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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
ANNO 2012

MESE DI SETTEMBRE
GIOVEDI’ 06 – Accademia Italiana della Costina – Coarezza, Fraz. di Somma Lombardo (VA) – VI° Capitolo
Incontro Convivio con le Confraternite.
SABATO
08
DOMENICA 09 – Ordine dell’Amarena e del Nebbiolo – VI° Capitolo, incontro convivio con le Confraternite.
DOMENICA 16 – Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile” di Langa – Cortemilia (CN) – Incontro Convivio con
le Confraternite.
DOMENICA 23 – Sovrano e Nobilissimo Ordine dell’Amarone e del Recioto – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) –
Incontro con le Confraternite presso la Pieve di San
Giorgio Valpolicella.
SABATO
29
DOMENICA 30 – Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia – Secondo Capitolo – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 30 – Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina – Sandrigo (VI) – XXV^ Festa del Bacalà alla
Vicentina – Incontro Convivio con le Confraternite.
DOMENICA 30 – Ordine dei Cavalieri della Polenta – Bergamo – XIX° Capitolo – Incontro convivio con le
Confraternite

MESE DI OTTOBRE
VENERDI’ 05
SABATO
06
DOMENICA 07 – XXXI° RADUNO NAZIONALE F.I.C.E. – Organizzato dalla Prioria del Rosso Conero di
Ancona
DOMENICA 07 – Confraternita D’La Tripa – Moncalieri (TO) – 43° Anno Accademico – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 21 – Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano – Gussago (BS) – Incontro Convivio con le
Confraternite.
DOMENICA 28 – Confraternita Enogastronomica Cangrande – Verona – III° Premio di Poesia dialettale a tema
Gastronomico.
DOMENICA 28 – Accademia della Castagna Bianca – Mondovì –XII° Capitolo – Incontro Convivio con le
Confraternite
DOMENICA 28 – Confraternita del Bollito Misto – Milano – Incontro Convivio con le Confraternite

MESE DI DICEMBRE
DOMENICA 02 – Helicensis Fabula – Borgo San Dalmazzo (CN) - Incontro Convivio con le Confraternite

editoriale

VACANZE

L’ESTATE CI HA RAGGIUNTO
Tempo di vacanze per tutti. Forse quest’anno un poco più sobrie ma auspichiamo siano serene
per tutti e portino quel giusto ristoro necessario alla ripresa autunnale.
Il nostro bollettino FICE ha ripreso a correre veloce ed all’interno, oltre le notizie dai circoli,
gli interessanti articoli di Pippia da Tempio e dal nostro Staccotti da Milano. Non manchiamo di
rammentare il Raduno Federale di Senigallia, dove speriamo incontrarci numerosi.
Tuttavia dobbiamo salutare un grande amico. Gianni dall’Ossa ci ha lasciato ed oggi si trova in
un mondo dove i piaceri terreni sono superati dalla beatitudine Divina. Un ricordo di Gianni apparirà
sui prossimi numeri di Nuova Enofice.

affermare valori
e finalità delle
Confraternite

Cari, fraterni saluti

Mario Santagiuliana

Attività
dei circoli
Martina Franca (TA

Confraternita del Capocollo
LE CENE “RAGIONATE” IN TERRA DI PUGLIA. Nell’ambito del
progetto di valorizzazione dei prodotti del territorio si sono svolti
due particolari appuntamenti di analisi sensoriale che hanno visto
partecipe la Confraternita del Capocollo di Martina Franca con il
gruppo di lavoro dell’ABC del vino dell’elaioteca dell’Azienda
Agricola Arenazza di Monopoli nel sud del barese. Due serate di
Maggio, quella del 17 e del 24, all’insegna dei vini “rosati” di puglia,
terra particolarmente vocata a tali produzioni, commentati per
l’occasione da un vero esperto del settore, il giornalista –
sommelier Eustachio Cazzorla, volto noto di trasmissioni
enogastronomiche su reti regionali e nazionali. Ma la particolarità
di questo appuntamento è stata la presenza dell’enologo
dell’azienda, l’altoatesino Sieghard Vaja che ha portato in sala non
solo l’anteprima del Freewine, un vino zero solfiti presentato al
Vinitaly, ma anche alcune “prove di vasca” con solfiti al limite del
biologico e ai limiti di legge. Una prova sensoriale unica, nata per
un particolare interesse rivolto al progetto di promozione di una
nuova cultura di vini senza solfiti, denominato Freewine ,a cui
l’azienda Duca d’Ascoli ha aderito dallo scorso anno. Vaja ha
dunque proposto ai partecipanti la prima annata del suo Nero di
Troia IGP Puglia 2011 zero solfiti. Insomma due appuntamenti nel
segno del saper “ragionare” di cibo e vino , con una convivialità
consapevole che attraverso la conoscenza dei segreti del vino
riesca meglio ad apprezzare le qualità del cibo. Prossimo
appuntamento in cantiere sarà l’abbinamento vino e prodotti tipici
del territorio con l’immancabile presenza, per l’occasione, del
capocollo di Martina Franca.

