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Editoriale

PRODUZIONE ECCELLENTE
MA IL MERCATO LANCIA
SEGNALI INQUIETANTI
Il mondo vitivincolo ticinese è pronto ad esporre nella vetrina del Palazzo dei Congressi di
Lugano un’altra annata eccellente, quella del
2016. Ed è peccato affermarlo così, come se
stessimo parlando di qualcosa di scontato. Gli
è che le nostre cantine ci hanno abituati bene: la
viticoltura ticinese negli ultimi trent’anni ha vissuto una
sorta di rivoluzione, con un salto qualitativo inimmaginabile sul piano
della produzione dei vini. La domanda che è giusto porsi adesso è
fino a che punto questa tendenza continuerà e a che prezzo. Perché
il mercato lancia qualche segnale inquietante che sarebbe sbagliato
non raccogliere e la natura ci prospetta cambiamenti che nei prossimi anni potrebbero mutare lo scenario al quale siamo stati abituati
sinora. Con ripercussioni tutte da valutare sul raccolto e, in definitiva,
anche sulla varietà dei vitigni che faranno le fortune delle prossime
generazioni.
La globalizzazione e la spinta al ribasso sui prezzi della bottiglia
non favoriscono la viticoltura ticinese, che per le peculiarità del suo
territorio e per il contesto socio-economico nel quale è chiamata a produrre ha decisamente costi superiori a quelli riscontrabili in altre zone
vitivinicole del pianeta. Ne deriva una minor capacità concorrenziale
a livello di prezzi, fin qui combattuta grazie, appunto, alla qualità
ineccepibile del vino prodotto. Non pochi produttori stanno però già
riflettendo sulla sostenibilità a lungo termine di questa politica, perché
è probabile che a certi livelli di prezzi il mercato non sia più in grado
di assorbire tutta la nostra produzione. Abbassare un po’ l’asticella
della qualità per cercare di conquistare clienti meno disposti o impossibilitati a spendere certe cifre è fattibile in Ticino? La risposta devono
fornirla gli addetti ai lavori, possibilmente evitando tensioni nefaste tra
il viticoltore e il produttore di vino. Chiedere anche l’intervento della
politica, per un settore importante a livello economico data la sua
cifra d’affari, ma anche per la forte attrazione che esercita sul piano
turistico, è davvero pretendere troppo?
Quando si discute del prezzo delle uve i fattori che entrano in gioco
sono tanti e i costi di produzione potrebbero essere ridotti anche con
facilitazioni di tipo fiscale, con aiuti o incentivi che riconoscerebbero
a chi si occupa della vigna, particolarmente quella situata in collina,
anche un ruolo di difensore della tradizione e del paesaggio.
Il momento è delicato, ma il mondo vitivinicolo è da sempre abituato
a confrontarsi con le difficoltà e saprà trovare anche questa volta la
capacità di individuare le soluzioni in grado di preservare l’eccellenza della nostra produzione e l’immenso valore di un paesaggio che
senza i vigneti risulterebbe impoverito e persino arido.
Tarcisio Bullo
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Il futuro del nostro vino

CONVINCERE I TICINESI
A PRIVILEGIARE
LA PRODUZIONE LOCALE

hanno anche un valore paesaggistico e
di salvaguardia del territorio. Il Ticino
conta duemila viticoltori, una gran parte dei quali utilizza il tempo libero lavorando un fazzoletto di terra. Il lavoro
di queste persone è importante, anzi
fondamentale, perché oltre ad arricchire
il nostro paesaggio mantiene pulite le
superfici dall’avanzare del bosco e in
questo modo evita erosioni. I cambiamenti climatici hanno messo in evidenza
la precarietà e la pericolosità dei terreni abbandonati ed è quindi necessario
poterci affidare a coloro che amano e
curano il nostro territorio.
Alla ricerca di una viticoltura
sempre più pulita
Gli operatori del settore sanno che la vigna è una pianta sensibile alle malattie.
Le più pericolose sono giunte dall’estero. Un secolo e mezzo fa, dall’America
sono giunte malattie che hanno distrutto
i vigneti dell’intera Europa. Nel 2014 la
Drosophila suzukii ha distrutto parte
del raccolto. È quindi essenziale che il
viticoltore, per garantirsi un reddito, intervenga con trattamenti per salvaguardare la sua produzione. Da anni l’Interprofessione della vite e del vino
ticinese si è chinata sul problema dei
fitofarmaci in collaborazione con il Laboratorio cantonale di igiene. Dopo avere
fatto una fotografia del settore, analizzando centinaia di campioni e riscontrando con soddisfazione che tutti erano
conformi, è passata alla fase pratica.

Come sta il vino ticinese? Direi bene,
anche se qualche nuvola all’orizzonte
si intravede, perché sono molti i fattori
che nel tempo hanno cambiato il nostro
approccio con la bevanda di Bacco.
Ticinowine, una struttura che ho la
fortuna di dirigere, ha la responsabilità di affezionare la clientela al nostro
vino.

Una produzione
sempre in evoluzione
L’imprenditorialità e la creatività dei produttori hanno continuato a far crescere
il vino ticinese con nuovi stili di vinificazione. Già negli anni ‘80 si sperimentava la vinificazione in barrique. Il rosato
di Merlot cedeva il posto al bianco di
Merlot, creando così un vino fresco più
estivo, venivano prodotti spumanti, vini
Il consumo si è evoluto
dolci e con appassimento, per uno stiFino alla fine degli anni ’80, in Svizle eterogeneo. La qualità di questi vini
zera, si bevevano circa 40 litri di vino
annovera un numero sempre crescente
all’anno pro capite. Da anni, il condi appassionati, ottiene riconoscimenti
sumo però è in continua diminuzione:
nell’ambito nazionale e internazionale
si beve meno, ma di migliore qualità.
portando i vini ticinesi agli onori.
Oggi le statistiche dicono che beviaCiò che oggi mi preoccupa maggiormo poco meno di 30 limente è il destino del Mertri pro capite sull’arco di
lot di primo prezzo, quello
Oggi si beve meno che
365 giorni. Questa evotroviamo sugli scaffali
luzione è da ricondurre ma meglio. Preoccupa della distribuzione a un coa diversi fattori: il flusso
sto di 12-15 franchi.
la disaffezione nei Questo vino subisce magmigratorio di persone
provenienti da paesi non
le bizze del
confronti del Merlot di giormente
prettamente vitivinicoli,
mercato e in particolare la
giovani che si avvicinano
primo prezzo, in lotta concorrenza dei vini esteri
al vino più tardi e lo alterofferti anche con promocoi vini esteri
nano ad altre bevande,
zioni sempre più aggressil’inasprirsi dei controlli ai
ve, iniziative alle quali per
conducenti e l’accanimento da parte
noi è difficile controbattere. Pur trattandell’Ufficio federale della sanità sul
dosi di un vino di ottima qualità, questo
consumo di alcol non fanno che inMerlot sembra subire un certo disaffefluenzare questa tendenza.
zionamento da parte del cliente locale:
Negli anni Sessanta, i turisti confedesensibile a temi come «prima i nostri», il
rati che scendevano in Ticino alla scoticinese manca di coerenza e si lascia
perta del nostro nel territorio sono stati
volentieri abbagliare dal turismo degli
tra i primi a riconoscere quanto gli
acquisti oltre frontiera.
imprenditori vitivinicoli ticinesi stavano
producendo. Oggi, la minore affluenUna viticoltura costosa
za dei turisti e il calo della clientela
Il viticoltore guadagna troppo, ci sono
nella ristorazione marcano una tentroppi vigneti: sono voci che spesso si
denza anche per quanto concerne il
sentono, ma ci si dimentica che l’agriconsumo dei nostri vini.
coltura e in particolar modo la viticoltura
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Quali strategie commerciali
per il futuro?
Il compito che mi spetta oggi, come direttore di Ticinowine, è riconquistare
la clientela, ma in che modo, non potendo competere col prezzo ed avendo
la qualità in bottiglia? La strategia su
cui posso fare affidamento consiste nel
creare emozioni, far comprendere che
comprando una bottiglia di Merlot acquisti anche un legame con il territorio
e che dentro questa bottiglia c’è storia,
professionalità, fatica, passione e amore per un cantone che lotta, come in tutti
gli altri settori, per valorizzarsi. Se nel
mio intento riuscissi a far sì che ogni ticinese si gustasse con gli amici una bottiglia di vino rosso locale al mese, avrei
raggiunto il mio obiettivo. Grazie a chi
mi aiuterà a raggiungerlo.
Andrea Conconi, direttore di Ticinowine
CORRIERE DEL TICINO
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Mauro Jermini

DA AGROSCOPE A CADENAZZO
SI LAVORA SUI VINI DEL FUTURO
Anno 2050: quando l’automobilista ad
Airolo uscirà dal doppio tunnel del San
Gottardo, scendendo verso la piana di
Piotta s’imbatterà nei primi vigneti del
Ticino. È uno scenario di pura fantasia,
ma forse non siamo così lontani dall’ipotizzare quella che potrebbe diventare
una realtà.
Ne parliamo con Mauro Jermini, una
licenza e un dottorato in agraria, responsabile del Campus di Agroscope a
Cadenazzo. Tra le molte cose che si fanno e si studiano qui, c’è anche il futuro
della vite e dei nostri vigneti.
Volendo farla breve, due sono i problemi che necessitano di soluzioni.
Il primo è legato alla chimica nel vigneto, con il consumatore sempre più
sensibile ed informato in merito alla problematica e desideroso di prodotti bio.
Il secondo è connesso coi cambiamenti
climatici, che sono una realtà in grado
di trasformare l’attuale contesto territoriale nel quale si coltiva la vite.
«Non ci occupiamo solo della vite, ma
di tutto quel che riguarda la difesa delle
piante a sud delle Alpi, orticoltura compresa. Le attività che svolgiamo in favore
della viticoltura, specifiche per la realtà
ticinese, le facciamo su domanda della
filiera vitivinicola locale» dice Jermini.
La necessità di sconfiggere le malattie
che affliggono la vite (peronospora,
oidio e marciume grigio in particolare)
portano Agroscope nel campo della
ricerca e della sperimentazione, con
l’obiettivo di trovare, tramite incroci
diversi, una o più varietà resistenti alle
malattie, ciò che renderebbe superflui
i trattamenti coi fitofarmaci. Si parla di
vitigni interspecifici, già sul mercato ma
non sempre in grado di dare un vino
capace di soddisfare i gusti del consumatore.
«A livello di vitigni a bacca bianca ormai ci siamo – afferma Jermini – perché varietà come Johanniter, Bronner,
Solaris, Sauvignon gris e altri danno
6 IL VISO DEL VINO
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già buoni vini. Con le varietà a bacca
rossa, invece, la strada è ancora lunga,
nonostante siano stati compiuti progressi
importanti. Fra 10-15 anni penso che si
troveranno delle buone soluzioni, ma in
definitiva la scelta diventa di tipo commerciale».
Non è sbagliato affermare, insomma,
che a Cadenazzo – come in altre parti
della Svizzera e sedi di Agroscope – si
lavora sui vini del futuro.
«I quali devono corrispondere a quello
che chiede la società moderna: un vino
pulito, soggetto ad un paio di trattamenti all’anno al massimo con prodotti di
origine naturale, non tossici».
I cambiamenti del futuro non dipenderanno solo dai gusti dei consumatori,
ma anche dai cambiamenti climatici in
atto. «Bisogna approntare degli scenari,
che dipendono dalle scelte della politica mondiale in materia di clima. Che ci
siano dei cambiamenti è certo, si vede
dalla fenologia della pianta: un confronto col passato ci mostra che certi stadi
fenologici sono anticipati, la fioritura e
le vendemmia di circa dieci giorni». E a
testimonianza dei cambiamenti in atto,
c’è il vitigno Merlot che un tempo era
coltivato solo in Ticino, mentre oggi dà
buoni risultati anche a nord delle Alpi.
«Si può ipotizzare che nel 2050 la
nostra viticoltura, così come impostata
attualmente, si potrà fare solo a partire dai 500/600 metri di altitudine. A
quote più basse potremmo far crescere
vitigni oggi coltivati nei paesi del Mediterraneo. Non è un discorso di poco
conto: chiama in causa la politica e le
sue scelte in materia di pianificazione.
E potrebbe trascinare con sé un cambiamento del tipo di vitigno su cui puntare
nel nostro cantone senza scomodare i
vitigni interspecifici».
Se la tendenza al riscaldamento del
pianeta dovesse confermarsi, bisognerà porsi anche altre domande secondo
Mauro Jermini. «Per esempio se il Mer-

lot vendemmiato a fine agosto sarà lo
stesso di oggi, o se la sovramaturazione invece non lo cambierà, con ripercussioni, in positivo o negativo, sul vino
prodotto. Già oggi alcuni nostri viticoltori sono molto attenti alla problematica
e cercano di anticipare le conseguenze, per esempio mettendo a dimora del
Nebbiolo, della Barbera o della Syrah.
Non sono in gioco solo le scelte di mercato, i viticoltori accorti non vogliono
farsi trovare impreparati di fronte al
futuro. Eppoi ci sono altri interrogativi:
con quali malattie ci confronteremo?
Quali parassiti si adatteranno e quali
no? Certi potrebbero anche scomparire, altri al contrario trovare un ambiente favorevole».
Bisogna preoccuparsi per il futuro del
nostro Merlot allora? «Il nostro ottimo
vitigno non sparirà, questo è certo. Bisogna però iniziare a chiedersi come si
potrà coltivare in futuro, in un quadro di
cambiamenti che sono certi e non devono coglierci impreparati».
Tarcisio Bullo
IL VISO DEL VINO 7

Sulle colline di Gordola

GRAZIANO CARRARA
CI PORTA SULLE TRACCE
DELLA VITICOLTURA EROICA

gadino e sul lago Maggiore, ma si fa
anche il pieno di conoscenze che non
abbracciano solo la viticoltura, bensì
anche molti altri aspetti della vita rurale di un tempo, come lo sfruttamento
del bosco e la sua importanza per la
popolazione ticinese.
«È una bella soddisfazione: c’è stato
molto interesse anche da parte dei media e poi ogni giorno vedo molta gente transitare sul percorso. Un successo
insperato» afferma questo viticoltore
appassionato, che l’anno scorso ha
visto il 90% della sua produzione frantumarsi sotto una potente grandinata.
«Un colpo durissimo: ad un certo punto ho pensato che non avrei più potuto
continuare, che avrei dovuto cercarmi
un lavoro. Economicamente, sono stato salvato dal piccolo agriturismo che
gestisco con mia moglie» racconta
Graziano Carrara ancora con un velo
di tristezza negli occhi, ma anche molta ammirazione per la moglie Marilena, abilissima ai fornelli.
Falegname di formazione, quest’uomo
così libero e così innamorato della vita
all’aperto, dopo 22 anni di servizio
come guardia di confine otto anni or
sono ha deciso di fare del suo passatempo una professione. Oggi coltiva
2 ettari e mezzo di vigneti, tutti in
collina, in parte produce vino per la
sua azienda, in parte collabora con la
Matasci SA.
«Bisogna salire fin qui per capire di
cosa si parla quando chiamiamo in
causa quella che s’usa definire viticoltura eroica: qui la meccanizzazione è completamente assente, se si fa
astrazione dal decespugliatore che
portiamo in spalla per ore e ore. La
nostra collina è più dura di quella che
troviamo nel Mendrisiotto, dove si
può lavorare con le macchine» dice
quest’uomo che possiede un’abilità
straordinaria nel fai da te.
«La mia idea è di realizzare opere
che resistano al trascorrere del tempo
e ai politici vorrei chiedere di tutelare
i vigneti di collina, che sono territorio
pregiato da sottrarre alla speculazione edilizia».
Dalla cantina di Graziano Carrara
escono due Merlot vinificati in rosso
(una riserva e un barricato), uno in
bianco e due spumanti, un bianco e
un rosato, per i quali è utilizzata prevalentemente della Bondola.
Tarcisio Bullo

