% dei materiali di scarto nell’isola
ecologica interna. Tra i prodotti, il Nobile ma anche Salco e Obivius che sono grandi Igt.
Il Ristorante Olleria l’Angolo guidato da Paolo Contemori ha da tempo ha deciso di innovarsi.
Tradizione ed innovazione sono i punti di forza di questo locale aperto nel 1977. I proprietari
Paolo e Manuela, mantenendo il legame con la tipica cucina toscana che li ha contraddistinti,
hanno allargato l’offerta per i propri clienti aprendo un’olleria e promuovendo un modo nuovo di
cuocere la carne proveniente dal territorio chianino. La pietra ollare è la protagonista. Si tratta di
un metodo di cottura che esalta i sapori oltre essere salutare e divertente perché viene portata
direttamente in tavola. Il metodo di cottura è antico, ma riproposto da pochi anni nella
ristorazione e si basa su due tipi di pietra, quella tradizionale estratta dalle cave di Bormio e
quella invece che arriva dall’Himalaya e arricchisce il sapore per le sue caratteristiche saline.
Per info e prenotazioni per partecipare alla visita di Salcheto e al pranzo degustazione di Borghi e
Cantine è possibile telefonare allo 0577 248856 dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17, via
mail basta scrivere a cat@confcommercio.siena.it. Il costo è di 40 euro a persona.
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Nasce ''Borghi e Cantine'', aziende del vino e
ristoranti del territorio si incontrano
ENOGASTRONOMIA Domenica 17 Marzo 2019 10:51

Primo appuntamento della nuova iniziativa proposta da
Confcommercio Siena sabato 23 marzo a Montepulciano

Aziende del vino, chef e ristoranti del territorio si incontrano nei borghi della provincia di Siena.
E’ Borghi e Cantine, il nuovo format su cui è impegnata Confcommercio Siena e che avrà la sua
“edizione zero” sabato prossimo, 23 marzo, a Montepulciano, dove si incontreranno l’azienda
vitivinicola Salcheto e la cucina di Paolo Contemori del ristorante l’Angolo.
Borghi e Cantine vuole essere un percorso enogastronomico che ha l’obiettivo di unire le
eccellenze della produzione vitivinicola senese con le eccellenze enogastronomiche. L’incontro
tra produttori di vino e ristoratori solitamente avviene nei ristoranti, Borghi e Cantine invece
prevede che siano le cantine ad aprire le loro porte e a fare spazio alla ristorazione. Un modo per
far conoscere i luoghi dove e Docg di Siena vengono prodotte raccontando il territorio e le
tradizioni, con menù costruiti ad hoc per valorizzare tutte le eccellenze dei borghi presenti sul
territorio.
Il viaggio, come detto, inizia da Salcheto che incontra la cucina di Paolo Contemori del ristorante
l’Angolo di Montepulciano. Sabato 23, alle 12, visita a Salcheto e poi pranzo degustazione. Si
parte dalla carne salada di chianina, dalle bruschette alla verza viola e zucca gialla, dallo
sformatino di verdure su letto di crema di ceci accompagnati da Obvius Rosato Igt 2017. Come
primo, ribollita alla toscana in degustazione con Vino Rosso di Montepulciano Doc 2018, come
secondo ci sarà il peposo di chianina in crosta di pane, patate duchessa e chenelle di pulezze in
degustazione con Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016. E come desserts, semifreddo al
torroncino aromatizzato alla riduzione di vinsanto caldo. Tutto questo dalla terrazza di Salcheto
da dove si può vedere il borgo di Montepulciano.
Salcheto è una delle cantine più innovative, programmata secondo i principi di lavorazione
sostenibile di Nobile di Montepulciano biologico, la prima azienda al mondo ad aver certificato la
Carbon Footprint di una Bottiglia di Vino e la prima cantina italiana ad aver adottato un Piano di
Welfare per i suoi dipendenti. Salcheto è una delle poche ad operare in una cantina
energeticamente autonoma, a condurre e certificare i vigneti ed i vini secondo il protocollo
Biologico Europeo, ad autoprodurre i concimi dal compostaggio e dinamizzare i terreni con
Preparato Biodinamico 500. Ed ancora, Salcheto una delle poche ad utilizzare materiali legnosi
derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste gestite in maniera responsabile, a depurare
e riciclare il 100% delle acque reflue, a differenziare il 98% dei materiali di scarto nell’isola
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ecologica interna. Tra i prodotti, il Nobile ma anche Salco e Obivius che sono grandi Igt.
Il Ristorante Olleria l’Angolo guidato da Paolo Contemori ha da tempo ha deciso di innovarsi.
Tradizione ed innovazione sono i punti di forza di questo locale aperto nel 1977. I proprietari
Paolo e Manuela, mantenendo il legame con la tipica cucina toscana che li ha contraddistinti,
hanno allargato l’offerta per i propri clienti aprendo un’olleria e promuovendo un modo nuovo di
cuocere la carne proveniente dal territorio chianino. La pietra ollare è la protagonista. Si tratta di
un metodo di cottura che esalta i sapori oltre essere salutare e divertente perché viene portata
direttamente in tavola. Il metodo di cottura è antico, ma riproposto da pochi anni nella
ristorazione e si basa su due tipi di pietra, quella tradizionale estratta dalle cave di Bormio e
quella invece che arriva dall’Himalaya e arricchisce il sapore per le sue caratteristiche saline.
Per info e prenotazioni per partecipare alla  visita di Salcheto e al pranzo degustazione di Borghi e
Cantine è possibile telefonare allo 0577 248856 dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17, via
mail basta scrivere a cat@confcommercio.siena.it. Il costo è di 40 euro a persona. Succ. >  
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Nasce Borghi e Cantine: edizione zero a
Montepulciano
Primo appuntamento sabato 23 marzo, dove il connubio
enogastronomico sarà tra l’azienda vitivinicola Salcheto e la
cucina di Paolo Contemori del ristorante l’Angolo