Lonate Pozzolo

Cavalieri del Fiume Azzurro

golosità

I Cavalieri del Fiume Azzurro, domenica 3 Giugno u.s. nell’ambito
del XVII capitolo, hanno portato i loro Ospiti, altre Confraternite
provenienti anche da regioni limitrofe: Piemonte, Liguria , Veneto,
e province Milano, Brescia, Bergamo a visitare il museo di
Volandia a Vizzola Ticino. Una visita di cortesia e riconoscenza
verso tutti quanti hanno contribuito a far nascere, Caproni in
Primis, a seguire Macchi, S.I.A.I. Marchetti , Costruzioni
Aeronautiche Giovanni Agusta, oggi Agusta Westland
successivamente, l’industria Aeronautica in Provincia di Varese,
orgoglio nazionale e nostro vanto a livello mondiale. Non
dimentichiamo che le Frecce Tricolori hanno in dotazione da
svariati anni un modello Aermacchi: M.B.339PAN . La visita ha
sorpreso molti presenti, innanzi tutto per l’esposizione del CA1 il
primo aereo costruito dall’ing.Gianni Caproni restaurato ad opera
di un gruppo di appassionate. Non stiamo ad elencare ciò che è
esposto non basterebbe tutto il Lonatese, vi invitiamo ad andare di
persona. Il proseguo si è svolto a tavola al ristorante F.Bertoni.Un
minuto di silenzio a ricordare le vittime del terremoto in Emilia è
stato doveroso e sentito. Lo spartito gastronomico ha esaltato le
ricette di tradizione locale, molto apprezzate anche da chi proviene
da province più celebrate gastronomicamente. Al termine del
Convivio si svolta la nomina di un nuovo Cavaliere, che ha voluto
proseguire la tradizione familiare di appartenenza alla Nostra
Confraternita. Lo scambio dei doni a seguire, da parte nostra
abbiamo donato alcuni prodotti che il Presidente del Consorzio
Produttori del Parco del Ticino ha messo a disposizione. Questo
Capitolo viene aggiunto ai precedenti in maniera soddisfacente e
ci sprona a continuare per far conoscere le Nostre Eccellenze sia
Culturali che gastronomiche. F.I.C.E.

Ragusa Ibla

Confraternita dei Cenacolari
Si è svolto con grande successo il Gran Capitolo d'Estate
organizzato dalla Confraternita dei Cenacolari dell'Antica Contea
di Ragusa Ibla. Le delegazioni partecipanti sono state accolte
giovedì 21 ed hanno trovato ospitalità presso l'Hotel Mediterraneo
Palace. Il Gran Capitolo ha avuto inizio al mattino divenerdì 22
giugno con il trasferimento dei partecipanti a, Modica per una visita
guidata della città, ricca di Chiese e Palazzi del barocco ibleo. Non
poteva mancare una visita alla Pasticceria Bonaiuto famosa per il
suo cioccolato. Il pranzo si è svolto in un locale tipico di Modica,la
Taverna Nicastro, al termine un giusto applauso per la sapiente
preparazione dei piatti e per la cortesia in sala. Nel pomeriggio
visita guidata al centro storico di Scicli. La prima giornata di è
conclusa con una cena, presso un antico casale della campagna
Iblea, a base di ricotta calda e barbecue.Sabato 23 giugno
escursione nel territorio alla scoperta delle tradizioni e dei sapori
dell'enogastronomia iblea. Dopo la visita alla casa del
Commissario Montalbano,al Museo di Camarina e al Castello di
Donna Fugata visita all'Azienda Agricola Poggio di Bortolone dove
si è potuto degustare le eccellenze iblee dop quali i vini cerasuolo e
frappato, gli oli e i formaggi dei monti iblei. La giornata si è conclusa
nei suggestivi locali della Confraternita dei Cenacolari dell'Antica
Contea, a Ibla in via del Mercato, con una cena tutta ispirata a
Tommasi di Lampedusa, con la cucina del Gattopardo. Il menù
della serata ha previsto varie portate: il timballetto di alici al
finocchietto selvatico, la caponata, il pasticcio di sostanza, il
biancomangiare al latte e le granite siciliane. E proprio il pasticcio
di sostanza è stata la vera chicca della cena di gala. E' un piatto
unico, tramandato appunto dalla cucina del Gattopardo, e
costituito da una pasta condita con tre tipi di carne (vitello, pollo e
agnello), ricoperta poi da una pasta simile a quella delle impanate
ma tendente alla sfoglia. Tutti i piatti sono stati preparati dai
Confratelli Cenacolari dell'Antica Contea ben orchestrati dal socio
Francesco Tidona. Il Priore Rosario Sortino introducendo i lavori
alla presenza del presidente nazionale delle confraternite Mario
Santagiuliana, ha sottolineato il ruolo culturale ma soprattutto
sociale della confraternita perché ispirata ai valori di convivialità ed
amicizia. Sono intervenuti il segretario generale della Camera di
Commercio, Carmelo Arezzo, che ha parlato dei luoghi iblei
divenuti set cinematografici, offrendo un breve excursus agli ospiti
presenti, e il vicesindaco di Ragusa, Giovanni Cosentini che ha
ribadito l'importanza della valorizzazione delle tradizioni locali.
Hanno portato il proprio saluto anche i delegati delle varie
confraternite italiane intervenute e precisamente: La Federazione
Italiana Circoli Enogastronomici,la Confraternita della Castagna
Bianca di Mondovì (CN), La Confraternita Adelasia di Alassio (SV),
l'Accademia degli Antichi Sapori "Arte e Scienza" di Martina
Franca (TA), la Confraternita del Capocollo di Martina Franca (TA),
La Confraternita della Carne Madairense di Madeira (Portogallo),il
Circolo Enologico Leoniceno "Colli Berici" di Lonigo (VI), la
Confraternita Enogastronomica Bresciana della Grappa, Vini e
Antichi Sapori di Brescia, la Confraternita Enogastronomica Nord
Ovest Sardegna di Alghero (SS). Da tutti i partecipanti un grande
ringraziamento al Priore Rosario Sortino, al segretario Giovanni
Berretta e a tutti i Confratelli Cenacolari con l'augurio di ritrovarci
presto per consolidare questa nuova grande amicizia.