Graziano Carrara ci attende di fronte
lina e contribuisce a conservare scorci
alla sua cantina sulla collina di Gordodi paesaggio che caratterizzano il Tila. È il presidente della Federviti del
cino, facendone le fortune da un punto
Locarnese e lo possiamo senza dubbio
di vista dell’attrazione turistica.
considerare un artista, visto quel che è
«L’idea del percorso tematico ha inriuscito a costruire – o a ricostruire – nei
contrato i favori del comitato e i lavori,
dintorni della sua dimora, recuperando
molto dispendiosi sul piano dell’investicon grande rispetto vecchi rustici, comento in ore di lavoro, sono stati portati
struendo muri a secco, una splendida
avanti sull’arco di due anni, con grande
cantina in granito dentro la quale sgorentusiasmo e grazie a molto volontariaga persino una sorgente e piantando
to che ci ha permesso di investire una
la vigna in condizioni difficili.
somma tutto sommato irrisoria. È stato
«La sorgente per la prima volta nelle
bello ricevere l’appoggio dei Comuni
passate settimane estive è entrata in
(Gordola, ma anche Lavertezzo Piano e
secca: c’è di che preoccuparsi» afferCugnasco-Gerra) e dei patriziati».
ma commentando i cambiamenti cliIl sentiero delle vigne è agibile dalla
matici coi quali siamo tutti confrontati.
scorsa primavera ed ha subito risconInstancabile, ricco di idee
trato grande interesse tra
e di energie, Carrara ha
gente, arricchendo le
Dalla scorsa primavera le
avuto l’idea di creare un
altre proposte escursionipercorso tematico attraè agibile un percorso stiche della regione.
verso i vigneti che dalla
«È lungo circa 9 chilometematico attraverso i tri e si può percorrere per
collina che sovrasta Gordola si innalzano attorno
o a tappe, senza
vigneti: per chi ha sete intero
ai tornanti della strada
punti di partenza e di arriche porta all’imbocco
di sapere e gustarsi un vo. Abbiamo disposto 15
della Verzasca.
pannelli in italiano e tedeSiamo nel bel mezzo di panorama meraviglioso sco per dare ai visitatori
quella che si definisce
le informazioni necessarie
«viticoltura eroica», dove la coltivazioper capire gli sforzi che facciamo noi
ne della vite avviene su ronchi in forte
viticoltori, non solo per coltivare la
pendenza e rappresenta una sfida per
vigna, ma anche per la gestione del
l’uomo, che sovente ha «rubato» alla
territorio».
montagna il terreno necessario per
Al di là della lunghezza (bisogna calpiantare il vigneto. In tanti poderi si
colare 6-7 ore per percorrerlo interaè costretti a lavorare senza l’ausilio di
mente) e del dislivello (250 metri, ma è
mezzi meccanici, con notevole dispentutto un saliscendi) il percorso è adatto
dio di tempo ed energia.
a tutti, anche se ci vuole l’equipaggiaVenendo qui, si capisce anche perché
mento corretto (in particolare scarpe
si levano sempre più spesso voci che,
adatte per camminare).
per quanto concerne il prezzo delle
Percorrendo i sentieri e le stradine che
uve, reclamano un trattamento più faattraversano i vigneti, si gode di un
vorevole per chi lavora la vigna in colpanorama incredibile sul Piano di Ma8 IL VISO DEL VINO
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Le stagioni

della vigna

LA PRIMAVERA
L’INVERNO
L’inverno regala alla vite il riposo indispensabile al proprio
ciclo biologico.
Le piante si sono lasciate alle spalle un periodo caratterizzato
da una forte crescita vegetativa e dalla maturazione delle
uve. A dicembre la vite ha perso tutte le foglie, per il viticoltore è il momento di preparare il nuovo anno e di iniziare la
potatura. Si tratta di una fase molto delicata e importante,
dalla quale dipenderà in parte l’esito del prossimo raccolto.
La potatura si può fare unicamente quando la pianta ha perso le foglie, permettendole così di accumulare il massimo di
sostanze nutritive nei tralci, nel fusto e soprattutto nelle radici.
Queste “riserve” sono indispensabili per garantire la ripartenza dello sviluppo in primavera. Con la potatura cosiddetta a
secco (come vedremo, nella tarda primavera ci sarà anche
una potatura verde) viene regolato il numero dei tralci che si
svilupperanno quando ripartirà il ciclo vegetativo. Nel sistema di allevamento della pianta detto a “Guyot semplice”, il
viticoltore si premura di lasciare sei/sette gemme sul tralcio e
una “riserva” con due gemme. Oltra alla potatura, nel vigneto occorre eseguire la legatura dei tralci (si legano ai pali di
sostegno o al filo di ferro), operazione che un tempo avveniva ricorrendo al salice, ma che oggi si effettua per lo più con
legacci di plastica. Entro fine febbraio, di regola le operazioni di potatura e legatura dovrebbero essere terminate.
10 IL VISO DEL VINO

I primi tepori del mese di marzo permettono la ripartenza del
ciclo vegetativo. Le viti iniziano così a germogliare, mentre
il viticoltore, se non l’ha ancora fatto, prepara la messa a
dimora delle nuove viti, dette barbatelle, estirpando quelle
vecchie o malate. Appena le nuove gemme si sviluppano
dando origine ai tralci, inizia un lavoro di controllo e sfogliatura, per esempio per evitare che da una doppia gemma
crescano contemporaneamente due germogli: uno dei due
va eliminato.
Il pericolo di gelate tardive può condizionare lo sviluppo primaverile della vite e suscita preoccupazione nel viticoltore.
A maggio la vite ormai è in pieno sviluppo, i tralci crescono
anche di parecchi centimetri in poche giornate, avviene la fioritura che darà origine al raccolto e ha bisogno di condizioni
meteorologiche favorevoli. Il viticoltore interviene sulla pianta
con le operazioni di spollonatura (si eliminano i germogli originati direttamente dal legno vecchio nella porzione basale
del fusto) e scacchiatura (un’operazione che completa la spollonatura, consiste nell’eliminazione dei germogli in eccesso
ed è finalizzata all’ottenimento di una chioma non compatta,
che consenta il passaggio dell’aria e la penetrazione della
luce).
A maggio iniziano anche i primi trattamenti preventivi contro
le malattie fungine come il rossore parassitario, la peronospora e l’oidio, mentre occorrerà avere particolare riguardo
all’eventuale presenza di parassiti animali (ragnetto rosso,
cicadelle e tignole). Ormai quasi in tutto il cantone da qualche anno si effettua anche la lotta contro la flavescenza dorata, una malattia da fitoplasmi trasmessa da un vettore, la
cicalina Scaphoideus titanus. La lotta contro questo vettore è
obbligatoria per legge, anche per chi avesse una sola vite in
giardino.
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L’ESTATE
Le viti hanno ormai raggiunto il punto di massima crescita,
il sole di luglio picchia forte e i pericoli adesso si annidano
nelle condizioni climatiche: una grandinata può compromettere il lavoro di un anno intero. Buona parte dei vigneti sono
protetti con reti antigrandine, ma questa protezione, costosa,
non è utilizzata da tutti, soprattutto nei vigneti di grandi dimensioni. Il viticoltore deve continuare a monitorare il vigneto
ed effettuare i trattamenti preventivi, ma in questo periodo
sarà confrontato anche con la crescita esponenziale dell’erba
tra i filari, che va tagliata regolarmente. Si tratta di un duro
lavoro, soprattutto nei ronchi che sorgono sui fianchi della
montagna.
Continuano anche i lavori di potatura verde: è importante
intervenire sulla pianta con la sfogliatura, specialmente nella
zona attorno al grappolo (per permettere una buona circolazione dell’aria e la penetrazione della luce) e con la svettatura, che consiste nel limitare la crescita in verticale dei tralci.
In genere sono lavori che il piccolo viticoltore svolge manualmente, con grande impiego di tempo, mentre nelle grandi
aziende possono avvenire meccanicamente.
Ad inizio agosto comincia il periodo dell’invaiatura, ossia
della formazione del colore del grappolo.
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L’AUTUNNO
I cambiamenti climatici negli ultimi anni hanno anticipato la
vendemmia rispetto ad una volta, tanto che oggi è difficile
che si arrivi a vendemmiare quando è già iniziato ufficialmente l’autunno, ossia dopo il 21 settembre.
Dal momento in cui l’uva ha preso colore, per il viticoltore è
giunto il momento di tirare il fiato e pensare alla vendemmia.
Il pericolo di malattia è praticamente scomparso, i trattamenti
devono venir sospesi, salvo un passaggio con del solfato di
rame.
Nell’ultimo mese prima della vendemmia l’acino aumenta
il proprio tenore zuccherino, mentre abbassa quello legato
alla sua acidità. Piano piano si formano gli aromi che saranno decisivi per l’ottenimento di un buon vino. Il grado di
maturazione ottimale dell’uva non coincide necessariamente
col punto massimo del tenore zuccherino: un buon viticoltore
riesce a capire quando è il momento di raccogliere la sua
produzione anche da altri fattori e altre analisi. Per esempio,
sarà importante mordere i vinaccioli: se risulteranno ancora
verdi e rilasceranno in bocca un sapore erbaceo, bisogna
rimandare il raccolto fino a quando un nuovo assaggio li
restituirà secchi, quasi fossero tostati.
La vendemmia si effettua con tempo asciutto, gli acini andati
a male o ancora verdi dovranno essere eliminati dal grappolo.
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Curiosità

IL VIGNETO,
AMBIENTE FAVOREVOLE
PER MOLTI UCCELLI

Unico picchio migratore europeo, il torcicollo (qui sopra) ha un piumaggio incredibilmente mimetico. La cassetta-nido viene
volentieri utilizzata da questa specie e può contribuire alla sua conservazione nei vigneti in cui le cavità naturali sono carenti.
Nelle altre foto: sopra a sinistra l’averla piccola, al centro il saltimpalo, qui sotto lo zigolo nero e in basso l’upupa.
(Foto di Ueli Rehsteiner, Luca Villa e Michael Gerber)

Il vino ticinese per antonomasia è il
all’indietro, alzando il piccolo ciuffo
Merlot, il cui nome compare per la
sulla nuca. Il piumaggio mimetico fa
prima volta nel 1824 in un trattato sui
sì che possa assomigliare per questo
vini del Médoc e deriva dal francese
particolare movimento a un serpente,
«merle». Non è un caso: si fa proprio
un vero e proprio ingegno della natura
riferimento al noto pennuto, il merlo,
per spaventare i possibili predatori. La
in quanto è risaputo che questa specie
componente principale della sua dieta è
di uccelli, a volte per la disperazione
rappresentata dalle uova di formica.
dei viticoltori, è ghiotta degli acini zucBen visibile è l’averla piccola, il cui
cherini di questo vitigno.
maschio è riconoscibile per il vertice
Nei vigneti però trovano un ambiente
grigio, stria oculare nera, dorso brunofavorevole per nidificare molte altre
rossiccio e petto bianco tinteggiato di
specie che non si nutrono di uva, anzi
un delicato rosa. Questa specie è un’intutt’altro! Andiamo allora alla scoperta
credibile cacciatrice e la si può trovare
di alcuni di questi uccelli che possotra i filari a patto che vi siano all’interno
no essere anche molto utili agli stessi
del vigneto stesso o nelle sue vicinanze
viticoltori. Tra le specie senza dubbio
dei cespugli spinosi. Questo perché l’apiù belle vi è l’upupa
verla piccola infilza le sue
che solo i più fortunati
prede (grandi coleotteri e
Alcune specie sono micromammiferi)
avranno già avuto modo
sulle spidi osservare. È inconfonne organizzando dei veri
molto utili per i
dibile per il piumaggio
e propri «magazzini». In
arancione, le ali bianche viticoltori: l’upupa per questi arbusti colloca ane nere e il simpatico ciuffo
il suo nido, al sicuro
esempio è ghiotta di che
sul capo che può aprire e
dai predatori.
chiudere velocemente. L’ugrillotalpa e larve di Una specie discreta è lo
pupa è anche molto utile:
zigolo nero, un passerimaggiolino
essendo ghiotta di grilloforme dal piumaggio giallo
talpa, larve di maggiolino
e rosso ruggine e striature
e “fil di ferro”, si rivela essere una grannere sulla testa. Lo si ritrova nei vigneti
de alleata di viticoltori e agricoltori.
caldi rivolti a sud.
Un’altra specie variopinta è il saltimDiverse altre specie, tra cui il verzellipalo. Il maschio ha il petto rossiccio,
no, il cardellino e il fringuello, posil capo nero con una macchia bianca
sono collocare il nido sui tralci e rimansui lati del collo, ali e dorso marrone.
gono da noi tutto l’anno. Un’altra specie
Si nutre di insetti che caccia soprattutto
che si ritrova sovente nei vigneti è il piin volo partendo da posatoi e, proprio
gliamosche. Come dice il suo nome,
da questa abitudine nell’utilizzare i
questo piccolo passeriforme si nutre
paletti, deriva il suo nome italiano.
esclusivamente di insetti e trascorre l’inUna specie del tutto peculiare, già a
verno nell’Africa sub-sahariana tornando
partire dal suo nome, è il torcicollo,
in Ticino a partire dal mese di aprile.
in dialetto «stortacòll». Quando viene disturbato, allunga e ruota il collo
a cura di Ficedula & Bird Life Svizzera
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Conservare l’avifauna
dei vigneti
Un recente studio ha analizzato
l’avifauna dei vigneti ticinesi
mettendo a confronto la situazione
negli anni ’80 con quella attuale.
In questi trent’anni purtroppo
diverse specie hanno subito un
grande declino. Tuttavia si può
ancora fare molto per aiutarle!
I vigneti ideali per l’avifauna, e in
generale per la promozione della
biodiversità, dovrebbero offrire
un’ampia varietà di elementi
strutturali, tra cui cespugli e alberi,
zone a vegetazione rada, vecchi
muri a secco, mucchi di rami e
sassi. Ficedula, Associazione per
lo studio e la conservazione degli
uccelli della Svizzera italiana,
e BirdLife Svizzera lavorano da
oltre 15 anni per la conservazione
delle specie minacciate in Ticino,
promuovendo misure a favore
delle specie tipiche dei vigneti
e delle altre specie legate alle
zone agricole. Per maggiori
informazioni e consigli:
www.birdlife.ch, www.ficedula.ch,
segreteria.ficedula@gmail.com,
079 2071407.
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Consigli per l’appassionato

COSA METTO IN CANTINA?
IN TICINO VINI PER TUTTI I GUSTI
Stando a un luogo comune dello sport,
la potenza è nulla, senza il controllo.
E si potrebbe usare il medesimo adagio anche in ambito enologico. Inutile
spendere e spandere in vini, badando magari soltanto al loro costo, alla
loro etichetta, se poi non riusciamo a
gestirli. Inutile, allo stesso modo, accatastare bottiglie pregiate senza considerare l’insieme, la loro somma. Per
fare chiarezza, per capire come unire
potenza e controllo, ci siamo affidati a
Anna Valli, sommelière, responsabile
del gruppo Donne & Vino.
La cantina in sé, innanzitutto, ha delle
regole strutturali, dovrebbe averne
nel caso in cui volessimo creare un nostro ideale assortimento di vini.
«È fondamentale che i vini non ricevano luce, che rimangano quindi al buio.
E poi la temperatura deve assestarsi
tra i dieci e i quindici gradi, potrebbe
arrivare anche ai diciotto, ma non devono esserci sbalzi. I vini non devono
subire choc. Per quanto riguarda l’umidità, l’igrometro dovrebbe mantenersi
tra il 70 e l’80%».
Meglio insomma un tappo umido – certo – che non secco. E poi, sempre stando ad Anna Valli, occhio agli odori, alle
vibrazioni e… ai normali frigoriferi. «Io
stessa non ho una cantina ideale, per
cui mi affido agli armadi climatizzati.
Ce ne sono di diverse capienze, con
temperature fisse o variabili a seconda
dei settori dell’armadio stesso».
Detto della struttura, ora veniamo
all’oggetto stesso del nostro futuro
piacere, al vino, al suo assortimento
appunto ideale. «In Ticino troviamo di
tutto, tutte le tipologie. Troviamo anche
dei buoni spumanti, ottenuti sia con
il metodo classico, quindi più simili
allo Champagne, sia con il metodo
Charmat, che quindi ricordano il Prosecco». Anna Valli suggerisce quindi
di tenere sempre in casa, in cantina
anzi, «un paio di bottiglie più beve14 IL VISO DEL VINO
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Sommelier Ticinesi
La ASSP non è altro che l’Associazione svizzera dei sommelier professionisti che
– riportiamo dal suo sito Internet – «ha quale scopo di promuovere, perfezionare,
trasmettere le basi per la professione del sommelier professionista. Ai giovani
è data la possibilità di seguire dei corsi per imparare e approfondire le basi
del mestiere». Come non ci si può improvvisare sommelier, allo stesso modo
non si ci può iscrivere, senza basi, senza un’adeguata formazione, alla ASSP,
un’associazione di natura corporativa e appunto nazionale, che fa da cappello a
comitati invece regionali. Il suo presidente è una figura che noi ticinesi conosciamo
bene, ovvero Piero Tenca; Savino Angioletti presiede invece il nostro comitato
regionale, nel cui organigramma troviamo altri personaggi noti, dalla stessa Anna
Valli a Paolo Basso, mentre vicepresidenti sono Simone Ragusa e Ercole Levi. Al di
là dei singoli, importante è l’idea di fondo dell’associazione, quella di diffondere
il più possibile la cultura del vino attraverso iniziative che vanno dai corsi di
aggiornamento sino a viaggi nelle zone vitivinicole. Per maggiori informazioni, vi
invitiamo a dare un’occhiata al sito www.sommeliers-suisses.ch.