MONTEPULCIANO. Aziende del vino, chef e ristoranti del territorio si incontrano nei borghi
della provincia di Siena. E’ Borghi e Cantine, il nuovo format su cui è impegnata Confcommercio
Siena e che avrà la sua “edizione zero” sabato prossimo, 23 marzo, a Montepulciano, dove si
incontreranno l’azienda vitivinicola Salcheto e la cucina di Paolo Contemori del ristorante
l’Angolo.
Borghi e Cantine vuole essere un percorso enogastronomico che ha l’obiettivo di unire le
eccellenze della produzione vitivinicola senese con le eccellenze enogastronomiche. L’incontro
tra produttori di vino e ristoratori solitamente avviene nei ristoranti, Borghi e Cantine invece
prevede che siano le cantine ad aprire le loro porte e a fare spazio alla ristorazione. Un modo per
far conoscere i luoghi dove e Docg di Siena vengono prodotte raccontando il territorio e le
tradizioni, con menù costruiti ad hoc per valorizzare tutte le eccellenze dei borghi presenti sul
territorio.
Il viaggio, come detto, inizia da Salcheto che incontra la cucina di Paolo Contemori del ristorante
l’Angolo di Montepulciano. Sabato 23, alle 12, visita a Salcheto e poi pranzo degustazione. Si
parte dalla carne salada di chianina, dalle bruschette alla verza viola e zucca gialla, dallo
sformatino di verdure su letto di crema di ceci accompagnati da Obvius Rosato Igt 2017. Come
primo, ribollita alla toscana in degustazione con Vino Rosso di Montepulciano Doc 2018, come
secondo ci sarà il peposo di chianina in crosta di pane, patate duchessa e chenelle di pulezze in
degustazione con Vino Nobile di Montepulciano Docg 2016. E come desserts, semifreddo al
torroncino aromatizzato alla riduzione di vinsanto caldo. Tutto questo dalla terrazza di Salcheto
da dove si può vedere il borgo di Montepulciano.
Salcheto è una delle cantine più innovative, programmata secondo i principi di lavorazione
sostenibile di Nobile di Montepulciano biologico, la prima azienda al mondo ad aver certificato la
Carbon Footprint di una Bottiglia di Vino e la prima cantina italiana ad aver adottato un Piano di
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Welfare per i suoi dipendenti. Salcheto è una delle poche ad operare in una cantina
energeticamente autonoma, a condurre e certificare i vigneti ed i vini secondo il protocollo
Biologico Europeo, ad autoprodurre i concimi dal compostaggio e dinamizzare i terreni con
Preparato Biodinamico 500. Ed ancora, Salcheto una delle poche ad utilizzare materiali legnosi
derivanti esclusivamente da fonti controllate e foreste gestite in maniera responsabile, a depurare
e riciclare il 100% delle acque reflue, a differenziare il 98% dei materiali di scarto nell’isola
ecologica interna. Tra i prodotti, il Nobile ma anche Salco e Obivius che sono grandi Igt.
Il Ristorante Olleria l’Angolo guidato da Paolo Contemori ha da tempo ha deciso di
innovarsi. Tradizione ed innovazione sono i punti di forza di questo locale aperto nel 1977. I
proprietari Paolo e Manuela, mantenendo il legame con la tipica cucina toscana che li ha
contraddistinti, hanno allargato l’offerta per i propri clienti aprendo un’olleria e promuovendo un
modo nuovo di cuocere la carne proveniente dal territorio chianino. La pietra ollare è la
protagonista. Si tratta di un metodo di cottura che esalta i sapori oltre essere salutare e divertente
perché viene portata direttamente in tavola. Il metodo di cottura è antico, ma riproposto da pochi
anni nella ristorazione e si basa su due tipi di pietra, quella tradizionale estratta dalle cave di
Bormio e quella invece che arriva dall’Himalaya e arricchisce il sapore per le sue caratteristiche
saline.
Per info e prenotazioni per partecipare alla  visita di Salcheto e al pranzo degustazione di Borghi e
Cantine è possibile telefonare allo 0577 248856 dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17, via
mail basta scrivere a cat@confcommercio.siena.it. Il costo è di 40 euro a persona.
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Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia
in Italia
(ANSA) - ROMA- Dal Basilico Dop alla somministrazione alimentare ecosostenibile, avanza in
Italia la pattuglia dei "pionieri dell'"Agri-ecology"con casi aziendali quasi in tutto il territorio.
La"fotografia"di un Italia votata alla green economy emerge in occasione della giornata Mondiale
del Clima ("Global Strike for future") organizzata il 15 marzo in tutto il mondo per chiedere
azioni concrete mirate alla salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento
globale e l'adattamento ai cambiamenti climatici.Tra i diversi esempi di imprenditoria sostenibile
lungo lo Stivale spicca in fatto di tipicità agricole l'esperienza dell'azienda agricola R&C delle
alture di Genova Prà che produce basilico genovese Dop.L'impresa, con 4.000 mila metri quadrati