golosità

Viterbo

Scorzè (VE)

Club Enogastronomico Viterbese

Club 12 Apostoli dell'Enogastronomia

Il Club Enogastronomico Viterbese ha concluso il primo semestre
di attività con una giornata dedica ad un prodotto d’eccellenza di
questo periodo: il melone. Grazie all’intervento del dott. Massimo
Murri, già nostro sodale di altre conviviali, abbiamo avuto la
possibilità di visitare un’ azienda produttrice di meloni con un
incontro direttamente nei campi per vedere dal vivo la coltivazione
di questo frutto. Successivamente il dott. Murri ha accompagnato i
nostri Soci presso la Cooperativa Foce del Fiora di Montalto di
Castro, che gentilmente ha messo a disposizione le proprie
strutture facendo anche degustare il prodotto, per apprendere i
successivi passaggi, dopo lo stacco dalla pianta, e come possa
arrivare sui scaffali dei rivenditori. Al termine una conviviale presso
l’agriturismo Sant’Elena ha concluso una giornata di particolare
interesse culturale e gastronomico.

golosità

Venerdì 29 giugno u.s. il club ha voluto dare il suo tradizionale
saluto di “Benvenuto all’Estate”. Saluto che ha avuto grande
risonanza tra i nostri associati e simpatizzanti, risonanza che si è
tradotta in un numero di commensali molto accattivante per un
futuro conviviale: SESSANTA. Buon auspicio. Ma lo “Zampino
buono” è stato soprattutto quello del Ristorante “La Crosarona” di
Scorzè, condotto da Paolo Rainato, il cui ampio giardino,
adiacente al ristorante scorzetano, è stato ben attrezzato per
banchetti serali estivi all’aperto. E dove è stato possibile degustare
un golosissimo spartito che ha entusiasmato i competenti palati di
tutti i convenuti. Grazie ad un perfetto connubio tra vini di pregio il
cui abbinamento ai piatti ha splendidamente collaborato alla
completa riuscita del pasto “ittico”. Ha voluto onorarci della sua
presenza il Sindaco di Scorzè, avv. Mestriner. Prima dell’inizio del
servizio a tavola il Gran Maestro Mazzoli, dopo aver ringraziato
tutti gli enogastronomi intervenuti, ha brevemente relazionato sulla
sua trasferta a Terracina (LT) per un incontro preliminare con il
Presidente del locale Circolo “Petronio” Enzo Grossi, da poco
intronizzato socio Onorario. Mazzoli ha poi dato anche
informazione sulla “Confraternita della Zucca” di Reggilo (RE), ora
forzatamente inattiva in quanto il terremoto ha colpito la bella
cittadina emiliana nei suoi palazzi medioevali, dove venivano
indetti i più importanti convegni sulla “Zuzza” e sull’enogastromia
italiana. La Consorella ha bisogno di aiuti economici per riparare le
“rovine” sismiche. Quindi è auspicato l'aiuto diretto di chi potrà.

Verona

Lutto
Gianni dall’Ossa
E' CON GRANDE DOLORE CHE ANNUNCIAMO LA MORTE
DEL CONFRATELLO GIANNI DALL'OSSA. GIANNI E'
STATO PER MOLTI ANNI CONSIGLIERE DELLA FICE E
GRAN MAESTRO DELL'ORDINE DEI CAVALIERI DEL
GRAPPOLO D'ORO FEUDO DI SAVONA. GRAZIE GIANNI
PER TUTTO QUELLO CHE CI HAI DONATO.
IL CONSIGLIO FICE.