Donne & Vino
Donne & Vino, di cui in Ticino
è responsabile Anna Valli (nella
foto), è un gruppo di sole donne
formatosi nel 2008, ispirato al
movimento italiano Donne nel Vino
ma dettato anche dall’elevata quota
femminile presente nel mondo
enologico cantonale. Il gruppo
organizza visite alle cantine, cene
con i produttori, eventi culinari con
menu realizzati dalle socie stesse.
«Le donne hanno un olfatto più
pronunciato rispetto agli uomini
– sottolinea la stessa Valli – è una
questione ancestrale, innata».
Insomma, Donne & Vino è un
gruppo vivo e orgoglioso.
Per informazioni:
donne&vino.assp@bluewin.ch.
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rine, più immediate, da aprire nelle
occasioni informali, ma anche un paio
di esemplari più strutturati, da cuvée,
affinati, per le ricorrenze importanti».
Dalle bollicine ai bianchi.
«Sono assolutamente a favore dei
bianchi ticinesi. Ne abbiamo alcuni
davvero strepitosi. Ecco allora che
nella nostra cantina dobbiamo fare in
modo di averne di due tipi, magari dei
bianchi più floreali, giovani, freschi, e
poi dei bianchi passati in barrique, da
vigne più vecchie, lo Chardonnay, il
Viognier. C’è chi lo fa in anfora, un
metodo ancestrale. Si ritorna insomma
al naturale. Nel proprio assortimento
potrebbe allora trovare spazio anche
uno di questi vini, per dimostrare di essere al passo anche con le tendenze.
L’innovazione è costante, ma si basa
sulla tradizione e sul rispetto dell’uva».
Prima di arrivare ai rossi, «potremmo
anche dedicarci ai rosati. Io non
sono una loro vera fan, men che meno
dei rosati di Merlot, ma nella stagione
calda sono sempre gradevoli, maga-

ri per una cena in terrazza, con del
vitello tonnato, delle melanzane alla
parmigiana. Sceglierei un rosato profumato, fruttato, facile da bere».
Ed eccoci ai rossi. «Ricordiamoci
che nel corso di un pasto dobbiamo
partire sempre dal vino più leggero,
per seguire poi un crescendo. Nella
nostra cantina quindi dobbiamo avere
vini più leggeri e immediati, così come
vini più strutturati. I Merlot non possono mancare quindi, meglio ancora se
affinati in botti usate, che assicurano
una complessità maggiore al vino. E
poi, in crescendo appunto, dobbiamo
calcolare di investire sul pezzo forte,
sui barricati. In Ticino abbiamo ottime
riserve e uve che sostengono il lungo
periodo. Chiaro, non dobbiamo avere fretta di berli. Per cui suggerisco
di prenderne qualche bottiglia in più,
da tenere via, per creare una sorta di
memoria storica sotto forma di vino. Il
prezzo dei barricati spesso è importante, per cui sarebbe un peccato non
approfittarne al meglio, aspettando
CORRIERE DEL TICINO

che sia il loro momento. In questo senso, è fondamentale badare all’annata.
Ce ne sono alcune che tengono meglio
di altre. Pensiamo al 2013 e al 2015.
Il 2008 e il 2014, quando aveva piovuto per mesi e mesi, senza parlare
del moscerino Suzukii, non sono invece annate da invecchiamento. Quelle
annate più sfortunate non vanno però
demonizzate: i produttori si erano dedicati ai vini inferiori, i quali ne hanno
ricavato maggiore complessità».
Per chiudere, da noi «si trova anche
qualche passito, abbinabile ai dolci
così come, a dipendenza, anche ai
formaggi. Ciò per sottolineare come
il Ticino offra una gamma davvero
completa, da cui possiamo attingere
per costruire, ognuno di noi, la propria cantina ideale. Poi il consiglio è
sempre quello di approfondire questa
passione, attraverso i corsi, certo, ma
anche approfittando delle varie iniziative, delle cantine che si aprono sempre più e sempre volentieri».
Paolo Galli
CORRIERE DEL TICINO
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Temi d’attualità

IL TAPPO DI SUGHERO
NON FA PIÙ L’UNANIMITÀ
Qualche anno fa avevo partecipato
a una degustazione comparativa: da
una parte vini imbottigliati con il tappo
a sughero, dall’altra col tappo a vite
(non a corona, che è un’altra cosa).
Stesso produttore, stessa annata, due
chiusure diverse. Recentemente, grazie alla Canetti vini, ho potuto ripetere
la prova. Oggi come allora, un’esperienza interessante. Al di là dei risultati della degustazione, soggettivi e
dunque sempre opinabili (confesso
che non saprei tranciare con assoluta
certezza sulla bontà dell’una o
dell’altra bottiglia; diverse sì,
ma migliori?), quello che mi
ha sorpreso è che entrambi
i produttori sono convinti
che il sughero alteri i loro
vini. Non parliamo di difetti – il mitico sentore di tappo – ma di microalterazioni
che a loro dire modificano
comunque il sapore. Insomma, il loro discorso era
questo: nella bottiglie col
tappo a vite bevete il vino
che davvero han voluto produrre, in quelle
col tappo a sughero
quasi.
Al di là di ciò, è stata
l’occasione per riflettere
sulla questione, anche perché per il consumatore medio
l’equazione “tappo a vite =
vino di bassa qualità” va ancora per la maggiore.
Ma è davvero così? Paolo Basso,
campione del mondo dei sommelier
nel 2013, di dubbi non ne ha: «Assolutamente no. Anzi, col tappo a vite il
vino è migliore».
Come mai?
«Al contrario del tappo a sughero, il
tappo a vite permette di controllare
la quantità di ossigeno che entra in
bottiglia. Inoltre, benché le procedure
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di produzione abbiano fatto passi da
gigante, resta il pericolo di deviazioni olfattive. Magari lievi, che un naso
allenato sente, per cui scarta la bottiglia, mentre uno non allenato no, per
cui ritiene il vino di scarsa qualità e
scarta non la bottiglia ma il produttore. Questa è la cosa più subdola che
può capitare oggi con i tappi naturali».
Il tappo a vite può dare problemi al vino?
«Non che io sappia. Bisogna solo
stoccare le bottiglie in piedi e non coricate, in modo che il liquido tocchi
solo il vetro e non l’isolante
posto all’interno
del tappo. Stiamo naturalmente
parlando di vini
che si intende
conservare a lungo (quelli che ho
acquistato per mia
figlia, del suo anno
di nascita, sono tutti col tappo a vite
e sono conservati in
questo modo) e non
di quelli da bere entro
poco tempo, per i quali
il modo di stoccarli è indifferente».
I tappi a vite sono tutti
uguali?
«Ci sono differenze, ma
io non sono un tecnico
per cui non sono in grado
di spiegarle esattamente. Da
sommelier posso dirti che in degustazioni comparative (come quelle
descritte, ndr.) ho sempre riscontrato
che il vino nelle bottiglie col tappo
in sughero è sempre più evoluto, per
cui terrà meno l’invecchiamento, e ha
sempre una tendenza all’ossidazione; i vini in bottiglie con tappo a vite
sono invece più freschi, integri e gio-

vani, sia al naso sia, naturalmente, in
bocca».
Eppure per i consumatori il tappo a vite è sinonimo di vino di
bassa qualità.
«Il vero problema è questo, ma mi
auguro che questa mentalità cambi.
Purtroppo nel mondo del vino la comunicazione di tutto ciò che è positivo
procede in modo molto lento, al contrario di quella negativa, che si espande in un attimo. L’enologia ha fatto
passi da gigante in tutti i campi, ma
è molto difficile sradicare pregiudizi e
credenze che si sono fissate nella mente dei consumatori».
Ma ci sono grandi vini col tappo
a vite?
«In Austria, in Germania e anche nel
Nuovo Mondo sono oramai moltissimi
i produttori che imbottigliano i loro
vini top col tappo a vite. Addirittura ci
sono produttori italiani che, mi hanno
detto, devono cambiare il tappo su richiesta degli importatori americani o
asiatici, i quali pretendono il tappo a
vite: vogliono la certezza che il vino
sia sempre buono; della tappatura, al
contrario di noi europei, gli importa
poco. È una debolezza psicologica
nostra, che al posto di concentrarci
sull’essenziale, il prodotto, ci concentriamo sul contorno».
È la poesia della stappatura…
«Assolutamente sì; del resto come sommelier sono stato formato alla cerimonia della stappatura. Che sarà suggestiva e affascinante finché vuoi, ma la
realtà è un’altra: il sughero può dare
difetti. Per questo per i miei vini sono
passato dal sughero naturale ai tappi
DIAM».
Ossia?
«È un sughero naturale ridotto in polvere trattato in modo da togliergli il tricloroanisolo, ossia la molecola che può
provocare problemi, e poi ricomposto
con un collante a base di cera d’api.
CORRIERE DEL TICINO

Si ha così la garanzia che il vino non
saprà di tappo e si mantiene la “poesia” del sughero. Tuttavia, ribadisco, se
avessi la certezza che i consumatori lo
accettassero, passerei subito al tappo
a vite».
Perché? Se i DIAM già eliminano
il possibile difetto…
«Perché come detto col sughero non riesci a controllare la quantità di ossigeno che entra in bottiglia. Ecco perché
molti produttori imbottigliano i vini da
invecchiamento con una lieve punta di
riduzione, che se prende ossigeno si
stempera ma se non ne prende abbastanza no. Con un tappo a vite invece
imbottigli il vino come lo vuoi, al punto evolutivo giusto e dunque con tutti i
sentori e i sapori giusti e sai che non si
muoverà più».
Dovremo quindi prepararci a
vedere i grandi Bordeaux e Bourgogne con il tappo a vite?
«Non ci vedrei nulla di male, anzi. Per
il consumatore ci sarebbero solo vantaggi e al vino non farebbe che bene».
Rocco Bianchi
CORRIERE DEL TICINO

IL TAPPO A VITE
VANTAGGI
Niente pericoli
di contaminazione
del sughero.
Conservazione
inalterata più lunga.
Concentrazione di
conservante (solfiti)
necessaria inferiore.
Nessun problema
dovuto alla dilatazione
o contrazione del
sughero o di altre
soluzioni illusive di tappo
tradizionale.

SVANTAGGI
Si perde il rito e
il romanticismo
dell’apertura, l’abilità
dell’estrazione e
valutazione dei profumi
per verificare la corretta
conservazione del vino.
Lunghe conservazioni
in assenza di ossigeno
possono creare
problemi di riduzione;
tuttavia con qualche
minuto di corretta
ossigenazione sia i
profumi sia i sapori
ritrovano il loro giusto
equilibrio.
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Feliciano Gialdi

UN BRILLANTE PIONIERE
DALLE INTUIZIONI GENIALI
«Vigna d’Antan», «Riflessi d’Epoca»,
ra un potenziale molto più importante,
«Arzo»: sono vini usciti trionfalmente dal
sfruttato con lungimiranza negli anni seMondial du Merlot et Assemblages ediguenti. In questo senso, si può ben dire
zione 2018. Vini diversi (70% Merlot,
che Gialdi ha avuto un’intuizione genia17% Cabernet Franc, 13% Cabernet
le: ha trovato uno sbocco per assicurarsi
Sauvignon il «Vigna d’Antan»; Merlot in
le buone uve di un terroir allora poco
purezza il «Riflessi d’Epoca» e l’«Arzo»,
valorizzato, stimolando i viticoltori del
tutti con passaggi in barriques), vini che
posto a migliorare la loro produzione,
hanno un padre in comune, l’enologo
fino a farla diventare una delle eccellenAlfred De Martin, 52 anni, di origini
ze del Ticino.
bellunesi ma nato e cresciuto in SvizzeLa collaborazione con Brivio dura dal
ra, e portano la firma dell’azienda Gial1988, quando Guido era poco più che
di Vini di Mendrisio.
un ragazzo: ha 23 anni e dà il via alla
Non finisce qui, perché al recente conpropria azienda con una produzione
corso internazionale Expovina di Zurigo
inizialmente limitata a 5 mila bottiglie.
l’«Arzo» è stato premiato come miglior
Il suo vino viene prodotto da Gialdi.
Merlot ticinese, mentre il «Sottosopra»
L’attività indipendente continua sino al
– un «bollicine» – ha vinto il titolo di
2001, poi la Gialdi SA assorbe l’azienmiglior spumante classico
da Brivio, pur rispettansvizzero.
done scrupolosamente la
È stato un anno
Alfred De Martin da quasi
filosofia e mantenendone il
un ventennio lavora nell’a- trionfale per l’azienda marchio.
zienda di proprietà di FeIl trionfo al Mondial du
di Mendrisio che ha Merlot e a Expovina non
liciano Gialdi (nella foto),
esuberante, appassionato,
ha fatto perdere la testa
colto successi in vari né
un veterano ormai della
a Feliciano Gialdi né a
produzione vitivinicola ticoncorsi di risonanza Guido Brivio: la loro procinese, che ha contribuito
duzione, lo si può affermamondiale
a sviluppare e rilanciare,
re senza timore di sbagliaa volte con intuizioni che
re, appartiene da tempo
si sono rivelate azzeccatissime. Basta
all’aristocrazia dei vini svizzeri ed etiuna visita in azienda, a Mendrisio, per
chette come «Sassi Grossi», «Trentasei»,
rendersi conto degli innumerevoli premi
«Riflessi d’Epoca» o «Platinum» hanno
vinti dalla cantina, sia direttamente col
contribuito a far conoscere il Merlot ticimarchio Gialdi, sia con l’altro “brand”
nese anche oltre i confini della Svizzera.
della casa, che fa capo a Guido Brivio.
«Questo momento di notorietà non fa
Perché Gialdi e Brivio sono diventamale di sicuro, ma non bisogna pensati (dal 2001) due marchi della stessa
re che il giorno dopo tutta la Svizzera
azienda, fondata nel 1953 dal papà di
telefoni in azienda per ordinare il vino
Feliciano, Guglielmo Gialdi, che sino al
che ha conquistato la medaglia d’oro al
1984 era dedita al commercio dei vini,
Mondiale» afferma Guido Brivio, menma non ancora alla produzione.
tre Feliciano Gialdi aggiunge: «Il pre«La svolta è arrivata proprio quell’anno,
mio mi rende molto fiero ed è una granquando acquistai l’azienda Roberti-Foc
de soddisfazione per tutti i collaboratori
di Bodio per lanciarmi a mia volta nella
che lavorano nella nostra azienda, ma
produzione di vino» racconta Feliciano
non ne cambia i suoi destini commerciaGialdi. Dalla cantina in Leventina uscili».
vano 20 mila bottiglie l’anno, ma c’ePer Feliciano Gialdi, qualità e serietà
20 IL VISO DEL VINO
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VINCERE COI BIANCHI: UNA GRANDE SODDISFAZIONE

Il club per gli
amanti del vino

Come un allenatore che dirige una
squadra, due anni fa aveva radunato
i suoi per la teoria e aveva detto loro:
«Ragazzi, coi rossi ci siamo, ma coi
bianchi si può fare meglio». Messaggio
raccolto, tanto che quest’anno è arrivata
una medaglia d’oro a Digione al concorso Chardonnay du monde (col «Carisma») e il premio al «Sottosopra» di cui
abbiamo già detto. «Abbiamo cambiato qualcosa nell’impostazione della vinificazione, utilizzando delle barriques
con una tostatura del legno meno pronunciata: il fatto di aver raccolto subito
questi risultati è una grandissima soddisfazione» dice l’enologo di casa Gialdi

Scoprite anche voi Mondovino, lo spazio dedicato
all’enologia con i consigli e le curiosità dei nostri esperti.
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sul lavoro sono da sempre al centro di
una filosofia aziendale che ha puntato
molto anche sul rinnovamento e così
il titolare ci tiene a sottolineare che, a
suo modo, è stato un precursore e un
innovatore. Rivendica il primato per la
produzione del primo Merlot ticinese
vinificato in bianco. Era il 1986, Gialdi aveva da poco fatto la spesa in Leventina acquistando la Roberti-Foc.
«In Ticino la produzione di vino bianco
era limitata e non c’era un bianco di
uve Merlot. Ho pensato che si potesse
provare e ho convinto il mio enologo di
allora, Giuseppe Rattazzo, a seguirmi
nell’idea. È nato così il «Terre Alte» che
a gennaio era già sul mercato, mentre
due anni più tardi per Guido Brivio abbiamo realizzato il «Bianco Rovere»,
primo bianco di uve Merlot messo in
barrique. Oggi il 25% del Merlot ticinese è vinificato in bianco, ma all’epoca avevo infranto un tabù e ricordo
anche che mi piovvero addosso molte
critiche. Vinificare il Merlot in bianco
ha permesso anche un salto di qualità
del nostro rosso. Uve più giovani contribuiscono alla qualità e alla freschezza del bianco «Terre Alte», mentre uve
provenienti da vigneti più vecchi e con
maturazioni ottimali vengono riservate
alla nostra produzione in rosso».
La Gialdi Vini negli anni è stata innovatrice e pioniera in molti altri ambiti,
per esempio col Merlot «Sassi Grossi», uno dei primi vini ticinesi maturati
in barrique.
Tarcisio Bullo