di copertura e 5.000 di piena aria e associata alla Cia-Agricoltori Italiani, svolge prima di ogni
semina, una sterilizzazione a vapore del terreno in modo da ridurre l'uso di prodotti antiparassitari
durante la coltivazione. Un impianto fotovoltaico da 10 KW presente nell'azienda garantisce
invece una produzione di energia elettrica in grado di soddisfare le esigenze aziendali. A Monte
Porzio Catone in provincia di Roma l'azienda agricola energetica"The Circle Food & Energy
Solutions", appartenente ad Agia-Cia, ha dato vita a un'attività di coltivazione idroponica che
permette di coltivare varietà vegetali attraverso l'utilizzo integrato con acqua dell'allevamento dei
pesci con il risultato di ottenere una "filiera agricola, energetica ed economica che non produce
alcun rifiuto inquinante". Nel campo dei vini l'azienda toscana biologica e biodinamica Salcheto
del distretto del Vino Nobile pianta invece il Salice per creare biomasse che contribuiscano
all'autonomia energetica della cantina. A Rovereto in Trentino Alto Adige, il Fresh Food Café
propone il piatto di pane commestibile e biodegradabile che evita l'accumulo di rifiuti e l'uso di
detersivi. (ANSA).
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Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia
in Italia
(ANSA) - ROMA- Dal Basilico Dop alla somministrazione alimentare ecosostenibile, avanza in
Italia la pattuglia dei "pionieri dell' "Agri-ecology" con casi aziendali quasi in tutto il territorio. La
"fotografia" di un Italia votata alla green economy emerge in occasione della giornata Mondiale
del Clima ("Global Strike for future") organizzata il 15 marzo in tutto il mondo per chiedere
azioni concrete mirate alla salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento
globale e l'adattamento ai cambiamenti climatici.Tra i diversi esempi di imprenditoria sostenibile
lungo lo Stivale spicca in fatto di tipicità agricole l'esperienza dell'azienda agricola R&C delle
alture di Genova Prà che produce basilico genovese Dop.
L'impresa, con 4.000 mila metri quadrati di copertura e 5.000 di piena aria e associata alla
Cia-Agricoltori Italiani, svolge prima di ogni semina, una sterilizzazione a vapore del terreno in
modo da ridurre l'uso di prodotti antiparassitari durante la coltivazione. Un impianto fotovoltaico
da 10 KW presente nell'azienda garantisce invece una produzione di energia elettrica in grado di
soddisfare le esigenze aziendali. A Monte Porzio Catone in provincia di Roma l'azienda agricola
energetica "The Circle Food & Energy Solutions", appartenente ad Agia-Cia, ha dato vita a
un'attività di coltivazione idroponica che permette di coltivare varietà vegetali attraverso l'utilizzo
integrato con acqua dell'allevamento dei pesci con il risultato di ottenere una "filiera agricola,
energetica ed economica che non produce alcun rifiuto inquinante". Nel campo dei vini l'azienda
toscana biologica e biodinamica Salcheto del distretto del Vino Nobile pianta invece il Salice per
creare biomasse che contribuiscano all'autonomia energetica della cantina. A Rovereto in
Trentino Alto Adige, il Fresh Food Café propone il piatto di pane commestibile e biodegradabile
che evita l'accumulo di rifiuti e l'uso di detersivi. (ANSA).
© Riproduzione riservata
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Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia
in Italia
(ANSA) - ROMA- Dal Basilico Dop alla somministrazione alimentare ecosostenibile, avanza in
Italia la pattuglia dei "pionieri dell'"Agri-ecology"con casi aziendali quasi in tutto il territorio.
La"fotografia"di un Italia votata alla green economy emerge in occasione della giornata Mondiale
del Clima ("Global Strike for future") organizzata il 15 marzo in tutto il mondo per chiedere
azioni concrete mirate alla salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento
globale e l'adattamento ai cambiamenti climatici.Tra i diversi esempi di imprenditoria sostenibile
lungo lo Stivale spicca in fatto di tipicità agricole l'esperienza dell'azienda agricola R&C delle
alture di Genova Prà che produce basilico genovese Dop.L'impresa, con 4.000 mila metri quadrati
di copertura e 5.000 di piena aria e associata alla Cia-Agricoltori Italiani, svolge prima di ogni
semina, una sterilizzazione a vapore del terreno in modo da ridurre l'uso di prodotti antiparassitari
durante la coltivazione. Un impianto fotovoltaico da 10 KW presente nell'azienda garantisce
invece una produzione di energia elettrica in grado di soddisfare le esigenze aziendali. A Monte
Porzio Catone in provincia di Roma l'azienda agricola energetica"The Circle Food & Energy
Solutions", appartenente ad Agia-Cia, ha dato vita a un'attività di coltivazione idroponica che