alla scoperta di gastronomia e territorio

eventi

RADUNO NAZIONALE F.I.C.E
. 5-6-7 OTTOBRE 2012

PROGRAMMA
> Venerdì 05/10 – Arrivo dei Partecipanti a Senigallia (AN) e
sistemazione nell’albergo Prescelto (Terrazza Marconi **** Hotel Cristallo *** - Hotel Palace ***) Ore 20,30 – Cena di
Benvenuto al ristorante “Raggioazzurro” – Riviera di Ponente
Senigallia, con spartito che prevederà piatti di pesce e vini bianchi
Marchigiani (tipo: verdicchio, bianchello del Metauro, pecorino,
passerina, bianco dei colli Maceratesi). N.B. – Bus navetta per chi
è privo di auto propria.
>Sabato 06/10 - Ore 9,00 – Trasferimento in Pullman a
Corinaldo (Bandiera Gialla – dei Borghi più belli d’Italia). - Visita al
borgo e al Santuario di Maria Goretti. Mostra mercato (prodotti e
vini marchigiani) - Buffet di degustazione. - Rientro a Senigallia Ore 16,00 – Convegno sul tema “La storia d’Italia attraverso le
Confraternite”. Relatore Prof. Marco Zanasi (Priore d’ Onore
della Prioria del Rosso Conero e Accademico Italiano della
Cucina). - Intervento di saluto delle Autorità Locali e Regionali. Presiedono: Mario Santagiuliana (FICE), Paolo Capogrossi
(Prioria), Alberto Battistini (Ducato della Lacrima), Mauro
Magagnini (A.I.C. e Consulta del Verdicchio). - Interventi di alcuni
Rappresentanti di Confraternite. - - Ore 19,00 – Rientro in
albergo e a seguire trasferimento in Pullman ad Ostra. - Ore
20,30 – Cena di Gala alla “La Cantinella” di Ostra; spartito con
piatti tipici marchigiani (carne) ed abbinamento con vini rossi
(Rosso Conero, Lacrima, Rosso Piceno, Vino di Visciola).
Intrattenimento musicale e chiamata delle Confraternite. - Ore
23,00 – Rientro in albergo a Senigallia.
>Domenica 07/10 - Ore 9,00 – Trasferimento ad Ostra in
Pullman (o in auto per chi vuole Partire nel primo pomeriggio).
Piazza del Castello e Corso Principale. - Presentazione delle
Confraternite con Paludamenti. Sbandieratori che precedono la
sfilata. - Incontro con la rappresentanza dell’Associazione “100
Città” e Presentazione del Prof. Natalino Frega dell’Università
Politecnica delle Marche. - Buffet in Piazza con mercato prodotti.
- Alternative a seguire (nel pomeriggio) ore 16,00 * Ospiti
dell’Associazione “Cento Città” – con mostra di pittori
Marchigiani e intrattenimento teatrale e di arti varie. (termine ore
18,30) - Ore 15,00/16,00 – rientro a Senigallia in albergo e rientro
alla città di Provenienza.

alla scoperta di gastronomia e territorio

vino

Gallura,terra di antichi vitigni e di nobili vini
Fra i vitigni tramandati dai nostri avi un posto ancora oggi degno di
attenzione è quello del: Moscato di Tempio.
Per definire una varietà “autoctona” è necessario accertare che si
sia sviluppata in un preciso luogo geografico, adattandosi al
territorio che l'ha ospitata, fino quasi a fondersi con esso. Come
accade per i nobili casati che vantano alberi genealogici che
affondano radici sicure nel tempo, anche l'uva autoctona, per
essere tale, deve risiedere, sapientemente coltivata da lungo
tempo, nel luogo d'origine. Sembra che tale definizione possa
attribuirsi all'antico Moscato di Tempio, nel comune destino che
lo vede legato alla vicina Corsica. Originatosi dalla Grecia e poi
quasi certamente introdotto in Sardegna in età pre-romana,
manifesta oggi nella nostra isola la presenza di tre vini Moscato,
che origina tre distinte DOC:
- “Moscato DOC di Cagliari”, dolce naturale o liquoroso;
- “Moscato DOC di Sorso-Sennori”, liquoroso dolce
naturale;
- “Moscato DOC di Sardegna spumante”, con la sotto
denominazione “Tempio” o “Gallura”.
Sembra evidente che i tre vitigni interessati siano derivati da
diversi “biotipi” di Moscato introdotti attraverso i porti di Karalis,
Turris e Olbia, travandovi, rispettivamente, i tre habitat ideali.
Sono di natura prevalentemente calcarea i primi due e granitica il
terzo. Il suolo gallurese è, pertanto, granitico, di limitata
profondità, ricco di scheletro e di sabbione in degradazione,
sciolto, acido, povero di sostanze nutritive, con bassissima
ritenzione idrica. Il clima è mediterraneo, con concentrata
piovosità invernale e media in primavera ed autunno, con lunghe
estati calde e ventilate, forti escursioni termiche. Nei terreni più
fertili e pesanti o dove domina il substrato calcareo, dal
Campidano alla Romangia, l'uva si presenta molto più zuccherina,
ricca di aromi ma povera di acidi. Nella Gallura, sui terreni
granitici, si produce un vino Moscato proveniente da un'uva meno
dolce, acidula, di un caratteristico e più delicato aroma, ottima per
ottenere il ben noto spumante locale, ancora oggi vinificato in casa
con filtri a sacco, detto “lu Muscateddu”, dalla finissima e
persistente perlinatura. Vista la rimarcata differenza dei suoli e del
clima, questo antico Moscato di Tempio si è ben differenziato
dagli altri sparsi un po' dovunque e costituisce una vera “perla del
passato”. Da citare una diversità tipologica, meno diffusa, derivata
da un “biotipo” della vicina Corsica. La salvezza di queste reliquie
è affidata alla forte radicazione delle usanze nel territorio,
nell'ambito familiare e nella gaiezza delle feste locali, la più nota il
Carnevale tempiese (“LuCarrasciali”). L'omologazione dei “cloni”
di vite da parte dei grandi Vivai della penisola, minaccia di
influenzare pesantemente i gusti del consumatore, contribuendo
a ostacolare la diffusione di questo antico e glorioso vitigno,
minacciato di estinzione. Spetta a noi salvarlo e rivalutarlo. La
Cantina Sociale “Gallura”, da parte sua, lo vinifica come Moscato
spumante dolce DOC, contribuendo egregiamente a tracciarne
una delle più valide vie future.