CORRIERE DEL TICINO

CORRIERE DEL TICINO

Fredy De Martin (sopra). Il suo datore di
lavoro nel 2001 l’ha convinto a tornare
dall’Australia, dove pensava di stabilirsi
durevolmente. «Credo sia stato colpito
da una mia tesi sul marketing del vino,
un lavoro di diploma. Ma sono tornato anche per altri motivi, legati ad una
ragazza che frequentavo allora». Una
scelta azzeccata, alla luce dei risultati
raggiunti e del successo dei suoi vini.
«Credo che piacciano perché posso
farli come voglio io: non troppo complicati, piacevoli. Un vino deve farti venire voglia di berlo. Oggi ci sono troppi
blogger che scrivono di vino senza nemmeno berlo». Attenzione però: i vini di

Fredy non sono «hollywoodiani».
«Possiedono una bella acidità e un
certo carattere, ma anche eleganza»
commenta il loro produttore, un uomo a
cui piace molto viaggiare, anche – ma
non solo – per assaggiare vini di Paesi
diversi. «Bordeaux e Bourgogne, con lo
Champagne, sono i miei preferiti, ma ci
sono vini spettacolari dappertutto. Adoro anche i Riesling tedeschi».
Il Ticino gli piace molto, perché è un
territorio particolare: «I vini del nord del
cantone sono potenti, quelli del Sottoceneri più eleganti. Per chi li fa, come me,
vinificare uve provenienti da zone così
diverse è una sfida molto interessante».
IL VISO DEL VINO 23

Valentina Tamborini

UN SOFFIO DI GIOVENTÙ
ALIMENTA IL FUTURO
DI UNA GRANDE AZIENDA
Una ragazza solare, decisa, innovativa
dieci anni e in questo senso sono molto
e appassionata del suo mestiere: Valenattenta alla sostenibilità agro-azientina Tamborini si presenta così, ispiradale. Per esempio stiamo mettendo a
ta, piena di buoni propositi, ma anche
punto una ricerca con altre aziende del
tenacemente concreta. Cinque anni
territorio per controllare maggiormente
nell’azienda di famiglia le hanno peri residui che si trovano nel vino e ridurli
messo di conoscere a fondo il mondo
il più possibile».
dei vini, al punto di poter dare avvio ad
In questo senso, lei ha insistito molto
una propria linea, moderna e innovatiper variare le tipologie classiche dei viva, eppure indissolubilmente legata ad
tigni impiantati e puntare decisamente
una tradizione che affonda le proprie
su varietà interspecifiche a bacca bianradici nella storia iniziata nel 1944 dal
ca, come Johanniter, Bronner, Solaris
nonno Carlo, il fondatore dell’azienda.
e altri ancora, che sono più resistenti
Valentina arriva al vino dopo un lungo
alle malattie e dunque richiedono meno
percorso e forte di una laurea in scientrattamenti.
ze gastronomiche ottenuta all’Univer«È da qui che è partito il mio progetto
sità di Pollenzo, cioè che
per la creazione della Vale permette di avere uno
lentina Wine Collection»
«Coi miei vini
sguardo lungo sul settore.
racconta con una punta
«Dopo l’uni, per farmi
di giustificato orgoglio e
ho l’ambizione di
le ossa mi sono specianon prima di aver reso
lizzata come cantiniera trasmettere messaggi omaggio al suo “maestro”
svolgendo degli stage in
positivi ai giovani» Davide Comoli: «Non ero
Australia e in Toscana.
mica convinta di entrare
afferma Valentina
Ho deciso di mettermi in
in azienda sai? Frequengioco con tanta umiltà: se
tando uno dei suoi corsi
non ce l’hai, dal momento che lavori
mi ha entusiasmato, trasmettendomi la
con i prodotti della terra, non funziopassione per il vino».
na» dice riflettendo sul suo ruolo.
E papà Claudio non ti ha mai spinta?
«Quello legato alla viticoltura è un me«No, mai. Ho deciso da sola, influenstiere ancora molto maschile e a volte
zata dal desiderio di poter contribuire
molto duro: non penso evidentemente
a portare avanti l’azienda fondata dal
alla promozione dei vini, ma alla manonno Carlo».
nualità che sta dietro a questo lavoro
Il quale sarebbe certamente orgoglioso
e che ho provato sulla mia pelle. A me
di assaggiare uno dei due vini, un rosperò piace così: adoro coltivare l’orto,
so e un bianco, prodotti dalla nipote. È
cucinare i prodotti del territorio ed avelei a raccontarceli.
re un legame profondo con la terra».
«Diciamo che si tratta di vinificazioni
Quando diciamo di lei che ha lo sguarnuove, sia per i vitigni scelti, che non
do “lungo” ed è ricca di buoni propositi
si rifanno alla tradizione di famiglia,
non sbagliamo. Sentite un po’: «La mia
sia per la lavorazione, che utilizza
idea di azienda è che bisogna investinuove tecnologie. Per il rosso ho punre pensando a come sarà il mondo fra
tato su un assemblaggio tra Cabernet
24 IL VISO DEL VINO
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Il 3 settembre al Palacongressi
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Distillati

Rosso

Rosato

Bianco

Bollicine

dalle 18.00 avrà luogo una conferenza a ingresso libero, organizzata in
collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e con Fidinam SA, intitolata «ENOgastronomia
ticinese: economia e marketing». Oratore d’eccezione sarà Oscar Farinetti,
pioniere nel riconoscere l’importanza
dell’enogastronomia di qualità e della sua territorialità, creatore di Eataly,
una catena di punti vendita di medie
e grandi dimensioni specializzati nella
vendita e nella distribuzione di generi
alimentari italiani.
Lasciamoci ammaliare dalla sua dialettica e dalla sua passione, scopriamo
come vede il futuro dell’agroalimentare e quali sono, secondo lui, le strade
da percorrere.
I nostri imprenditori vitivinicoli puntano
sull’eccellenza dei loro vini e gli sforzi
messi in campo hanno dimostrato, che
la nostra produzione, nella gamma
medio-alta e alta, è degna concorrente
dei vini con altre provenienze.
Nelle pagine che seguono, la scheda
dei produttori presenti a Lugano e qui
sotto una legenda per capire le informazioni che contengono.

Tipologia
produzione

sto vitigno all’inizio del secolo scorso.
Il Bed & Breakfast Vallombrosa è una struttura unica nel suo
genere, con dieci camere di charme dedicate ad altrettanti
pittori di fama ticinesi.
CEO dell’azienda è Claudio Tamborini, figlio di Carlo e
papà di Valentina, ritrovatosi ai comandi poco più che ventenne dopo la morte prematura del padre. Ma in questo senso, ecco stagliarsi all’orizzonte la figura di un’altra donna di
valore della famiglia: quella di Bice, la madre di Claudio,
classe 1924, rimasta attiva in ditta sino a 90 anni.
Il CdA è completato dalla figlia Valentina, responsabile della
comunicazione, delle PR e della strategia aziendale, dal direttore Mattia Bernardoni (nipote di Claudio, al centro della
foto tra il CEO e la figlia) e dal direttore delle finanze Enzo
Lunghini. La qualità dei vini prodotti è assicurata dall’enologo
Luca Biffi, direttore tecnico, e dall’agronomo Pierluigi Alberio, responsabile della conduzione dei vigneti.

Numero bottiglie
annue prodotte

La storia imprenditoriale ticinese e soprattutto luganese della
famiglia Tamborini ha origini lontanissime. E guarda caso è
una donna a dare il via all’attività. Siamo nel 1911 quando
Angiolina (madre di Carlo e nonna di Claudio) aprì in centro
a Lugano, precisamente in via Pessina, un ristorante che portava il nome della famiglia, Tamborini appunto, destinato a
diventare famoso. Il ritrovo fu attivo fino alla metà degli anni
‘60. Il figlio Carlo però aveva altri progetti e nel 1944 fondò
la Carlo Tamborini vini SA, che l’anno prossimo festeggerà
dunque il 75. di fondazione.
Dedita al commercio di vini, solo nel 1985 la Tamborini SA
comincia a produrre vino in proprio, grazie ad un vigneto
messo a dimora a Comano.
Oggi l’azienda possiede 30 ettari di vigna, produce 700
mila bottiglie di vino all’anno e dal 2002 possiede anche la
storica tenuta Vallombrosa di Castelrotto, la culla del Merlot
ticinese, dove fu messa a dimora la prima barbatella di que-

Quest’anno la presentazione in agenda al Palazzo dei Congressi di Lugano,
lunedì 3 settembre, vi sorprenderà.
Una sessantina di produttori darà al
pubblico la possibilità di degustare
oltre 250 vini dell’annata 2016: una
produzione tutta da scoprire per l’eleganza e la complessità, scaturite da
uve di ottima qualità già quando intinate, e provenienti da una vendemmia
copiosa grazie alle condizioni meteorologiche.
La manifestazione è aperta sia agli
operatori del settore enogastronomico, che avranno accesso alle degustazioni già al mattino (dalle 11.00), sia
al grande pubblico, che potrà invece
assaggiare i vini nel corso del pomeriggio e fino a sera (dalle 13.00 alle
19.30).
Oltre ai vini dell’annata 2016, sarà
possibile assaggiare anche bianchi,
rosati e spumanti di produzione più
recente: insomma, una grande occasione per conoscere l’apprezzata produzione ticinese.
Il giorno seguente, martedì 4 settembre, l’appuntamento raddoppia: sempre al Palazzo dei Congressi, a partire

Possibilità
visite

UNA STORIA CHE STA ARRIVANDO AI 75 ANNI DI VITA

60 PRODUTTORI
PROPONGONO
I VINI DEL 2016

LEGENDA
CANTINE

Franc (90%), il mio vitigno prediletto, e
Merlot (10%), mentre per il bianco ho
scelto un vitigno interspecifico come lo
Johanniter, unito al Viognier. La produzione è limitata: 350 bottiglie di rosso,
1.000 di bianco. Sentivo il desiderio
di creare un vino fine ed elegante, ma
con un grande carattere e ho trovato
nel Cabernet Franc il vitigno adatto allo
scopo, capace di regalarmi incredibili
emozioni. Quanto al bianco, il matrimonio tra Johanniter e Viognier è straordinario, un amore a prima vista, che
abbina la finezza dello Johanniter all’espressione fruttata del Viognier, dando
origine ad un vino di grande equilibrio
tra sentori e aromi».
Il rosso Valentina l’ha chiamato “Credi”, il bianco “Vivi”…
«Ho l’ambizione di trasmettere dei messaggi positivi e motivazionali, indirizzati specialmente ai giovani. “Credi”
è un inno alla realizzazione dei propri
sogni, “Vivi” un invito a vivere ogni attimo della vita con gioia, una sorta di
“Carpe Diem”, la capacità di cogliere
l’attimo».
La linea di Valentina, che ha vestito i
suoi vini con un packaging molto attraente, foderando la bottiglia con una
carta ispirata ai suoi dipinti, si caratterizza anche per i suoi scopi solidali.
Il «Credi» viene fornito in un cofanetto
di legno realizzato dalla Fondazione
OTAF, mentre una parte del ricavato del «Vivi» va a sostenere le attività
dell’Associazione malattie genetiche
rare della Svizzera Italiana.
Tarcisio Bullo
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AZIENDA AGRARIA
DI MEZZANA

AZIENDA AGRICOLA
BIANCHI

VITIVINICOLA
CADENAZZI

AZIENDA
MONDO’

VITIVINICOLA F.LLI
CARLO E LUCA FRASA

Agriloro SA, fondata nel 1981, è proprietaria del «Tenimento dell’Ör» di
11 ettari, di cui 9 vignati,
e del «Tenimento La Prella» di 23 ettari, di cui 12
vignati. 29 sono i vitigni
vinificati mentre 22 sono i
vini prodotti, 80% rossi,
20% bianchi. Il ragguardevole numero di
riconoscimenti ottenuti presso concorsi enologici internazionali e
il titolo di «viticoltore
svizzero dell’anno»
conquistato nel 2010
testimoniano l’indirizzo altamente qualitativo da sempre perseguito dall’azienda.

L’Azienda agraria cantonale di Mezzana è di proprietà del Cantone Ticino ed
è stata fondata nel 1915.
Nel vigneto di circa 10
ettari sono coltivati Merlot, Chardonnay, Pinot
Bianco, Viognier e Doral.
L’Azienda si trova in una
zona particolare, con
elevati tenori di argilla. Questa caratteristica conferisce ai vini
un carattere ed una
personalità inconfondibili (vini profondi e
strutturati) rendendoli
atti all’allevamento in
legno. Il «Ronco» è
vinificato in maniera
tradizionale, affinato
per 12 mesi in carati
da 225 litri (barriques nuove).

Piccola azienda a conduzione familiare situata ad Arogno. Tutta la
produzione è biologica e
da ormai 20 anni gode
della certificazione Bio
Suisse. Si coltivano varietà tolleranti e varietà più
classiche come il Merlot.
La cantina dell’azienda
è stata studiata per poter vinificare per gravità, dunque sfruttando
il principio di caduta,
nel massimo rispetto
del prodotto iniziale,
l’uva.

Dal papà Carlo, Davide ha imparato ad amare la terra e a valorizzare
le tradizioni contadine.
Non solo vino, ma anche
allevamento di bestiame
nel passato di un’azienda che si è evoluta e ha
portato il titolare ad approfondire le proprie
conoscenze della viticoltura frequentando
scuole professionali.
Nel 2010 è stata edificata una nuova cantina nella quale oggi
si producono sei etichette che rappresentano vini importanti,
di carattere, che rispecchiano l’essenza
stessa dell’azienda, il
territorio e il vissuto di
Davide.

L’Azienda Mondò nasce da una passione familiare per la coltivazione della vigna. Parcelle collinari situate tra Bellinzona e Locarno
compongono un mosaico
di 6 ettari di vigne situate
in un paesaggio suggestivo, ricco di biodiversità. I
vigneti, in forte pendenza, richiedono molto
lavoro manuale nel
rispetto dei ritmi dettati
dalla natura e inducono a puntare su vini di
qualità come il Ronco
dei Ciliegi (Merlot e
Cabernet Sauvignon),
la Bondola del Nonu
Mario, dell’omonimo
vitigno autoctono, e il
Questo, innovativo rosso di Merlot affinato in
botti di rovere ticinese.

L’azienda, di proprietà di due fratelli, è
stata fondata nel 2008. La gestione è di
tipo familiare ed avviene
nel tempo libero di ognuno. Attualmente l’estensione dei vigneti (Merlot, a
pergola e filare) è di circa
un ettaro situato nei Comuni di Bodio, Giornico e
Pollegio. Il terreno in
questa zona è costituito da granito e gneiss
e la sua buona acidità
e mineralità conferisce al vino carattere e
buona attitudine all’invecchiamento. Con la
vendemmia 2014 si è
iniziata una vinificazione di Chardonnay,
nel 2015 è stato prodotto il primo Merlot
barricato.

Via Prella 14
6852 GENESTRERIO
091 640 54 54
info@agriloro.ch
www.agriloro.ch

Via S. Gottardo 1
6877 COLDRERIO
091 816 62 01
dfe-aacm@ti.ch
www.mezzana.ch

Strada da Röv 24
6822 AROGNO
076 273 20 50
info@bianchi.bio
www.bianchi.bio

Via alla Selva 11
6873 CORTEGLIA
079 413 78 27
info@cadenazzi.ch
www.cadenazzi.ch

Via Al Mondò
6514 SEMENTINA
091 857 45 58
azienda.mondo@bluewin.ch
www.aziendamondo.ch

Strada di Morasco 13
6772 RODI FIESSO
091 867 14 85
vinifrasa@gmail.com
www.vinifrasa.ch

2-30 PERSONE
LU-SA SU PRENOTAZIONE

VISITE POSSIBILI
SU APPUNTAMENTO

6-50 PERSONE
LU-SA 11-19 SU PRENOTAZIONE

10-30 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

1-15 PERSONE
MA 14-18 / SA 10-12

4-20 PERSONE
LU-DO SU PRENOTAZIONE
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AGRILORO
Meinrad Perler
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Daniele Maffei e Nicola Caimi

Gabriele e Martino Bianchi
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Davide Cadenazzi
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Giorgio Rossi

Luca e Carlo Frasa
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Feliciano Gialdi

CAGI CANTINA
GIUBIASCO SA

CANTINA
IL CAVALIERE

Stefano Fuso

BRIVIO
VINI SA

Sergio Scalmanini

Roberto Belossi

Piccola azienda familiare gestita ora
dal membro più giovane, diplomato
alla rinomata scuola
di Changins. Fabio
Zanini ha ereditato la
passione degli antenati per la cura della
vigna e ne ha fatto la
sua professione.
«Giromit» è il nomignolo col quale la
famiglia Zanini è conosciuta a Brissago,
dove è situata la cantina (in zona Incella).
Il vigneto di famiglia
offre una splendida
vista panoramica sul
Lago Maggiore.
Al momento si producono otto tipologie
differenti di vini.