permette di coltivare varietà vegetali attraverso l'utilizzo integrato con acqua dell'allevamento dei
pesci con il risultato di ottenere una "filiera agricola, energetica ed economica che non produce
alcun rifiuto inquinante". Nel campo dei vini l'azienda toscana biologica e biodinamica Salcheto
del distretto del Vino Nobile pianta invece il Salice per creare biomasse che contribuiscano
all'autonomia energetica della cantina. A Rovereto in Trentino Alto Adige, il Fresh Food Café
propone il piatto di pane commestibile e biodegradabile che evita l'accumulo di rifiuti e l'uso di
detersivi. (ANSA).
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Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia
in Italia
Diversi i casi aziendali con misure di salvaguardia ambientale (ANSA) - ROMA- Dal Basilico
Dop alla somministrazione alimentare ecosostenibile, avanza in Italia la pattuglia dei "pionieri
dell'"Agri-ecology"con casi aziendali quasi in tutto il territorio. La"fotografia"di un Italia votata
alla green economy emerge in occasione della giornata Mondiale del Clima ("Global Strike for
future") organizzata il 15 marzo in tutto il mondo per chiedere azioni concrete mirate alla
salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento globale e l'adattamento ai
cambiamenti climatici.
Tra i diversi esempi di imprenditoria sostenibile lungo lo Stivale spicca in fatto di tipicità agricole
l'esperienza dell'azienda agricola R&C delle alture di Genova Prà che produce basilico genovese
Dop.
L'impresa, con 4.000 mila metri quadrati di copertura e 5.000 di piena aria e associata alla
Cia-Agricoltori Italiani, svolge prima di ogni semina, una sterilizzazione a vapore del terreno in
modo da ridurre l'uso di prodotti antiparassitari durante la coltivazione. Un impianto fotovoltaico
da 10 KW presente nell'azienda garantisce invece una produzione di energia elettrica in grado di
soddisfare le esigenze aziendali.
A Monte Porzio Catone in provincia di Roma l'azienda agricola energetica "The Circle Food &
Energy Solutions", appartenente ad Agia-Cia, ha dato vita a un'attività di coltivazione idroponica
che permette di coltivare varietà vegetali attraverso l'utilizzo integrato con acqua dell'allevamento
dei pesci con il risultato di ottenere una "filiera agricola, energetica ed economica che non
produce alcun rifiuto inquinante".
Nel campo dei vini l'azienda toscana biologica e biodinamica Salcheto del distretto del Vino
Nobile pianta invece il Salice per creare biomasse che contribuiscano all'autonomia energetica
della cantina. A Rovereto in Trentino Alto Adige, il Fresh Food Café propone il piatto di pane
commestibile e biodegradabile che evita l'accumulo di rifiuti e l'uso di detersivi. (ANSA).
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Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia
in Italia
First page > Food and Wine > From crops to wineries, agroecology is growing in Italy (ANSA) -
ROME From Dop basil to sustainable food administration, advances the Italian patrol of the
"pioneers of '' Agri-ecology" with case studies almost in the whole territory.
The "snapshot" of an Italian devoted to the green economy emerges on the occasion of World
Day of Climate ( "Global Strike for future") held on March 15th in the world to ask for concrete
actions aimed at protecting the environment, for the mitigation of global warming and climate
change adaptation.
Among the many examples of sustainable entrepreneurship along the boot it stands out in terms
of the typical agricultural farm experience R & C in the heights of Genoa Pra producing PDO
Genoese basil.
The company, with 4 million square meters of coverage and 5,000 full air and associated with the
CIA-Italian Farmers, held before each planting, a steam sterilization of the soil in order to reduce
the use of pesticides during cultivation. A photovoltaic system of 10 KW existed on the other
hand ensures a production of electricity able to meet business needs.
A Monte Porzio Catone in the province of Rome energy farm "The Circle Food & Energy
Solutions", belonging to Agia-Cia, has created hydroponics activity that can be cultivated plant
varieties through the integrated use with livestock water fish with the result of obtaining a
"agricultural sector, energy and economic that does not produce any pollutant waste".
In the field of organic wines and biodynamic Tuscan company Salcheto del Vino Nobile plant
District instead willow biomass to create energy that contribute to the autonomy of the cellar. In
Rovereto, Trentino Alto Adige, the Fresh Food Café offers a dish of edible and biodegradable
bread which prevents the accumulation of waste and the use of detergents.
(HANDLE).
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Oltre 300 vini da degustare: Recchioni wine
day fa di nuovo centro