Vengono oggi riproposti all'attenzione della
nostra gente, ma anche degli ospiti
occasionali, metodi semplici di produzione e
sapori naturali di vini ottenuti da vitigni
molto antichi, forse da ritenere “autoctoni”,
gelosamente salvati dall'estinzione, che
portano nomi assai suggestivi.

di Antonello Pippia

alla scoperta di gastronomia e territorio
Fra i vitigni minori, ma ancora oggi gelosamente conservati, una
vite primitiva .....(forse!):l' Ua Aresta o Ua Zimpina.
Come la primitiva, ha foglie piccole, grappoli spargoli e acini
minuscoli dal colore bruno-rossiccio.Sembra immune o poco
sensibile alle classiche malattie della vite europea. E' sicuramente
sopravvissuta alla Fillossera, anche se, come le altre, assoggettata
alla prassi comune dell'innestatura con vite americana. Alcuni
appassionati viticoltori, mossi forse da troppa fantasia, avanzano
l'ipotesi che questa varietà sia una diretta discendente della Vitis
vinifera sylvestris, che vegeta spontanea e assai abbondante nelle
vicinissime e circostanti località umide, ai piedi del Monte Limbara,
lungo le sponde del Rio Parapinta e del Rio Pajolu, dai quali si
origina il fiume Liscia. Alcune di queste viti, diffondendosi col
passare del tempo al di fuori delle ripe, avrebbero perso le
caratteristiche “idrofile”, guadagnando mano a mano gli aspetti di
un nuovo tipo “aridofilo”, trasportate nelle aree asciutte dagli
uccelli e suscitando infine l'interesse dell'uomo, che avrebbe finito
per utilizzarle, coltivandole prima come alimento, poi come vino.
Di fatto questo raro vitigno ha mantenuto le appariscenti
caratteristiche “rampicanti” della adiacente Vitis vinifera
sylvestris, capace come è di attorcigliarsi prodigiosamente agli
ontani e ai salici. L'ipotesi di “anello di passaggio” dalla vite
primitiva alla vite europea richiederebbe una conferma con
stretto rigore scientifico, a seguito di analisi comparate del DNA e
della descrizione del fiore. A noi basta definire questa “Ua
Zimpina” come ancora oggi coltivata “solo per amore e in ricordo
degli avi”, capace di produrre un succo acido e aspro, al pari della
primitiva, non gradito al palato, pertanto tale da influenzare
negativamente l'uso dei comuni “uvaggi”. Interessa tuttavia il fatto
che, se lasciata maturare tardiva, esaurite le normali vendemmie,
ottiene un liquido dolcissimo. In proposito, si ricorda che le
differenze fra la Vitis vinifera sylvestris e la Vitis vinifera L. (vite
europea), derivano per lo più dall'essere la V. vinifera sylvestris
“dioica”, cioè con due piante ben distinte, le une a fiori maschili, le
altre a fiori femminili. La vite europea si presenta invece a fiori
ermafroditi, cioè provvisti di ovario femminile e antere maschili
nello stesso fiore. In verità la sylvestris, pur avendo per singola
pianta il prevalere nel fiore di uno dei due organi, contiene in esso
anche il secondo, benchè atrofizzato.

vino
Un'altra vite curiosa è: l' Ua Petru simbulu o Uva prezzemolo.
E' un'uva nera, rarissima. La principale caratteristica è di avere
foglie assai minute, curiosamente simili al prezzemolo, dalle quali
deriva il suo nome. Anch'essa è considerata “uva degli avi” e
perciò religiosamente da rispettare, coltivandola per gli uvaggi.
Presa singolarmente è di scarso valore enologico. Molto più
importante, per il suo prezioso contributo agli “uvaggi”, è un'uva
dal nero assai intenso, chiamata, assai opportunamente:
Tinturiè. E' un'uva “tintoria”, intensamente pigmentata, cosa
assai rara, all'interno, nella polpa. Qualcuno ha pensato di
assimilarla al “Neretto piemontese”, introdotto in Gallura chissà
da quanto tempo e chissà da chi. E' solo un'ipotesi, ma resta
sicuramente un' uva assai preziosa per colorare i mosti dal colore
rosso scialbo, poco apprezzati nel consumo locale.
Ua Tittona, nome attribuitole per avere acini enormi.
Ua Corra niedda e Ua Corra bianca, il cui nome viene loro
attribuito dagli “acini oblunghi e ricurvi”; è molto tardiva e a
grappoli neri la prima, più precoce e a grappoli bianchi la
seconda.Si ritengono quasi sicuramente derivate dallo Zibibbo.
Contribuiscono anch'esse agli uvaggi. Fra i ricordi degli antenati si
riscontrano altre sei uve:
Ua Niedda Nostra e Ua Bianca Nostra, entrambe
caratterizzate da rada “acinellatura” che ricorda, con la fantasia,
un Piccolit nero e un Piccolit bianco; mostrano alternanza
produttiva ogni tre anni;
Ua Bianca Longa Minutogna, ad acini verdastri ovali, che carica
molto il ceppo;
Ua d'Agnuli, a bacca bianca, precoce, da tavola, che deriva il
nome dall'essere raccolta il giorno 2 di agosto, festa della Madonna
degli Angeli;
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Ua Bianca d'Austu, precoce come l'Ua d'Agnuli, molto simile al
Tokaj Bianco friulano.
Taroppu d'appiccà o Ua di Cunfettu, che è sicuramente da
considerare un'uva “Taloppo”, da appendere ed essiccare. In
provincia di Nuoro, ad Oliena, è conosciuta e denominata
“Corofulu”.
Fra le uve di media importanza, pur diffuse anche in altri
areali della Sardegna e costituenti “biotipi” locali, si
riscontrano le seguenti:
Nieddu 'Addosu, “durace e callosa” (da cui il nome), di sicuro
attribuibile al “Girò diCagliari”, che è per giunta un'uva DOC,
liquorosa e capace di raggiungere 17,5 gradi alcolici;
Pasciali, più conosciuta come “Pascale di Cagliari”, a grappoli
pesanti e bacche grosse. Si considera preziosa come varietà
riempitiva negli uvaggi e che influenza poco i sapori.
Lu Muristeddu, che induce forte pigmentazione nei mosti,
sicuramente l'antico “Bovale”, noto agli antichi Nuragici, oggi
considerato il più antico “vitigno autoctono” della Sardegna.
Lu Ritaddatu biancu, o Ritagliatu, uva bianca distinguibile in
due biotipi: una “a grappolo compatto”, detto francese, ad elevato
grado di acidità, che conferisce agli uvaggi caratteristiche doti di
freschezza nei vini bianchi e nei vini rossi, l'altro a “grappolo
espanso”, localmente utilizzato come uva da mensa.
Lu Ritaddatu Nieddu, meno diffuso, può considerarsi il ben noto
“Cannonau di Sardegna DOC”.
Lu Cagnulari, un tempo assai diffusa anche nella Gallura, ottima
varietà per vini maturi e barricabili, affine ai Bovali, è presente in
percentuale più significativa nel Sassarese.
Ua Aliattica, più comunemente a tutti nota come “Aleatico”, una
sorta di Moscato nero, assai pregiato e aromatico; nella Gallura
era un tempo diffusa nel comune di Padru.
Lu Culipuntu, uva nera, aromatica, sicuramente riconducibile alla
varietà riconosciuta nel suo disciplinare come “Sardegna
Semidano DOC”, dal caratteristico puntino nero dell'acino, detta
a Luras “Laconalza”; quest'uva risulta essere, per questi climi e
suoli, a maturazione troppo tardiva, capace di ottenere vini
beverini da 11°, anziché, come più a sud, vini superiori da 13,5°.