È nato a Basilea e gestiva un laboratorio odontotecnico a Zurigo, ma la passione per la terra era troppo forte, così
nel 1993 Stefano Fuso ha
acquistato la casetta ai Pè
di Mott, fra i muri a secco
ai piedi dei colli di Gerra
Piano e ha acquisito i migliori terreni della zona
per impiantare della
vigna.
Il meglio della sua
produzione è sintetizzato dall’etichetta «Le
Cime», un vino che
nasce sul modello di
Bordeaux, con 85%
di Merlot, 5% di Cabernet Sauvignon, 5%
di Cabernet Franc e
5% di Petit Verdot.

Brivio Vini SA nasce alla fine degli
anni ‘80, fondata da Guido Brivio
dopo il ritiro di un’azienda che commercializza
una piccola quantità di
vini propri. La produzione di Merlot ticinesi avviene appoggiandosi alla
cantina Gialdi Vini SA.
I vini, prodotti con
uve provenienti dal
Mendrisiotto, conoscono un importante
successo a livello
nazionale e internazionale. Nel 2001 la
Brivio Vini SA viene
rilevata dalla Gialdi,
creando l’opportunità per quest’ultima di
offrire una gamma di
vini molto ampia e
diversificata.

Fondata nel 1929 come prima cantina cooperativa in Ticino, attualmente
è di proprietà della Federazione Ticinese Produttori di Latte. CAGI vinifica
le uve di 350 viticoltori
sparsi su tutto il territorio
cantonale, in maggioranza di qualità Merlot,
Chardonnay, Bondola e piccole quantità
di altri vitigni.
La produzione dell’azienda avviene nel
rispetto della tradizione e creando un
legame con il territorio grazie a vini regionali e di denominazione comunale.

Azienda agricola dal 1895, poi Cantina il Cavaliere SA dal 2000: ecco
un’altra azienda a carattere familiare che lavora 10
ettari di vigneto e ne vinifica 13 con i metodi della
produzione integrata, nel
rispetto dell’ambiente e del
consumatore. La filosofia
di Belossi è di produrre
vini di qualità superiore; l’azienda è attrezzata con tecnologie
all’avanguardia, con
botti e vinificatori in
acciaio inox termo
condizionate. Dispone inoltre di cantine
a temperatura e umidità controllate, che
permettono un buon
invecchiamento del
vino nelle barriques.

Campioi 9
6673 MAGGIA
079 689 75 62
info@rombolau.ch
www.rombolau.ch

Via Costa di mezzo 92
6614 BRISSAGO
079 463 48 45
info@giromit.ch
www.giromit.ch

Via Pè di Mott - Gerra Piano
CH - 6516 CUGNASCO
091 859 01 77
stefano.fuso@bluewin.ch
www.lecime.ch

Via Vignoo 3
6850 MENDRISIO
091 640 30 30
info@gialdi.ch
www.gialdi.ch

Via Linoleum 11
6512 GIUBIASCO
091 857 25 31
info@cagivini.ch
www.cagivini.ch

Via Cantonale 41
6594 CONTONE-GAMBAROGNO
091 858 32 67
info@ilcavaliere.ch
www.ilcavaliere.ch

6-12 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

8-10 PERNE
SU PRENOTAZIONE

SU PRENOTAZIONE

2-20 PERSONE SU PRENOTAZIONE
LU-VE 8-12/13.30-17.30 SA 9-13

5-30 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

4-20 PERSONE
LU-VE 8.30-18/SA 8.30-12

16.000

8.000

15.000

400.000

450.000

100.000

A. VITIVINICOLA
GARZOLI

A. VITIVINICOLA
GIROMIT

A. VITIVINICOLA
STEFANO FUSO

L’azienda, composta da 4 ettari di vigna, è per 3/4 inserita nel Comune
di Maggia. L’80% della
superficie
contempla
ceppi di Merlot vecchi di
30-50 anni. Si coltivano
varietà di uva Americana
come pure il Cabernet
Franc, la Bondola ed il
Souvigner Gris. Particolare attenzione
è prestata alla salvaguardia dell’ambiente moderando
l’utilizzo dei fitofarmaci allo stretto
necessario. Da una
decina d’anni si è
inoltre abolito l’uso
di erbicidi promuovendo sfalci regolari dell’interceppo.

Robin Garzoli
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CANTINA
SETTEMAGGIO

CANTINA
MONTI

CANTINA
PELOSSI SA

CANTINA
PIAN MARNINO

CANTINA PIZZORIN
VITIVINICOLA

CANTINA
RUBIO
Domingo Rubio

Nicola, Raffaele e Eliana Marcionetti

Nata nel 1972 la Cantina Monti si
trova nei Ronchi di Cademario, con
parcelle molto scoscese,
non lavorabili meccanicamente e situate a 600
metri s/m. Nove varietà
di vitigni producono un
bianco in assemblaggio
e quattro rossi. Da
sempre l’azienda si
concentra sull’alta
qualità, con rese
bassissime in vigna
e lunghi allevamenti
in barriques. La lavorazione del vino in
cantina avviene per
gravità, senza uso di
pompe. Per garantire la massima integrità del vino, i rossi
non sono filtrati.

L’Azienda nasce all’inizio degli anni
Novanta con l’impianto dei primi vigneti. Oggi coltiva più
di 6 ettari siti in vari
Comuni del Luganese. I principali vitigni
sono Merlot, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero,
Chardonnay, Sauvignon bianco e Riesling Sylvaner.
Sacha Pelossi sposa lo stile di vinificazione tradizionale francese con
fermentazione delle uve, macerazioni e affinamento in
botti di rovere della
maggior parte della
produzione.

L’Agriturismo Pian Marnino è immerso
nel verde del Piano di Magadino a diretto contatto con la pista
ciclabile Ascona-LocarnoBellinzona. Si coltivano
circa 5 ettari di vigneti in
proprio e si producono 8
tipologie di vino. La tenuta
Pian Marnino si divide
in due parti: l’agriturismo, con possibilità
di ristorazione dal
mercoledì al sabato
(sera) e domenica a
mezzogiorno, e la
cantina. La prima vinificazione risale al
1985. La cantina ha
già ottenuto diversi
ottimi risultati ai concorsi nazionali e internazionali.

La Cantina Pizzorin è situata a Sementina a ridosso dei Fortini della
Fame. I vigneti, per un
totale di circa 3 ettari,
si trovano nei Comuni di
Sementina e Monte Carasso, prevalentemente
nella zona collinare. La
lavorazione è effettuata a mano, senza
l’ausilio di mezzi
meccanici, e sotto i
dettami della produzione integrata, nel
rispetto dell’uomo e
della natura.
Con le uve raccolte
vengono
prodotte otto tipologie di
vino.

L’attività della piccola cantina a conduzione familiare Rubio inizia negli
anni Ottanta. I vini di
alta qualità sono prodotti
soltanto con uve proprie.
I vigneti coltivati ricoprono una superficie di 1,4
ettari. Il 90% di questi
è dedicato alla coltivazione di Merlot,
il 10% di Chardonnay. Visite della cantina, dei vigneti e
degustazioni possono essere effettuati
su prenotazione.

Un’azienda familiare proiettata nel futuro, composta da viticoltori-vinificatori
professionisti, che cerca di
rinnovarsi costantemente
conciliando novità e tradizione. La cantina è stata
fondata nel 1999 e per il
20° ha previsto alcune novità in campo enologico.
La cantina Settemaggio coltiva 7,5 h di
vigneti nel Sopraceneri
arrivando sino a Giornico e al momento la
gamma dei vini prodotti conta sette etichette, non solo a base di
uve Merlot.
Tra i top, un prodotto
di nicchia come il Marselan, vinificato in purezza e invecchiato 22
mesi in barriques.

Via dei Ronchi 81
6936 CADEMARIO
091 605 34 75
cantinamonti@ticino.com
www.cantinamonti.ch

Via Carona 8
6912 PAZZALLO
079 337 07 18
s.pelossi@gmail.com
www.viticoltori/pelossi.ch

Al Gaggioletto 2
6515 GUDO
091 859 09 60
pianmarnino@bluewin.ch
www.viticoltori.ch

Via alla Serta 8a
6514 SEMENTINA
079 221 54 45
info@pizzorin.ch
www.pizzorin.ch

Zona Cantine
6872 SALORINO
091 646 83 52
domingo@rubio.ch
www.rubio.ch

Pedmunt 15
6513 MONTE CARASSO
079 705 26 45
info@settemaggio.ch
www.settemaggio.ch

2-15 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

2-16 PERSONE
LU-SA 10-18

1-50 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

6-22 PERSONE
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1-15 PERSONE
SU PRENOTAZIONE
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LU-DO SU PRENOTAZIONE
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Ivo Monti
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CORRIERE DEL TICINO

Giancarlo Pestoni

CORRIERE DEL TICINO

IL VISO DEL VINO 33

CANTINA
SILBERNAGL

CANTINA SOCIALE
MENDRISIO

CANTINE
GHIDOSSI

Davide Ghidossi

CANTINE
RIVA MORCOTE

Adrien Stevens e Patrick Ballabio

CHIERICATI
VINI SA
Bruna Cavalli

Fam. Arnaboldi

Silbernagl si qualifica per il suo grande impegno nella vigna, dove cerca
di assecondare la natura,
con lo scopo di ottenere la
miglior uva possibile.
In cantina il processo di
vinificazione è reso molto
semplice nel tentativo di
valorizzare il frutto raccolto. Ciò si realizza
con travasi per gravità
e senza filtrare il vino
prima di imbottigliare.
L’azienda completa il
ciclo distillando in
proprio le sue vinacce.

La Cantina è stata costituita nel 1949 da
un gruppo di viticoltori del Mendrisiotto
ed è l’unica casa vinicola
a statuto cooperativo del
Cantone. L’obiettivo di questi viticoltori era di avviare
una collaborazione che
potesse raccogliere il frutto
del loro importante lavoro per ottenere un prodotto di livello superiore, che ancora oggi
eccelle per qualità e
varietà. La prima vendemmia è del 1950
e dopo oltre 60 anni
l’azienda è sempre la
più importante realtà
produttiva del Ticino,
con quasi il 20% della
produzione viticola e
una capacità di quasi
30.000 ettolitri.

Situata alle pendici del Ceneri, la cantina nasce dalla passione per il vino di
Gianfranco Ghidossi. Realizzata nel 1992 dall’architetto Galfetti, permise
all’azienda di vinificare le
prime uve dei vigneti situati a Claro e Cadenazzo.
La passione di Gianfranco si trasmette poi
al figlio Davide, che
dopo gli studi a Changins porta avanti l’attività familiare. Nel
2012 viene costruita
una seconda cantina
a Croglio. L’azienda
coltiva 5 ettari di vigneti: Merlot, Diolinoir, Gamaret (rossi);
Chardonnay, Doral,
Johanniter e Moscato
(bianchi).

L’azienda è gestita da due giovani amici, Adrien e Patrick e si situa nella zona
delle storiche cantine di
Morcote. I due soci coltivano vigneti nei Comuni
di Castel San Pietro, Breganzona e Trevano (Porza) per un totale di circa
3 ettari. Dal 2012 l’azienda affianca alla
viticoltura tradizionale principi biologici e biodinamici
per poi realizzare
quello che i francesi
chiamano «Vin Naturel». La Cantina
produce vini a base
di Merlot, Cabernet
e Chardonnay, affinati nelle tradizionali barriques bourguignotte.

«Amiamo il vino da sempre e ancora
oggi la curiosità e l’entusiasmo ci spronano nella continua ricerca della qualità» dicono
alla Chiericati di Bellinzona, azienda fondata
nel 1950. Avendo cura
di scegliere tra le migliori uve del Sopraceneri,
Chiericati produce numerosi vini riconosciuti ed apprezzati, cercando di valorizzare
al meglio il territorio e
le sue tradizioni.
I due vini simbolo
dell’azienda bellinzonese sono il Merlot
Enoteca Convento e il
Sinfonia Barrique.

La filosofia aziendale della Chiodi è
orientata verso una produzione di qualità, con investimenti
costanti nell’aggiornamento delle tecniche di
vinificazione. La sua
particolarità è data dalla valorizzazione di due
terroir, quello delle
Terre di Pedemonte
(i vini più conosciuti sono il Tre Terre,
L’Ultima Goccia e
il Rompidée) e del
bellinzonese, con
la produzione de
La Murata, della
Riserva del Carmagnola e dell’Ampelio, un tempo prodotti da Carlevaro,
acquisita recentemente da Chiodi.

Vicolo Streciun 5
6883 BRUSATA DI NOVAZZANO
079 450 87 91
info@silbernagl.ch
www.silbernagl.ch

Via Bernasconi 22
6850 MENDRISIO
091 646 46 21
info@cantinamendrisio.ch
www.cantinamendrisio.ch

Via Ronco Regina 2
6988 PONTE TRESA-CROGLIO
079 619 31 33
info@cantine-ghidossi.ch
www.cantine-ghidossi.ch

Riva di Codaa 10/12
6922 MORCOTE
079 685 76 08 e 079 253 33 39
info@cantinerivamorcote.ch
www.cantinerivamorcote.ch

Via Convento 10
6501 BELLINZONA
091 825 13 07
info@chiericati.ch
www.chiericati.ch

Via Delta 24
6612 ASCONA
091 791 56 56
info@chiodi.ch
www.chiodi.ch

VISITE POSSIBILI
SU APPUNTAMENTO
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LU-VE 8-12/14-17

2-30 PERSONE
10-18 SU PRENOTAZIONE

6-30 PERSONE
SU PRENOTAZIONE
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Andrea Silbernagl
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FATTORIA
MONCUCCHETTO
Lisetta Lucchini

Claudio Widmer e Simone Favini

Marco e Vincenzo Meroni

La famiglia Klausener approda in Ticino
nel 1982. Oggi coltiva una superficie
di 2 ettari, di cui una parte
nel Malcantone, dove vengono prodotti il Chiaretto,
il Blecantonissimo e il Tramonto Rosso.
La maggior parte dei
vigneti si trova nel Luganese e con queste
uve si dà vita a Rosso
di Sera, Baronessa
Rossa e, soprattutto,
al Gran Risavier. L’azienda crea vini che
vogliono esprimere
l’autenticità del territorio e le particolarità
dell’annata, limitando rigorosamente la
produzione per ottenere vini di grande
qualità.

Nel cuore di Lugano, ma lontana dalla
frenesia e dal traffico, una cantina ricca di storia, proiettata nel
futuro con idee creative
nella fantastica struttura
realizzata da Mario Botta. Azienda a conduzione
familiare, Moncucchetto
è ricca di delizie che
soddisfano tutti e cinque i sensi, grazie a
una filiera particolare,
basata sull’amore per
la propria terra. Moncucchetto produce vini
pregiati in parte realizzati con uve provenienti da vigneti di oltre 40 anni. In azienda
si organizzano eventi,
meeting, degustazioni,
corsi di cucina, aperitivi e banchetti.

Azienda vitivinicola del Mendrisiotto
gestita in prima persona da due giovani enologi che coltivano tre ettari vitati sulle
pendici del monte Generoso e del Monte San
Giorgio. Fawino produce sei etichette: due vini
bianchi, tre rossi e uno
spumante rosato.
L’azienda si caratterizza anche per la
produzione integrata e una particolare
cura del vigneto che
consente di ottenere
una materia prima di
ottima qualità.

Da più di trent’anni Marco e Vincenzo
dedicano il proprio tempo libero alla
loro passione, la coltivazione dell’uva e la vinificazione. L’evoluzione dell’azienda ha portato a un costante
incremento della superficie
coltivata (attualmente circa
3 ettari) con un aumento
del quantitativo di vino
prodotto. I vigneti si
trovano in Riviera,
Blenio e Leventina. È
imminente l’uscita di
un nuovo rosso vinificato unicamente con
le uve maturate negli
«sprüch» di Ludiano.
L’azienda produce sei
rossi, un bianco e tre
vini nati da progetti
con altre aziende.

Cantina fondata nel 1792. Antonio Corti e suo figlio Nicola conducono un’attività familiare iniziata con
la gestione di un’osteria.
Lungo il suo cammino la
Fratelli Corti SA si è occupata della vinificazione
delle uve del Mendrisiotto, producendo vini nostrani bianchi e rossi,
per poi passare alla
vinificazione di uve
Merlot a partire dalla loro introduzione.
La gamma di vini
ticinesi è composta
da bianchi ottenuti con uve Merlot,
Chardonnay, Doral
e Kerner e da rossi
con uve Merlot, Cabernet Sauvignon e
Syrah.

Fondata a Balerna nel lontano 1923,
la Fumagalli vive oggi una seconda
giovinezza grazie all’abilità di Enrico Trapletti e
all’intraprendenza di Carlo Crivelli. Una cantina
che parla il dialetto «del
sud», ma la cui produzione è ben conosciuta ed
apprezzata anche a
nord delle Alpi.
L’azienda produce
due bianchi, un rosato e sei rossi nei quali si possono ritrovare
i diversi «terroir» del
Mendrisiotto.