Aziende di prestigio internazionale, importanti novità enologiche, vini di qualità presentati alla
terza edizione del Re-wine day, l’ormai tradizionale appuntamento promosso dall’azienda
Recchioni di Civitanova. Nei giorni scorsi l’Hotel Cosmopolitan è stato l’approdo di oltre 50
produttori vitivinicoli e di circa 600 addetti ai lavori, fra ristoratori e titolari di attività wine bar,
che sono stati protagonisti dell’incontro business to business organizzato dall’azienda di
distribuzione beverage.

Un appuntamento ormai entrato nel calendario e atteso per le
proposte che porta con sé. «E’ il terzo anno che lo organizziamo
ed è uno sforzo di cui andiamo molto fieri; da parte degli
operatori riscontriamo sempre un maggiore interesse e questo
non può che farci piacere e ripagarci della fatica –  ha
commentato Michele Recchioni, uno dei titolari della società  –
Prima che una opportunità commerciale è un momento di
crescita e formazione per noi tutti, occasione anche per proporre
anteprime che ancora non sono entrate sul mercato». Circa 330 i
vini in degustazione con un assortimento completo che andava
dalle bollicine dello Champagne alle specialità dello Stivale, dai
bianchi profumati e fruttati, ai rossi corposi e di struttura.
Avanguardistica è stata la presenza di vini ottenuti da vitigni
resistenti agli attacchi delle muffe fungine: dopo anni di ricerche
con le università si è riusciti ad ottenere un innesto legno su
legno con una barbatella che non si ammala e che non riproduce
la malattia. Una scoperta epocale che consente di passare dai 18