vino
Uve per vini “tipici” e di grande importanza economica
per l'areale gallurese:
Vermentino di Gallura DOCG.
Produttore dell'odierna pregiata varietà di uva bianca da vino, oggi
coltivata principalmente nella Gallura, è approdato per la prima
volta dalla Corsica in Sardegna a “Longone”, Santa Teresa di
Gallura, che era il porto più vicino alla nostra isola gemella.
In questa terra di Gallura è iniziata ben oltre un secolo fa la gloriosa
storia di questo vitigno. Compiendo un lungo percorso
geografico-storico, attraversando la Spagna e percorrendo le
Baleari, si è diffuso in alcune sponde del Mediterraneo,
pervenendo prima in Corsica e poi in Sardegna, in Liguria e
Toscana. In queste terre ha differenziato, adattandovisi,
altrettanti“biotipi”.
In Gallura e nella Sardegna tutta ha
manifestato, fin dalla sua introduzione, le sue positive
caratteristiche intrinseche di: buona vigorìa, germogliamento
precoce, tralcio lungo e plastico di discreta robustezza. Il grappolo
è medio-grosso, di colore tendente al giallo,mediamente
spargolo, buccia pruinosa di media consistenza. Si è dimostrato
adattabile alle diverse potature che hanno reso accettabile per la
coltura la “meccanizzazione integrale”, compresa la vendemmia.
Ottiene un vino di grande tipicità, di colore giallo con riflessi
dorati, sapore asciutto e delicatamente aromatico, di sensazione
finale ottima. Si accosta ai piatti più raffinati del pesce e del
crostaceo. La consolidata omologazione del gusto ne ha fatto oggi
uno dei migliori bianchi italiani di qualità. La Gallura resta la sua
“vera patria di elezione”, tanto da meritare di fregiarsi oggi del
massimo titolo, unico in Sardegna, della DOCG. Suona come una
sorta di ripensamento un pò tardivo, dopo quello, attribuitole
inizialmente, di DOC semplice, che resta appannaggio dell'intero
territorio dell'Isola, alla quale lascia moltissimo delle splendide
doti originali del vitigno. A riprova, resta il fatto che, nelle Cantine
sarde che l'adottano, detiene sovente il primo posto nei risultati
economico-commerciali.