Purasca Inferiore 24
6989 PURASCA
091 606 35 22
klausener@bluewin.ch
www.klausenerwine.com

Via M. Crivelli Torricelli 27
6900 LUGANO
091 967 70 60
info@moncucchetto.ch
www.moncucchetto.ch

Via Borromini 20
6850 MENDRISIO
079 475 97 40
info@fawino.ch
www.fawino.ch

CP 1222
6710 BIASCA
079 875 79 01
flli.meroni@sunrise.ch

Via Sottobisio 13a
6828 BALERNA
091 683 37 02
vino@fratellicorti.ch
www.fratellicorti.ch

Via Sottobisio 5
6828 BALERNA
091 697 63 47
info@fumagallivini.ch
www.fumagallivini.ch
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Sylvain Klausener
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FAWINO
VINI & DISTILLATI

FLLI. MERONI
SAGL

FAMIGLIA
KLAUSENER
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FRATELLI
CORTI SA
Nicola Corti

FUMAGALLI SA
Carlo Crivelli
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GIALDI
VINI SA

HEFTI
VINI

HUBERVINI

KOPP VON DER
CRONE VISINI

LA SEGRISOLA

DI STEFANO HALDEMANN

MATASCI
FRATELLI SA

Feliciano Gialdi

Paolo Hefti

Jonas Huber

Anna B. von der Crone e Paolo Visini

Stefano Haldemann

L’azienda, fondata nel 1953, ha recentemente ampliato, equipaggiandole
della migliore tecnologia,
le cantine di produzione
e rinnovato diversi stabilimenti di sua proprietà,
tra cui le sue splendide,
tipiche cantine mendrisiensi. Queste sfruttano le
correnti d’aria che circolano all’interno del
massiccio del Monte
Generoso garantendo una temperatura
stabile tutto l’anno e
un clima ideale per
l’invecchiamento dei
vini. Vasta la linea di
produzione, che dedica una particolare
attenzione ai vini
prodotti con uve del
Sopraceneri.

Hefti Vini è un’azienda familiare fondata da Paolo Hefti nel 2001, anno nel
quale ha ripreso i vigneti
dal padre. Si tratta di una
piccola azienda che valorizza, sin dall’inizio della
coltivazione delle viti e fino
al compimento dei propri
vini, la massima qualità cercando il maggior rispetto possibile
dell’ambiente.
La coltivazione della
vigna non avviene
solo secondo gli standard della produzione integrata, ma cercando di minimizzare
l’utilizzo di prodotti fitosanitari per favorire
la biodiversità. I vini
prodotti dall’azienda
sono cinque.

Piccola azienda con sede a Monteggio, nella valle della Tresa, tra il lago
di Lugano e il Lago Maggiore. I vigneti si trovano
nelle vicinanze della cantina, situata all’interno di
una tipica casa malcantonese restaurata, sui pendii esposti a sud.
La filosofia aziendale
è quella di proporre
alla clientela dei vini
il più possibile autentici, di mantenere la
freschezza degli aromi dei frutti raccolti,
esaltando l’eleganza
e la complessità del
vino grazie all’invecchiamento nella botte di legno.

L’azienda, a carattere familiare, comprende sette ettari di vigneti suddivisi
in tre regioni del Ticino,
ovvero il Mendrisiotto, il
Luganese e il Bellinzonese. La cantina si trova a
Barbengo.
La
coltivazione
del
Merlot è preponderante, ma i vitigni
dell’azienda comprendono
anche
Arinarnoa, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Cabernet
Franc, Chardonnay,
Sauvignon
Blanc,
Kerner e Viognier.
La maggior parte
della
produzione
dei vigneti è vinificata separatamente.

Qui si producono dieci vini differenti,
provenienti dai vigneti collinari situati
tra Gudo e Minusio.
Il più rappresentativo è
il Merlot DOC «La Carrà». Il suo nome evoca il
sentiero, la salita che attraversa i vigneti e richiama il percorso faticoso,
scomodo e sudato,
ripassato decine di
volte per svolgere
tutti i lavori manuali sulla vite. Il suo
nome diviene anche
metafora per unire
le numerose piccole
parcelle sparse sulle
alture tra Gordola e
Gudo, accomunando tutte le uve in un
vino espressivo e variegato.

Tra i maggiori produttori di Merlot in
Ticino, Matasci è un’azienda fatta
di persone e il suo tratto
distintivo quello di avere
investito nella personalizzazione dei propri servizi. Fondata nel 1921,
continua a essere una
prospera e attiva realtà
ticinese a conduzione
familiare. L’uva Merlot, vinificata in rosso, rosato e bianco,
costituisce il 90-95%
della produzione.
Il famoso «Selezione
d’Ottobre» ha compiuto 50 anni nel
2014 ed è stato affiancato, nei decenni,
dai vini della Linea
Classica, Terroir e
Enoteca.

Via Vignoo 3
6850 MENDRISIO
091 640 30 30
info@gialdi.ch
www.gialdi.ch

Salim 9
6653 VERSCIO
079 509 83 52
info@heftivini.ch
www.heftivini.ch

Via Monteggio 77
6998 MONTEGGIO
091 608 17 54
cantina@hubervini.ch
www.hubervini.ch

Via Noga 2
6917 BARBENGO
091 682 96 16
info@cantinabarbengo.ch
www.cantinabarbengo.ch

Via dei Colli 26
6648 MINUSIO
091 743 05 53
haldemann.vini@bluewin.ch

Via Verbano 6
6598 TENERO
091 735 60 11
info@matasci-vini.ch
www.matasci-vini.ch

Fratelli Matasci
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MIRIAM
HERMANN-GAUDIO

MONTICELLO
VINI SA

ORTELLI
VINI

PODERI
DEL CASTELLO

POGGIO
DEL CINGHIALE

TAMBORINI
CARLO SA

Azienda a conduzione familiare fondata nel 2009, in cui si punta a valorizzare al massimo il «terroir»
di ogni singolo vigneto,
rispettandone la flora e la
fauna. Le uve, provenienti
da 3 ettari di vigneti distribuiti sui Comuni di Sessa,
Monteggio e Bedigliora, sono interamente
coltivate e vinificate in
azienda.
Diverse le specialità
proposte, dai Merlot
al Pinot Nero fino allo
specialissimo spumante di uva americana,
passando da bianchi
e rosati, senza dimenticare la produzione
di grappa e nocino.

Dinamica e innovativa casa vinicola
situata nell’estrema punta meridionale
della Svizzera, nell’incantevole zona del Mendrisiotto. Si tratta di un marchio di diretta proprietà
della Cantina Sociale di
Mendrisio che propone
esclusivamente la più
alta espressione del
lavoro di appassionati vignaioli.
Si caratterizza per la
sua proposta di vini
di alta gamma qualitativa e la cura riposta nella selezione
di prodotti di pregio,
unitamente ad un’immagine personale e
moderna, che la collocano tra i protagonisti del settore.

Al rientro da uno stage pratico e dagli
studi alla Scuola Superiore di Viticoltura e di Enologia di Changins, Mauro Ortelli crea la
sua piccola azienda nel
1985. Attualmente col titolare collaborano nella gestione dei vigneti (uve rosse
e bianche), nella vinificazione e nella vendita
dei vini, i figli Enzo e
Lucio, la moglie Luigia
e Gianni, viticoltore
professionista. Tutte le
uve ed i vini sono prodotti nel rispetto delle
regole della produzione integrata e provengono dai vigneti del
Mendrisiotto.

La storia dell’azienda ha inizio nel
1990, quando fu impiantato il vigneto
di Rancate, oggi cuore
pulsante della cantina. La
filosofia vitivinicola di chi
la dirige inizia dall’approccio col territorio che
rappresenta un «terroir»
eccezionale, sul quale
impegnarsi a fondo
con dedizione per
produrre dei grandi
vini. Il pieno rispetto
delle uve che vengono coltivate con passione e il moderato
utilizzo della barrique completa l’idea
di vino dell’azienda
che ha nel «Castello
di Cantone» (Merlot
in purezza) il prodotto più importante.

Piccola azienda che produce vini con
uve provenienti dallo splendido vigneto di Ronco di Castelrotto, nel Malcantone.
La vinificazione avviene
nella cantina di Lamone
e i vini prodotti rispondono ai severi criteri di qualità del Merlot ticinese
a denominazione di
origine. Sono realizzati con metodi controllati, vinificati in
botti di acciaio inox
e affinati in seguito
in botti di rovere
(barriques).

Innovativa cantina a gestione familiare fondata nel 1944 da Carlo Tamborini, papà dell’attuale
CEO della società, Claudio.
Nel 2012 è stata premiata quale «Cantina dell’anno» al Grand Prix du Vin
Suisse.
L’Azienda
gestisce
trenta ettari di vigneti situati nelle zone
più vocate del Ticino
e produce una gran
varietà di vini, non
solo ottenuti da uve
Merlot. Il fiore all’occhiello è la Tenuta
Tamborini a Castelrotto con il suo B&B Vallombrosa.

Castello di Monteggio
6998 CASTELLO DI MONTEGGIO
077 454 33 32
info@ivinidimiriam.ch
www.ivinidimiriam.ch

Via G. Bernasconi 22
6850 MENDRISIO
091 646 46 21
info@cantinamendrisio.ch
www.cantinamendrisio.ch

Alla Selva 5
6873 CORTEGLIA
091 646 05 04
info@ortellimauro.com
www.ortellimauro.com

Castello di Cantone
6862 RANCATE
091 640 44 34
info@castellodicantone.ch
www.castellodicantone.ch

Via Girella 21
6814 LAMONE
079 692 84 69
info@poggio.ch
www.poggio.ch

Via Serta 18
6814 LAMONE
091 935 75 45
info@tamborinivini.ch
www.tamborinivini.ch

1-15 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

6-30 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

2-10 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

SU APPUNTAMENTO

2-6 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

2-40 PERSONE
LU-SA

12.000

40.000

35.000

31.000

5.000

700.000

Miriam Hermann-Gaudio
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Mauro Ortelli
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Francesco Franchini

Claudio Tamborini
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RONCHI
BIAGGI

TENUTA AGRICOLA
LUIGINA

TENUTA
ARCA RUBRA

Ettore Biraghi

Matteo Huber

La passione per la terra ed il vino porta
il titolare della cantina alla continua innovazione per seguire l’evoluzione enologica. «Per noi
niente è scontato e non ci
poniamo obiettivi di quantità
ma di qualità» dicono alla
Biaggi, dove si lavorano con
passione vigneti collinari
siti prevalentemente sulla
sponda sinistra del fiume Ticino. L’azienda è
in costante sperimentazione, sia nella coltura,
sia nella vinificazione,
cercando di evidenziare la tipicità del territorio. Attualmente il fiore
all’occhiello della cantina è il Tolrem Riserva
2015, Merlot con 10 %
di Cabernet Franc e un
passaggio in barriques
nuove per 30 mesi.

Tenuta Agricola Luigina nasce nel 2008
dall’incontro tra Fabio Bruni, imprenditore immobiliare, e Ettore
Biraghi, giovane agronomo. L’azienda ha sede a
Stabio, in località Montalbano. I vigneti sono
sparsi sul territorio del
Mendrisiotto, per un totale di 2,5 ettari. Dinamici e innovativi,
i titolari cercano di
soddisfare la clientela offrendo diverse
soluzioni
enologiche, tra le quali le
anfore di terracotta.
Nel 2017 l’azienda
ha ottenuto l’ambito
riconoscimento «Rookie des Jahres» della prestigiosa guida
Gault & Millau.

Via Industrie 18
6593 CADENAZZO
091 910 63 53
info@ronchibiaggi.ch
www.ronchibiaggi.ch

TENUTA BALLY
& VON TEUFENSTEIN

TENUTA CASTELLO
DI MORCOTE

Rodolfo Bänninger

Gaby Gianini

La passione della vinificazione, quale
segno conclusivo del processo di elaborazione delle uve, contraddistingue da sempre
lo spirito di ricerca di
Matteo Huber. La vinificazione, eseguita secondo i
metodi tradizionali, viene
curata dal vinificatore
dalla
vendemmia
alla messa in bottiglia.
Il vigneto di circa
un ettaro, situato ad
Agra in Collina d’Oro, è stato messo a
dimora nel 2011 e
si sviluppa tra i 520
e i 550 metri slm. Di
conseguenza, le vendemmie sono tardive
e danno vini complessi ed aromatici.

La Tenuta Bally & von Teufenstein
non è soltanto una proprietà vinicola, bensì un’azienda
agricola completa che
si estende su 80 ettari.
Accanto alle vigne si coltivano campi e si alleva
bestiame. Oltre al vino,
vengono prodotti del
mais da seme, patate, cereali e soia.
La tenuta fu fondata
e messa a coltura nel
1917 dal fabbricante di calzature Ernst
Otto Bally e oggi appartiene ai suoi nipoti: le famiglie von
Teufenstein e Bally.
Il vigneto occupa
una superficie di 6,5
ettari.

La Tenuta Castello di Morcote si estende
su un vasto promontorio circondato dal
lago Ceresio: 172 ettari
di natura incontaminata e
boschi dove, oltre al vino,
si producono olio d’oliva
e miele. Nel cuore della
tenuta – in una posizione
panoramica a strapiombo sul lago – è situato
il castello di Morcote
risalente al XV secolo.
Dopo decenni di viticoltura in cui si è favorita la biodiversità, i 7
ettari di Morcote, sono
oggi il vigneto più
esteso in Ticino con
certificazione biologica. L’azienda fa
parte delle top 100
cantine svizzere.

Alla Tenuta San Giorgio a Cassina d’Agno si producono attualmente, sotto la
supervisione di Mike Rudolph, circa 30.000 bottiglie di vino l’anno. La produzione si concentra sulla
classica qualità ticinese, il
Merlot, senza trascurare
una serie di altri vitigni. Le viti si trovano
nelle immediate vicinanze della Tenuta,
al di sopra del golfo
di Agno nonché in altre località di Agno e
del Malcantone.
Il raccolto cresce costantemente grazie
alle nuove coltivazioni e tra non molto la
produzione raggiungerà le 40.000 bottiglie annue.

Via Bruciata 2
6855 STABIO
076 324 23 69
info@tenutaluigina.ch
www.tenutaluigina.ch

Via ai Canvetti
6926 MONTAGNOLA
079 337 18 75
info@arcarubra.ch
www.arcarubra.ch

Via E. O. Bally 1
6943 VEZIA
091 966 28 08
vini@tenutabally.ch
www.tenutabally.ch

Strada al Castell 27
6921 VICO MORCOTE
091 996 12 30
info@castellodimorcote.ch
www.castellodimorcote.ch

Via al Bosco 39
6990 CASSINA D’AGNO
091 605 58 68
info@tenutasangiorgio.ch
www.tenutasangiorgio.ch

SU APPUNTAMENTO

1-30 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

8-20 PERSONE
SU RICHIESTA

2-50 PERSONE
LU-SA, FESTIVI SU APPUNTAMENTO

2-50 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

6-16 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

20.000

15.000

5.000

35.000

45.000

30.000

Fabrizio Biaggi
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TENUTA
SAN GIORGIO
Mike Rudolph
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VALSANGIACOMO
VINI

Ralph Theiler

Uberto Valsangiacomo

VINICOLA CARLEVARO
DI CHIODI ASCONA

Attorniata da 10,5 ettari di vigneti
la Terreni alla Maggia è un’azienda agricola che coltiva
anche campi e frutteti e
dal 1950 produce una
rappresentativa selezione
di vini del terroir che spazia dal più tradizionale
Merlot, alla ritrovata
Bondola fino ai vini
più ricercati con affinamenti in barrique,
oltre ad altri prodotti
come il Kerner Ticino
provenienti da uve
Kerner e il Castagneto proveniente da
uve Chardonnay.

L’azienda, condotta da un giovane
dinamico e preparato, lavora circa
4 ettari di vigna nel Malcantone e nel Luganese.
La cantina è stata fondata nel 2007 e i locali di
vinificazione si trovano a
Cademario.
Accanto alla produzione di vino, Theilervini offre i suoi servizi
anche a terzi, sia
per piccole vinificazioni, sia per organizzare dei corsi di
viticoltura.
Il «Gioia d’autunno» ha vinto per
due anni di fila la
medaglia d’oro al
Gran Prix du Vin
Suisse.

Attiva nell’importazione e nel commercio di prodotti vinicoli, la Valsangiacomo Vini nasce nel
1831. Dagli inizi del
‘900 si specializza nella
produzione, assumendo
un ruolo di protagonista
in ambito cantonale. La
conduzione e la gestione delle attività,
giunta alla sesta generazione, resta di
carattere familiare.
L’azienda produce
diverse tipologie di
vino di alta qualità, privilegiando i
migliori terroir. Tra i
vanti dell’azienda,
Roncobello e Rubro,
due classici nel panorama svizzero e
internazionale.