trattamenti in vigna, attualmente consentiti, a zero. «L’evento di quest’anno conferma l’attenzione
dei nostri partner nei confronti della manifestazione – ha aggiunto Simone Tordini, responsabile
vino per Recchioni – con conferme e nuove adesioni entusiaste. Stiamo allargando le nostre
collaborazioni: stringere rapporti commerciali non è mai banale e le buone relazioni con clienti e
fornitori sono il segno che il percorso che stiamo compiendo è condiviso ed apprezzato. Stiamo
sperimentando un fermento e un’accelerazione che per certi aspetti rende già superato l’evento: i
tempi tecnici di organizzazione del Wine Day non consentono di vedere qui presenti le
ultimissime aziende con le quali abbiamo iniziato a collaborare; questo ci da già slancio e
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prospettiva per allargare il prossimo evento di degustazione. In tutto questo, come sempre, il
grazie più grande va alla terra: sforzi e successi arrivano da questo elemento vitale e prezioso che
ci lega.

La vendemmia 2018 ha voluto ricompensare le carenze e gli sforzi dell’anno passato con alta
qualità dell’uva e quantità da primato mondiale, garanzia di una stagione di bevute appaganti».
L’evento era rivolto ai professionisti del settore, ma qualunque appassionato potrà trovare i vini
degustati nell’Enoteca dell’azienda Recchioni, aperta al pubblico. Queste le cantine presenti al
meeting: A Mano – Accadia – Andrian – Alta Mora – Barba – Bepin De Eto – Borgo Paglianetto
– Borgoluce – Castrum Morisci – Centanni Giacomo – Colle Massari Grattamacco – San Giorgio
– Clara Marcelli – Collevite – D’Antiche Terre – Fattoria Coroncino – Erste & Neue –
Ferghettina – Fontezoppa – Forchir – Giusti Piergiovanni – La Monacesca – Lanari – Les Cretes
– Maria Pia Castelli – Monte Rossa – Perticaia – Polencic – Villa Sparina – P.del Barbaresco –
Renato Ratti – Paolo Saracco – Vigneti Massa – Salcheto – Simone Capecci/Collemura –
Scagliola – Spinsanti Catia – Strologo Silvano – Tenuta di Tavignano – Tenuta S.Antonio –
Terenzi – Tramin – Travaglini Giancarlo – Venica&Venica – Pehu Simonet Champagne –Casa
Coller – Casa Coste Piane – Desaunay Bissey Borgogna – Girolamo Russo – Martinez – Nuraghe
Mogoro – Perlage – Rivani spumanti– Vigna Dogarina – Distilleria Aquileia.
(promoredazionale)
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Vino Nobile di Montepulciano: un business da
500 milioni

  •
  •
  •
  •
  •
 •

Anche quest'anno si è tenuta nella Fortezza un'edizione dell'anteprima del Nobile di
Montepulciano di grande interesse, con successo di pubblico ed operatori. Montepulciano è una
splendida città collinare toscana, in provincia di Siena, a cavallo tra la Valdichiana e la Val
d'Orcia. Di origine etrusca, è un borgo medievale racchiuso entro tre cerchie di mura.
Il settore vinicolo rappresenta la principale attività produttiva della zona, in aumento insieme al
turismo, tanto da garantire ormai da diversi anni consecutivi crescite del 5 % dell'economia
locale, come raccontava con orgoglio il sindaco.