alla scoperta di gastronomia e territorio
Un vitigno certamente “autoctono”:
La Caricaggjola.
Di origine indiscutibilmente gallurese, conserva in questo
territorio la sua patria di elezione. E' conosciuto con nomi simili in
altre parti della Sardegna, dove riecheggia adottando il nome di
“Barriadorza” per la generosa produttività del vitigno. Diffusosi
poi nella vicina Corsica, percorrendo a ritroso il viaggio del
Vermentino, ha riconosciuto in questi suoli condizioni vegetoproduttive molto simili, tanto da meritare l'attenzione della
ricerca da parte dell'INRA, massimo Istituto di Ricerca francese
che, attraverso un'accurata selezione massale, ne ha selezionato
un rilevante numero di “cloni”. Noi Sardi, nella patria di origine,
siamo rimasti indietro rispetto ai Corsi! Sembra spontaneo un
grido di sollecito ai nostri Istituti di ricerca. Si pensi che a
Luogosanto un cittadino tedesco ha iniziato una coltivazione in
grande stile di questo vitigno, che si ritiene produttore di un “vino
rosso robusto”, adatto ai palati che apprezzano gli arrosti e i piatti
forti di schietta indole locale. Un vero competitore del grande
Cannonau DOC di Sardegna.
Per ultimo un' “Enclave” del Piemonte:
Il Nebbiolo.
Simile al vitigno piemontese, si conosce a Luras da almeno
duecento anni, nel tempo trasformatosi in un vero “biotipo”
locale. Vinificato in casa come vino rosso di grande carattere e
corposità da parte dei residenti, è intitolata ad esso la attivissima
Confraternita del Nebiolo di Luras. E' prodotto dalla Cantina
Sociale Gallura di Tempio col nome di Carana Colli del Limbara
IGT.
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QUANDO LA DOP NON SERVE
Il miglior caffè si beve in Italia, che non ne produce un solo chicco!
Portare alle labbra una tazza di caffè fumante èun gesto comune in
buona parte del mondo, ma pochi si saranno posti domande
sull'origine della bevanda, la sua storia, il suo significato sociale.
Sulle sue origini vi sono molte leggende. Tutti conoscono quella
proveniente dal Monastero Chehodet nello Yemen, secondo la
quale uno dei monaci, avendo saputo da un pastore di nome Kaldi
che le sue capre ed i suoi cammelli si mantenevano "vivaci" anche
di notte se mangiavano certe bacche, preparo' con queste una
bevanda nell' intento di restare sveglio per poter pregare più a
lungo.
Meno nota la leggenda su Maometto : si narra che un giorno in cui
il Profeta si sentiva malissimo l'Arcangelo Gabriele gli venne in
soccorso, portandogli una pozione inviatagli direttamente da
Allah. La bevanda era scura come la Sacra Pietra Nera della
Mecca, comunemente chiamata "qawa". Maometto la bevve, si
rianimo' di colpo e riparti' per grandi imprese.
Un'altra antichissima leggenda raccontava di una bevanda
sorgente di estasi, in grado di trasportare lo spirito fino alle sfere
celesti. La piu' nota storiella (raccontata agli allievi dal frate
maronita Antonio Fausto Nairone, docente di teologia alla
Sorbona nel 1700) narra, invece, che in Arabia un pastore di nome
Kaddi , avendo portato al pascolo le sue capre, noto' sbigottito
che esse, dopo aver mangiato le bacche di una pianta ivi
spontanea, mostravano segni di eccitamento. Il pastore non
riuscendosi a spiegare l'accaduto, lo sottopose al vegliardo abate
Yahia. Costui, intuendo quelle che erano le proprieta' della pianta,
ne fece una bevanda amara e ricca di calore che, riscaldando il
corpo lo rinvigoriva, liberandolo da sonno e stanchezza.
Una leggenda simile vuole, invece, che il caffe' sia stato scoperto
da un Iman di un monastero arabo, il quale ne preparo' un
decotto e lo fece gustare a tutti i monaci del convento, che
rimasero svegli senza fatica tutta la notte. Un'altra storiella narra di
un monaco arabo, lo sceicco Ali ben Omar, che rimase solo
durante un viaggio verso Moka, citta' nella quale accompagnava il
suo maestro Schadeli, morto durante l'itinerario. Apparsogli un
angelo, fu incoraggiato a proseguire verso quella città dove
infuriava una terribile peste. Qui, con le sue preghiere ad Allah,
riusci' a guarire molti malati e persino la figlia del re, della quale si
innamoro'. Il Re, pero' allontano' il monaco, il quale, costretto a
vivere nella solitudine della montagna, per appagare la fame e la
sete, dovette invocare l'aiuto del suo maestro, il quale gli invio' un
magnifico uccello dalle piume variopinte e dal suadente canto.
Destato e sollevato dal melodioso canto, Omar si avvicino' per
ammirare l'uccello e, giunto sul posto, vide un albero rivestito da
fiori bianchi e frutti rossi: la pianta del caffe'. Colse alcune bacche e
ne fece un decotto dalle virtu' salutari che, spesso, offri' ai
pellegrini che riceveva nel suo rifugio. Sparsasi la notizia delle
qualita' magiche della bevanda, il monaco venne riaccolto nel
regno con grandi onori.