Fondata nel 1880, Chiodi Ascona è
oggi una delle dieci maggiori realtà ticinesi attive nel
settore dei vini e dei distillati. Ai vini prodotti con le
uve provenienti dalle Terre
di Pedemonte, dal 2009 si
sono aggiunte le uve del
Bellinzonese, grazie
all’acquisizione da
parte dell’azienda di
Ascona della Carlevaro, storica azienda
ubicata ad Arbedo,
per la produzione
di Murata, Riserva
del Carmagnola e
Ampelio. Obiettivo
dell’azienda è quello
di creare dei vini del
terroir che rispettino
le annate.

Via P. F. Mola 34
6877 COLDRERIO
091 630 11 50
ufficio@traplettivini.ch
www.avvt.ch

Via Muraccio 105
6612 ASCONA
091 792 33 11
info@terreniallamaggia.ch
www.terreniallamaggia.ch

Via Cademario 135
6935 BOSCO LUGANESE
078 621 89 70
ralph.theiler@theilervini.ch
www.theilervini.ch

Via alle Cantine 6
6850 MENDRISIO
091 683 60 53
info@valswine.ch
www.valswine.ch

Via San Gottardo 123
6500 BELLINZONA
091 829 10 44
info@carlevaro.ch
www.carlevaro.ch

4-40 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

8-18 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

10-20 PERSONE
TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO

1-20 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

15-80
SU PRENOTAZIONE

2-40 PERSONE
SU PRENOTAZIONE

50.000

140.000

100.000

14.000

250.000

150.000

VITIVINICOLA
R. E A. FERRARI

VITIVINICOLA
TRAPLETTI

TERRENI
ALLA MAGGIA

L’azienda è stata fondata nel 1977 da
Roberto Ferrari che ha poi tramandato
la passione per il vino al
figlio Andrea, diplomatosi alla Scuola di enologia
e viticoltura di Changins
e che nel 2000 ha affiancato il padre.
I Ferrari coltivano 9
ettari di vigna nella
quale sono presenti
14 vitigni differenti,
3 a bacca bianca
e 11 a bacca rossa. La cantina è situata a Capolago
ai piedi del Monte
Generoso in una costruzione storica, col
soffitto a volta e la
temperatura regolata naturalmente.

«Il vino è passione!». Con in testa
questo motto Enrico Trapletti costruisce
nel tempo, inizialmente come hobbista e dal
2004 a titolo professionale, la sua azienda Tenuta vitivinicola Trapletti.
La cantina possiede circa
13 ettari di vigneti, posizionati a Coldrerio
e nel Mendrisiotto, grazie ai quali
oggi produce, oltre
a vini bianchi e a
una vasta gamma
di Merlot (tra i quali
il Culdrée), anche
del Nebbiolo e degli spumanti ottenuti
secondo il metodo
classico.

Via Municipio 12
6825 CAPOLAGO
076 566 22 55
andrea@viniferrari.ch
www.viniferrari.ch

Andrea Ferrari
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Enrico Trapletti

Giuseppe Spagnuolo
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Fam. Arnaboldi
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VINI & DISTILLATI
ANGELO DELEA SA
Angelo Delea

VINI ROVIO
GIANFRANCO CHIESA
Gianfranco Chiesa

VITIVINICOLA
MONZEGLIO
Matteo Monzeglio

VITIVINICOLA
I FRACC

ZÜNDEL

Christian Rigozzi

Christian Zündel

ASSOCIAZIONE
VITI
Walter Nava

Una storia di passione e profonda
attenzione alla qualità, piena di vini
pregiati e amore per le
tradizioni. Una storia che
nasce nel 1983 grazie
ad Angelo Delea e che
oggi viene portata avanti, con la stessa passione
e dedizione, anche dai
figli David e Cesare.
Nel corso degli anni
l’azienda ha saputo
evolversi mantenendo
livelli qualitativi altissimi, come testimoniano
i numerosi premi e riconoscimenti ottenuti.

L’azienda di Gianfranco Chiesa coltiva
circa 6 ettari di vigna in forte pendenza
nei Comuni di Rovio, Pugerna e Ligornetto. L’uva è vinificata artigianalmente nella
moderna cantina a Rovio,
dove sarete accolti calorosamente ma dietro appuntamento. Oltre al Merlot,
l’azienda coltiva anche
uve di varietà Gamaret,
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah,
Chasselas e Chardonnay, privilegiando una
produzione integrata e
il più possibile rispettosa
dell’ambiente.

Azienda vitivinicola con sede a Taverne,
che ha in gestione sette vigneti affacciati sulla valle del Vedeggio.
Per rispetto della natura si
applicano i principi della
produzione integrata. Cinque le etichette: tre rossi,
un bianco e un rosé. Rossi:
Filari della luna (Merlot
in purezza, 12 mesi
barrique), Tre sorelle
(Merlot 80% Cabernet
e Carminoir 20%, 12
mesi barrique), Mia
Passione Riserva (Merlot in purezza 24 mesi
barrique). Bianco: Latte di luna (60% Merlot
e 40% Chardonnay)
L’azienda sta preparando due nuove etichette, pronte a partire
dal prossimo anno.

Quasi per caso, sulla spinta di una
grande passione, nel 2009 ha visto la
luce la cantina «I Fracc». È
ubicata a 280 metri di altitudine, sulle colline di Monte Carasso, in un piccolo
nucleo sulla sponda destra
del fiume Ticino. Una produzione annua di 30
mila bottiglie permette
di seguire passo per
passo e in dettaglio,
dalla vigna e sino alla
bottiglia,
l’evolvere
dei prodotti. «Ido»,
dedicato al nonno di
Christian, assemblaggio di Merlot e Cabernet Franc che subisce
un passaggio in botti
di rovere francese, è
la punta di diamante
dell’azienda.

L’azienda è ubicata nella Valle della
Tresa (Malcantone) e coltiva 4 ettari di
vigna, principalmente di
Merlot e Chardonnay.
Dal 2003 Zündel segue
la strada della produzione
biologica e biodinamica,
cercando di garantire alle
vigne il miglior ambiente
di crescita e sviluppo
possibile senza l’utilizzo di erbicidi, pesticidi
di sintesi e fertilizzanti
di origine chimica. In
cantina si effettuano
vinificazioni parcellari con fermentazioni spontanee senza
l’aggiunta di lieviti
selezionati. L’affinamento avviene in
barriques di legno
(16-24 mesi).

La marca di qualità VITI è stata creata nel 1948; essa garantisce un buon
rapporto qualità/prezzo
del prodotto. Prima di ottenere la marca di qualità VITI i vini Ticino DOC
Merlot vengono sottoposti all’esame di una
commissione di degustazione composta
da enologi. Solo
i vini Ticino DOC
Merlot che ottengono un punteggio
minimo di 80 punti
su 100 possono fregiarsi della marca
di qualità VITI.

Via Zandone 11
6616 LOSONE
091 791 08 17
vini@delea.ch
www.delea.ch

Via in Basso 21
6921 ROVIO
091 649 58 31
vini.rovio@bluewin.ch
www.vinirovio.ch

Via dei Gelsi 5
6807 TAVERNE
079 471 41 02
info@vinimonzeglio.ch
www.vinimonzeglio.ch

I Fracc 26a
6513 MONTE CARASSO
079 772 37 35
info@ifracc.ch
www.ifracc.ch

Via Cantonale
6981 BERIDE
091 608 24 40
ufficio@zuendel.ch

Via Carpinell 11
6874 CASTEL SAN PIETRO
091 646.45.59
vini.viti@bluewin.ch

6-15 PERSONE
LUN-VEN 10-18 E SAB 10-16

6-20 PERSONE
LU-SA SU APPUNTAMENTO

2-5 PERSONE
SU APPUNTAMENTO

1-15 PERSONE
SU RISERVAZIONE

FINO A 10 PERSONE
SOLO SU APPUNTAMENTO

NON SONO POSSIBILI VISITE

600.000

35.000

10.000

30.000

15.000

350.000
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ANNATA 2016
Ettari di vigna in Ticino

Superficie destinata a Merlot

Merlot

3.927.565

2015: 3.907.351

Gamaret

72.109

2015: 76.319

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

1985

3.032

2000

NUMERO
TOTALE
VITICOLTORI
TICINO +
MESOLCINA

2005

2010

2014

2015

29.434.057

2016

VALORE
DELLE
UVE
TASSATE
IN FRANCHI

Pinot Noir

2000

2005

2010

2011

2012

62.775

2015: 60.917

43.837

bianche
Chardonnay

Viognier

237.850

NEL 2015: 32.752

2015: 239.042

90.817

2015: 89.896

14.655

24.284

2015: 23.234

NEL 2015: 11.279

Kerner

2013

2014

2015

2016

4.027 3.978 3.869 3.506 3.473 3.429 3.341 3.265 3.162 3.032
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2015: 66.240

58.732

Chasselas

1995

Produzione
di vino 2016

63.779

2015: 60.672

Sauvignon bianco

Evoluzione del numero
di viticoltori

UVE

rosse
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17.385

2015: 16.228

16.983

2015: 16.989

58.492
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TOTALE
ETTOLITRI
2016
NEL 2015:
44.030
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Parla il fondatore di Eataly

Da Sapere
Oscar Farinetti nasce ad Alba
il 24 settembre 1954. Creatore
di Eataly, primo supermercato
dedicato all’alta qualità italiana,
in dieci anni ha aperto 40 punti
vendita in Italia e nel mondo.
Il suo ultimo progetto, inaugurato
lo scorso anno a Bologna, si
chiama «Fico Eataly World»: 10
ettari dove trovano posto campi,
stalle, 40 fabbriche, altrettanti
punti di ristoro, botteghe e mercati
per rappresentare la Fabbrica
Italiana Contadina. L’ingresso a
«Fico» è gratuito.
Farinetti ha collaborato con
l’Università degli Studi di Parma
e la Bocconi di Milano per
varie ricerche di mercato e ha
pubblicato diversi libri sul tema
dell’agroalimentare, ottenendo
numerosi riconoscimenti.
È un uomo d’azione, con ancora
tanti progetti e tante idee da
realizzare.
Ticinowine l’ha invitato per una
conferenza a Lugano, martedì
4 settembre alle ore 18.00 al
Palazzo dei Congressi, dal titolo
«ENOgastronomia ticinese:
economia e marketing».
Un appuntamento che non
mancherà di sollecitare l’interesse
di tutti gli operatori del settore.

OSCAR FARINETTI:
«LE COSE STRAORDINARIE
VANNO RACCONTATE»
Signor Farinetti, tanto per conel piatto. Oggi per esempio, in tempi
minciare ci spiega cos’è Eataly e
di caporalato, guai a comprare pelati
cos’ha di rivoluzionario?
da quattro soldi: bisogna andare su un
«La cosa più rivoluzionaria è che EaSan Marzano DOP, o per restare in Ticitaly è un messaggio semplice, addiritno, su un pomodoro di qualità prodotto
tura banale, rivolto all’enogastronomia
in zona».
oggi più riconosciuta e importante al
Tutto bene, ma se non conosciamondo, cioè quella italiana. Vogliamo
mo direttamente il produttore
rappresentare l’Italia per la sua enorme
come possiamo fidarci del probiodiversità agroalimentare che si è tradotto venduto?
sformata in biodiversità enogastronomi«Qui lei tocca uno dei temi fondamenca. L’idea è stata di creare luoghi molto
tali di questo momento storico: quello
grandi dove sia possibile comprare ciò
della fiducia. La fiducia è un sentimento
che si può mangiare, mangiare ciò che
umano primordiale, che distingue l’essi può comprare e studiare, imparare,
sere umano dalle bestie. Come si fa?
in modo da tornare a casa e replicare
Occorre farsi conquistare attraverso la
ciò che si è assaggiato.
verità. Noi per esempio
Siamo stati i primi al moncerchiamo di partire dalla
Oscar Farinetti,
do a integrare questi tre
terra, perché parlare di cumomenti: il mercato, la rifondatore di Eataly, cina significa narrare l’astorazione e la didattica».
gricoltura, spiegare come
Perché la cucina ita- terrà una conferenza a il prodotto viene coltivato,
liana è la migliore al
Lugano il prossimo poi raccontare la trasformondo?
mazione, infine narrare
4 settembre
«Intanto perché si basa
la maniera di cucinarlo.
su prodotti di alta qualità,
Facendo questo, credo
ma più in generale perché è replicabiche noi, posso dirlo immodestamente,
le. La cucina francese è arrivata 150
ci siamo dimostrati credibili e abbiamo
anni prima della nostra, ma è stata inconquistato la fiducia di milioni e milioventata nei ristoranti, dagli chef, dunni di clienti in tutto il mondo, dagli Stati
que è molto tecnica. La cucina italiana
Uniti al Giappone».
è nata dopo e a inventarla sono state le
Per essere credibili bisogna annostre bis bis bis nonne. È una cucina
che avere una buona competendomestica, che si basa sul manuale di
za...
quel genio dell’Artusi, e regionale, che
«Dice bene. Prima bisogna essere seri,
si affida ad una materia prima di quapoi bisogna studiare e io e i miei collalità. Piatti molto semplici, dunque repliboratori in questi primi quindici anni di
cabili ed esportabili in tutto il mondo».
Eataly abbiamo studiato come dei pazGià: una buona pasta, del pozi. La maggior parte dei nostri collabomodoro, dell’olio, un po’ di parratori, quelli che scelgono i prodotti e
migiano e il piatto è fatto.
preparano i menù, sono tutti laureati
«Esatto, ma è importante che la gente
all’università di scienze gastronomiche
faccia attenzione al prodotto che mette
di Pollenzo».
50 IL VISO DEL VINO

Lei parlava di narrazione in merito alla cucina e i prodotti del
territorio. È un altro aspetto importante o sbaglio?
«Un fatto non raccontato non esiste e
dunque noi abbiamo anche cercato di
raccontare il cibo. Lo «storytelling» è
diventato fondamentale per farsi conoscere».
Come si concilia il desiderio di
prodotti a km zero da parte di
una larga fetta di pubblico con
la qualità dei prodotti offerti da
quella che comunque è grande
distribuzione e, visti i numeri, deve per forza affidarsi alla
grande industria alimentare?
«Il chilometro zero è una buona idea se
viene però interpretata. Utilizza i prodotti base della tua terra se sono buoni, perché sarebbe stupido andare a
CORRIERE DEL TICINO
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prenderli da un’altra parte. Poi utilizza
prodotti di stagione: non si mangiano
le arance in estate e le fragole d’inverno perché arrivano dall’altra parte del
mondo. Questo però non significa che
non bisogna mangiare le grandi specialità che arrivano da tutto il mondo.
Se voglio mangiare una grande arancia, dev’essere siciliana e per arrivare
dove stiamo noi ci sono mille chilometri
da percorrere. Sarebbe invece stupido
se comprassi una carota siciliana, perché ce ne sono di ottime anche qui. Il
km zero interpretato come autarchia totale, ossia mangia solo le cose prodotte
nel tuo territorio, è una stupidaggine.
Quindi dobbiamo spostare le eccellenze del mondo, perché se fermiamo la
libera circolazione delle cose buone
fermiamo anche la circolazione delle
buone idee».