I numeri del business
Il Vino Nobile è un rosso, ottenuto con non meno del 70 % di uve di Sangiovese, che effettua
almeno 24 mesi di maturazione, di cui un minimo di 12 in legno in grado di generare un business
che vale 500 milioni di euro circa tra valori patrimoniali, fatturato e produzione. Nello specifico
in oltre 200 milioni di euro è stimato il valore patrimoniale delle aziende agricole che producono
Vino Nobile, 150 milioni circa quello dei vigneti (in media un ettaro vitato costa sui 150 mila
euro) e 65 milioni di euro è il valore medio annuo della produzione vitivinicola, senza contare che
circa il 70% dell'economia locale è indotto diretto del vino. Una cifra importante per un territorio
nel quale su 16.500 ettari di superficie comunale, circa 2.000 ettari sono vitati, ovvero il 16%
circa del paesaggio. Di questi 1.250 sono gli ettari iscritti a Vino Nobile di Montepulciano Docg,
mentre circa 400 gli ettari iscritti a Rosso di Montepulciano Doc.
A coltivare questi vigneti oltre 250 viticoltori (sono circa 90 gli imbottigliatori in tutto dei quali
78 associati al Consorzio dei produttori). Oltre mille i dipendenti fissi impiegati dal settore, ai
quali se ne aggiungono altrettanti stagionali. Nel 2018 sono state immessi nel mercato circa 6
milioni di bottiglie di Vino Nobile e circa 2,3 milioni di Rosso di Montepulciano.

Le Aziende partecipanti all'edizione 2019 dell'Anteprima
Antico Colle, Bindella, Boscarelli, Canneto, Cantina Chiacchiera, Cantina Del Giusto, Carpineto,
Casa Vinicola Triacca, Casale Daviddi, Contucci, Croce di Febo, De' Ricci, Dei, Fanetti, Fassati,
Fattoria del Cerro, Fattoria della Talosa, Fattoria La Braccesca, Fattoria Svetoni, Gattavecchi,
Godiolo, Icario, Il Macchione, Il Molinaccio, La Ciarliana, La Combarbia, Le Berne, Le Bertille,
Lombardo, Lunadoro, Manvi, Metinella, Montemercurio, Nottola, Palazzo Vecchio, Podere Casa
al Vento, Podere Casanova, Podere della Bruciata, Poliziano, Romeo, Salcheto, Tenuta Gracciano
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della Seta, Tenuta Trerose, Tenuta Valdipiatta, Tiberini, Vecchia Cantina, Villa Sant'Anna.

Abbiamo assaggiato i vini dell'annata 2016 – valutata 4 stelle su 5 - anche nella tipologia
Selezione, le Riserve dell'annata 2015 – valutata 5 stelle su 5 – ed alcuni vini di annate
precedenti, fino al 2012.

In passato su questo vino l'uso del legno spesso era eccessivo: un vero e proprio punto di svolta è
stato secondo me lo scorso anno, con degustazioni dell'annata 2015 entusiasmanti, con un uso del
legno sapiente e non invasivo. Quest'anno non ho trovato lo stesso balzo in avanti, ma comunque
un buon mantenimento delle posizioni raggiunte, una conferma del percorso fatto ed idee ben
chiare su quello che c'è da fare, cercando di interpretare in modo corretto le annate, diverse per
caratteristiche ed esigenze in vigna ed in cantina. Direi quindi un giudizio positivo dell'annata,
con alcune eccellenze.

VINI SEGNALATI
VINO NOBILE dI MONTEPULCIANO 2016-CAMPIONI ASSAGGIATI: 29
Icario
Tenuta di Gracciano della Seta
Le Bertille
Tenuta Valdipiatta
Lombardo

VINO NOBILE di MONTEPULCIANO SELEZIONE 2016-CAMPIONI ASSAGGIATI: 3
Lunadoro “Pagliareto”
Gattavecchi “Parceto”

VINO NOBILE di MONTEPULCIANO Riserva 2015-CAMPIONI ASSAGGIATI: 20
Vecchia Cantina di Montepulciano “Briareo-C. Redi”
Bindella “Vallocaia”
Icario “Vitaroccia”
Metinella “Burberosso”

VINO NOBILE di MONTEPULCIANO ANNATE PRECEDENTI-CAMPIONI
ASSAGGIATI: 23
Godiolo 2015
La Ciarliana Selezione “Vigna Scianello” 2015
Tiberini Riserva “vigneto Fossatone” 2012
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