Eataly esporta il made in Italy
ed è presente in tutto il mondo, ma come vi regolate con i
prodotti locali nelle vostre sedi
all’estero?
«Quando apriamo una sede di Eataly
a New York o Istanbul o San Paolo del
Brasile, mesi e mesi prima cominciamo
a setacciare il territorio alla ricerca di
prodotti locali di qualità. Se su quel
territorio trovo una grande farina o un
grande latte, è stupido che io vi rinunci
per far arrivare il prodotto dall’Italia.
Sono stato criticato, ma ho detto e sono
convinto che nel mondo si producano
grani duri di altissima qualità e in certi
casi anche più buoni di quelli italiani».
La grande distribuzione esercita costantemente una pressione al ribasso sui prezzi dei
prodotti agricoli. Non finirà per
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doverne un giorno pagare le
conseguenze?
«Temo di sì e in ogni caso di questa tendenza penso tutto il male possibile, perché la grande distribuzione non riesce
purtroppo ad esprimere altra fantasia
che il prezzo del prodotto. Il consumatore abbocca alle promozioni e ai “tre per
due”, una vera stupidaggine perché non
tiene conto che il cibo è l’unico prodotto
che mettiamo nel nostro corpo e dunque
deve essere di alta qualità. Se dobbiamo risparmiare, lo possiamo fare su altre cose. Compriamo allora prodotti di
alta qualità che costano il doppio rispetto agli altri e magari ne consumiamo la
metà, tanto pare che il 40% del cibo che
compriamo lo buttiamo via».
Siamo strani, noi esseri umani. Ci
innamoriamo dei programmi di
cucina in televisione, ma abbiamo ancora capito poco di come
si deve mangiare. È d’accordo?
«Però è sicuro che rispetto a quindici o
vent’anni fa siamo migliorati. Il problema è che gli chef in tivù non parlano
mai dei prodotti, ma della tecnica. Se
usano un pezzo di carne non dicono
da che tipo di allevamento deve arrivare, se aggiungono dell’olio al piatto
non spiegano qual è il migliore. Spero
che arriverà il giorno in cui si farà. Un
prodotto sano fa meglio a noi perché
è buono e se è buono sarà fatto senza
utilizzare la chimica e dunque farà star
meglio anche il mondo».
Ci parli del suo rapporto con
Slowfood. Com’è nato? Come si
concretizza?
«Io ho sempre fatto parte del movimento
e ho sempre ammirato Carlin Petrini, il
fondatore. Quando ho deciso di fondare Eataly, è stato il primo che ho chiamato per chiedergli un parere, dopo di che
abbiamo stabilito un rapporto di consulenza. Ci sono persone di Slowfood
che collaborano con Eataly per tutta una
serie di valori che vanno dalla ricerca
dei fornitori allo studio e all’analisi dei
prodotti, fino alla narrazione e a operazioni promozionali che non sono fatte
sui prezzi, come quella che cominciamo
a settembre in favore delle api».
Sarebbe?
«Che c’è un grosso problema nel mondo, la moria di api. E senza api non ci
sarà più la frutta né buona parte delle
verdure. Il progetto si chiama «Bee the
Future»: si tratta di un impegno di tre
anni nella riforestazione di 100 ettari
in Italia con i fiori amati dalle api: l’obiettivo è riportare la biodiversità delle
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piante infestanti in quelle zone dove, a
causa di metodi agricoli basati sull’alto
rendimento dei terreni, sta scomparendo»
Lei verrà in Ticino nei prossimi
giorni, ma è di Alba, a due passi
da noi e sicuramente conoscerà
un po’ il nostro territorio. Che mi
dice?
«Che vivete in uno dei posti più belli
del mondo e conosco anche il vostro
fantastico Merlot, il quale ha conosciuto un successo straordinario e con gli
anni è diventato sempre più buono.
Ma so che producete anche dei formaggi eccellenti, cosa che del resto è
normale, visto che siete una regione
di montagna e il formaggio migliore è

quello prodotto in montagna».
E che consiglio ci darebbe per
cercare di propagandare questi
prodotti?
«Quando si hanno cose straordinarie
non bisogna tenerle nascoste, ma farle
conoscere. E per farle conoscere bisogna raccontarle. Torniamo al discorso
di prima, allo «storytelling». Io non so
quanta gente del Nord Italia è a conoscenza del fatto che in Ticino si produce uno dei migliori Merlot al mondo.
Raccontatelo! Avete la bellezza del paesaggio, un ottimo vino, ottimi formaggi, ci sono gli ingredienti anche per
generare turismo, per fare arrivare da
voi gente da ogni parte del mondo».
Tarcisio Bullo
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A tavola
IL SOMMELIER

CIBO E VINO TICINESE:
ABBINAMENTI EMOZIONANTI

I Vini
TRE CORTI
(Corti Vini, Balerna)
100% Merlot
prezzo indicativo: fr. 17.50

A guidarci nella scelta dei vini da abbinare ai piatti preparati dai nostri chef abbiamo chiamato Massimo Mainelli, Maître e Sommelier ASSP che opera presso la Casa del
Vino a Morbio. Gli abbiamo posto due sole condizioni: i
vini dovevano essere prodotti in Ticino e proposti per ogni
piatto in due varianti, un’etichetta del Sopraceneri e una del
Sottoceneri.

PRIMO
(Cantina Il Cavaliere, Contone)
100% Ferradou
prezzo indicativo: fr. 32.00

PROCEDIMENTO
Per la pasta
Riunire in una ciotola la farina, aggiungere 10 g di sale fine, le uova, l’olio extravergine d’oliva e un goccio d’acqua.
Impastare il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, coprire con la
pellicola trasparente e lasciar riposare in
frigo per almeno 30 min.

RAVIOLINI DI BRASATO AI FIORI DI ZUCCHINA CON PROSCIUTTO
BLENIESE, CHANTERELLES E SALSA AL MERLOT
CHEF ANDREA MUGGIANO, CANTINA MONCUCCHETTO (LUGANO)

INGR. PER 4 PERSONE
Per la pasta
• 500 g. di farina “00“
• 4 uova
• ½ dl. di olio extravergine d’oliva
• 400 g. di brasato di manzo
(tradizionale)
• q.b. fiori di zucchina
• q.b. sale, pepe, acqua
• q.b. chanterelles
Per la salsa
• 3 dl. di Merlot del Ticino
• 1 spicchio d’aglio
• 1 scalogno
• 20 g di zucchero
• q.b. erbe aromatiche e fondo bruno
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IL COMMENTO DI MASSIMO
Anche se nel piatto c’è la presenza dei funghi e
dei fiori di zucca, prevale il ripieno al brasato e la
riduzione a base di Merlot, che richiamano un vino
rosso. Il Tre Corti è un Merlot classico, il Ferradou una
piacevole scoperta: si tratta di un incrocio tra Merlot e
Fer Servadou, un vitigno basco importato in Francia nel
Medioevo dai pellegrini che transitavano sul Cammino
di Santiago di Compostela. È un vino di buona
struttura, morbido ed elegante.

Per il ripieno
Mettere in un frullatore il brasato di manzo preparato precedentemente e tagliato a pezzi, frullare fino ad ottenere una
massa omogenea che non risulti né troppo asciutta né troppo morbida, quindi
regolare di gusto con sale e pepe.
Stendere la pasta, mettere il ripieno sulla
sfoglia e confezionare dei ravioli dando
loro una classica forma a disco aiutandosi con un coppapasta rotondo.
Per la salsa
Far ridurre della metà in un pentolino il
Merlot con l’aglio, lo scalogno, lo zucchero e delle erbe aromatiche come salvia e rosmarino. A riduzione avvenuta
aggiungere il fondo bruno e lasciar sobbollire ancora fino alla densità desiderata, filtrare con un colino, aggiustare di
gusto e mettere da parte.
Cuocere la pasta in abbondante acqua
salata, scolarla e saltarla in padella
con una noce di burro e un pizzico di
sale. Versare la salsa in quattro piatti,
adagiarvi i ravioli ed ultimare con delle
chanterelles trifolate e una rosellina di
prosciutto Bleniese.
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TESTURE E CONSISTENZE DEL FESTIVAL
CHEF MATTEO PRAMPARO, RISTORANTE GRAN CAFFÈ VERBANO (LOCARNO)

Preparazione del cristallo
di patate viola
Sbucciare e sbollentare in acqua salata la patata viola di medie dimensioni
e ridurla in purea, spalmarla in un tappetino di silicone o carta forno fino ad
ottenere un foglio sottile, a questo punto infornare a 95° per un’ora circa.

INGR. PER 4 PERSONE
Per il salmone
• 1 trancio di salmone da
150 g
• 1 bicchiere di vino bianco
Cherubino (Matasci)
• 10 g di senape
• un pizzico di sale
• pepe q.b.
• 1 cucchiaino di timo fresco
• 1 cucchiaino di dragoncello
tedesco fresco
• la scorza di un’arancia
media
• 1 filo di olio evo
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Per la spugna
di spinaci
• 250 g di spinacini freschi
• 125 g di acqua
• 60 g di burro fuso
• 1 uovo e mezzo
• 50 g di farina “00”
• 2.5 g di polvere lievitante
• 1 sifone
• 2 cariche di gas per sifone
• 1 pizzico di sale
• ghiaccio q.b.
• bicchieri di carta

Per il cristallo
di patate viola
• 1 patata viola di medie
dimensioni
• sale q.b.
• carta da forno
Per le crocchette
di patate
• 250 g di patate
• 1 noce di burro
• 10 g di latte
• 1 grattugiata di noce
moscata
• 4 cucchiai di pan grattato
• 4 cucchiai di farina 00
• 3 cucchiai di Paprika dolce
• 1 uovo sbattuto
• 0.5 l di olio di arachidi
• 2 cucchiai di parmigiano
reggiano grattugiato

Per la salsa
allo zafferano
• 1 scalogno di piccole
dimensioni
• 1 noce di burro
• 2 dl di brodo di gallina
classico
• 2 cucchiai di panna fresca
• 150 mg di pistilli di zafferano
• 20 g di burro per il roux
• 20 g di farina per il roux
Per l’impiattamento
• 2 bustine di nero di seppia
diluite con poche gocce
d’acqua
• 1 siringa classica
• 1 biberon da cucina
• fiori eduli
• foglioline di spinacini
• foglioline di aneto
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PROCEDIMENTO
Preparazione del salmone
Marinare il cubo di salmone per 24 h
con senape, vino bianco, sale, pepe,
timo, dragoncello e scorza d’arancia.
Mettere il tutto sottovuoto e cucinarlo
in forno a 65° per 3,5 ore, per non
disperdere profumi e liquidi. Dopo la
cottura, aprire il sacchetto e asciugare
il salmone, scottarlo in padella a fuoco
vivace per un paio di minuti aggiungendo un filo d’olio.
Preparazione della spuma
di spinaci
Sbollentare gli spinaci e raffreddarli velocemente in acqua e ghiaccio,
successivamente frullarli con un mixer
ad immersione. Mescolare tutti gli
ingredienti insieme per poi passare
l’impasto in un colino, così da eliminare i grumi. Versare il tutto dentro il
sifone utilizzando 2 cariche di gas,
poi lasciar riposare in frigo per circa
2 ore. A questo punto riempire col sifone 3/4 di un bicchiere di carta o di
uno stampo in silicone e cucinare in
microonde alla massima potenza per
90 secondi. Estrarre con delicatezza il
risultato disponendolo su di una placca da forno, quindi disidratare il tutto
in forno a 85° per 2 ore.
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Preparazione
delle crocchette di patate
Eseguire la classica crocchetta di patate lessando le stesse, schiacciarle con
l’aiuto di uno schiacciapatate, amalgamare il burro, il latte, il sale, la noce
moscata e il parmigiano. Successivamente creare delle sfere con le mani,
passarle nell’uovo sbattuto e impanarle nel mix di pane, farina e paprika.
Infine friggerle in olio a 175 gradi per
un paio di minuti.
Per la salsa
allo zafferano
Far sciogliere in un pentolino 20 g di
burro e aggiungere 20 g di farina in
modo da ottenere il roux biondo. A
parte stufare a fuoco lento lo scalogno
tritato finemente con una noce di burro
per 5 minuti circa. Aggiungere successivamente il brodo di gallina, la panna, lo zafferano e aggiustare di sale.
Continuare la cottura per un paio di
minuti e infine addensare con il roux
preparato in precedenza. Trasferire il
tutto all’interno di un biberon per l’impiattamento.
Impiattamento
Creare una spirale al centro del piatto
con la salsa allo zafferano. Con l’aiuto
di una siringa senza ago macchiare
un lato del piatto con del nero di seppia diluito. Ora adagiare il resto degli
ingredienti con buon gusto e geometria avendo cura di organizzare gli
elementi in modo «finto» casuale. Decorare con qualche foglia di spinacino
e fiori commestibili.

I Vini
ELSBETH
(Fawino, Mendrisio)
Sauvignon Blanc, Semillon,
Chardonnay
prezzo indicativo: fr. 18.00
DIALOGO
(Ghidossi, Croglio)
Chardonnay, Doral,
Johanniter e Merlot
prezzo indicativo: fr. 32.50
IL COMMENTO DI MASSIMO
Qui non c’è dubbio che occorra
andare su un bianco. L’Elsbeth nasce a
Salorino e viene affinato in barriques di
secondo passaggio. È un vino elegante,
con sentori di frutta esotica, fresco ed
elegante. Il Dialogo è ottenuto con uve
maturate nel Sopraceneri, dunque è più
potente, ha un’acidità più pronunciata
che deriva anche dal fatto di essere
nato da vigne cresciute su terreni
granitici. Ma siamo in presenza di un
bianco morbido e ben equilibrato, un
vino di grande complessità.
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APPROFITTANE: ANCHE QUEST’ANNO AL CENTRO ACUSTICO TICINESE
SENTIR BENE È UN DIRITTO DI TUTTI E NON LUSSO PER POCHI!

PROMOZIONE SPECIALE

(VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2018 O FINO A ESAURIMENTO SCORTE)

FINO AL 31 OTTOBRE POTRAI AVERE
UN NUOVO APPARECCHIO ACUSTICO

2018
COMPLETAMENTE GRATIS!
(LA PROMOZIONE È VALIDA PER TUTTE LE PERSONE IN AVS/AI)

ANELLETTI DI PASTA AL CONIGLIO, LATTE DI MANDORLA AMARA,
TIMO E BOTTARGA DI TONNO
CHEF GIOVANNI CROCE, RISTORANTE DA CANDIDA (CAMPIONE D’ITALIA)
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CENTRO ACUSTICO TICINESE

VELABONA
(Zündel, Beride)
Chardonnay
prezzo indicativo: fr. 36.00
CANA

INGR. PER 4 PERSONE
• 240 g di anelletti Siciliani
• 300 g di coniglio pulito tagliato in bocconcini non troppo grandi
• 1 rametto di timo
• 1 costa di sedano verde
• 1 cipolla bianca pelata
• 1 carota pelata
• q.b. fondo bianco di coniglio
• q.b. sugo d’arrosto di coniglio
• 1 foglia di alloro
• 40 g di burro
• q.b. sale fino
• q.b pepe bianco
• q.b. olio d’oliva
• q.b. vino bianco
• 60 g di latte di mandorla con 2 mandorle di nocciolo di albicocca
• 20 g di bottarga di tonno

PROCEDIMENTO
Rosolare i bocconcini di coniglio in una
padella molto calda con un filo d’olio
d’oliva, aggiungere il sedano, la carota
e la cipolla tagliata in brunoise, continuare a rosolare, sfumare con il vino bianco,
lasciare evaporare completamente e aggiungere una parte di fondo bianco di coniglio. Abbassare la fiamma, aggiungere
la foglia d’alloro e lasciare sobbollire

I Vini

(Settemaggio, Montecarasso)
Sauvignon Soyhières, Merlot
prezzo indicativo: fr. 18.00
IL COMMENTO DI MASSIMO
Un piatto complesso, ricco di sapori
diversi tra loro: bottarga, latte di
mandorle e coniglio creano condizioni
di abbinamento difficili ed esigono
vini sapidi e profumati. Il Velabona di
Zündel è uno Chardonnay in purezza
che richiama il sapore delle erbe di
montagna, le tisane. Il Cana ha i
profumi simili, derivati dal Sauvignon
Soyhières, una varietà interspecifica
che non necessita di trattamenti
particolari ed esprime buona
mineralità e grande freschezza.

piano per 15 minuti, aggiungendo poco
per volta un po’ di fondo se dovesse evaporare.
Una volta cotti i bocconcini di coniglio,
procedere con la cottura della pasta in
acqua salata per circa 10 minuti.
Scolare la pasta, tenendo da parte un po’
di liquido di cottura. Aggiungere la pasta
alla casseruola con i bocconcini di coniglio e terminare la cottura per altri 5 mi-

nuti. Terminare mantecando la pasta con
una noce di burro, aggiustando di sale e
pepe.
Impiattare su un piatto piano stendendo il
preparato come fosse un risotto. Aggiungere il latte di mandorla con un cucchiaio,
il sugo d’arrosto di coniglio e per ultimo,
prima di servire, la bottarga di tonno tagliata precedentemente a lamelle molto
sottili e le foglie di timo.
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PREGASSONA | Via alla Bozzoreda 37
Tel. 091 940 30 30
(sopra la Migros, ampi posteggi a disposizione)

Grazie a Phonak, ditta Svizzera leader al mondo del settore acustico

PROMOZIONE SPECIALE 2018

“UN APPARECCHIO ACUSTICO GRATIS”
valida dal 1 settembre al 31 ottobre 2018:

NUOVO APPARECCHIO ACUSTICO

(Tecnologia Svizzera al 100%, garanzia di precizione e qualità di ascolto!)
COSTO DI LISTINO FR. 1’700.–
PREZZO SCONTATO IN “PROMOZIONE SPECIALE” FR. 630.–*
CONTRIBUTO AVS FR. 630.–**

2018

COSTO FINALE FR. 0.–
24 mesi di garanzia e assistenza gratuita a vita
Il miglior apparecchio acustico della sua categoria 100% svizzero
Su richiesta prova dell'apparecchio e successive regolazioni anche a domicilio (in tutto il Canton Ticino) senza costi aggiuntivi!

CHIAMACI ALLO 091 940 30 30
E PROVA GRATIS IL NUOVO APPARECCHIO
ACUSTICO PHONAK SENZA NESSUN COSTO A TUO CARICO!
* disponibilità di apparecchi limitata, affrettati (fino esaurimento scorte)!
** dal 1° Luglio 2018, per tutte le nuove richieste
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il contributo AVS raddoppia a FR. 1237.–, approfittane subito!

PREGASSONA,

Via alla Bozzoreda 37
IL VISO
DEL VINO 59
(sopra la Migros, posteggi
a disposizione)
Tel. 091940 30 30
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