caffè

di Gianni Staccotti
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Un' ultima leggenda racconta che un immenso incendio si
propago' in un vastissimo territorio dell'Abissinia, coperto da
piante spontanee di caffe' facendo diffondere a decine di
chilometri di distanza l'aroma di quella che potra' essere
considerata una gigantesca torrefazione naturale.
Ulteriori leggende fanno risalire le origini del caffe' gli altipiani
dell'Abissinia, dove,pare, siano le sue vere origini. Comunque
sia, i resoconti di parecchi viaggiatori testimoniano che l'uso del
caffe' fosse diffusissimo in tutto l'Oriente Islamico alla fine del XVI
secolo.
In Occidente il caffe' si diffuse attraverso Venezia, dove, si pensa,
sia stata aperta la prima "Bottega del Caffe' " nel 1640, anche se
alcuni ritengono che ne sia stata aperta una precedentemente a
Livorno. In ogni caso, il successo fu immediato ed il caffe' sia come
bevanda che come locale, si diffuse in ogni citta' italiana. La
diffusione del caffe' nel mondo fu facilitata da una lotta di interessi
tra chi voleva conservare l'esclusiva delle preziose piantine e chi
desiderava ottenere una parte dei profitti che esse procuravano.
Nel 1690 un comando di marinai olandesi sbarco' sulle coste di
Moka, nello Yemen, e riusci' ad impadronirsi di alcune piantine:
dopo pochi anni, fiorirono le prime piantagioni a Giava e
Sumatra. In seguito, il caffe' sii diffuse impetuosamente in tutta
l'America Centrale e Meridionale dove, specialmente in Brasile,
esistono tutt'oggi le maggiori piantagioni del mondo
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L'Origine Etimologica
La storia e l'etimologia del caffe' sono avvolte nel rituale "C'era una
volta... il qahwah: parola che in origine, nel linguaggio arabo
classico, indicava una bevanda che, prodotta dal succo estratto da
alcuni semi, veniva consumata come vino rosso scuro, o, in
generale, come liquido che, bevuto, provocava effetti stimolanti
ed eccitanti, tanto da essere usato anche come medicinale.
Il significato, poi, si restrinse col tempo, trasformandosi da
"qahwah" al turco "quahve' " cioe' caffe' nel vero senso della parola.
Nonostante le diverse derivazioni, il termine scientifico esatto e'
"Coffea arabica": questa derivazione e' a volte contestata da quanti
sostengono che la parola caffe' derivi dal nome della regione in cui
la pianta cresceva spontaneamente, cioe' la Caffa in Etiopia.

L'origine del caffe'
Come per altri tipi di piante e semi, anche la scoperta e
l'introduzione del caffe' sono legate alla storia delle guerre, delle
colonizzazioni e del commercio. La sua diffusione nel mondo e'
stata facilitata dalle numerose vicende belliche e coloniali di quei
popoli, che, durante i loro viaggi di affari, lo introdussero nelle
diverse terre. Molte leggende, dunque, sono sorte intorno a tale
bevanda ed alcune hanno sicuramente un pizzico di verita'. Gli
abitanti dell'Abissinia raccoglievano le bacche di caffe', dopo averle
fatte essiccare, le abbrustolivano e con burro e sale ne facevano
dei pani aromatici che consumavano durante i loro viaggi. Questa
usanza e' praticata ancora oggi da alcune tribu' africane. Analogo
consumo ne facevano gli antichi guerrieri arabi che credevano che
tale cibo, per la presenza di caffeina, li rendesse piu' coraggiosi e
aggressivi durante le battaglie. Secondo alcuni studiosi
l'importazione e la coltivazione della pianta del caffe' si diffuse in
Arabia nelle zone montane dello Yemen, in seguito alle invasioni
etiopiche del XIII e XIV secolo. Infatti, proprio in Arabia sono
ambientate le storielle piu' popolari sul caffe' in quanto proprio
all'Arabia si attribuisce l'impiego delle bacche sotto forma di
bevanda.
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Trapianto Delle Coltivazioni Nei Paesi Tropicali
Nel 1690 un commando di marinai olandesi sbarcò sulle coste di
Moka, nello Yemen, e riuscì a impadronirsi di alcune piantine:
dopo pochi anni, a Giava e a Sumatra le piantagioni fiorirono.
Per ingraziarsi il Re Sole, il Governo olandese regalò una piantina
di caffè all'Orto Botanico di Parigi nel 1714, dove si riuscì a
riprodurne altre, cosicché nel 1723 il tenente De Cleu venne
mandato alla colonia francese della Martinica con una piantina per
diffondervi il caffè. Malgrado il tentativo di sabotaggio di uno 007
olandese imbarcato come marinaio, malgrado i pirati ed altre
avventure, il tenace De Cle riuscì nella missione, venne nominato
Governatore della Guadalupe e il caffè si diffuse impetuosamente.
Nella seconda meta' del XVIII secolo estese piantagioni
prosperavano in gran parte dei paesi dei tropici, con un evidente
primato della Francia, che ben seppe sfruttare la pianta nelle
proprie colonie. Con l'embargo napoleonico, pero' nei primi anni
del 1800, la diffusione delle piantagioni ad opera dei francesi subì
una notevole recessione.
Furono gli inglesi ad alimentare il mercato europeo per diversi
anni, finche' l'entusiasmo verso la bevanda da parte di quel popolo
non si attenuo'. Dall'Arabia e dai paesi africani ad essa limitrofi,
grazie agli olandesi, francesi, inglesi e poi agli spagnoli e
portoghesi, presto le coltivazioni invasero tutta la fascia tropicale
asiatica, le terre dell'arcipelago, per estendersi anche ai paesi
continentali dell'America latina. Dalla Guayana, infatti le piantine
presero il mare nel 1727, rapidamente alla volta dello sterminato
Brasile, per poi diffondersi nelle altre regioni dell'America centro meridionale, comprese tra i due tropici.
Nel 1727 sotto la guida del botanico Fra Jose Mariano De
Conceicao Veloso, il caffè iniziò ad essere coltivato a Para per poi
estendersi in tutto il Brasile, superando ed anzi spesso
sostituendo, le coltivazioni di canna da zucchero e raggiungendo,
in pochi decenni, altissime percentuali di produzione, arrivando
nel 1928 ai 4/5 di tutta la produzione mondiale.
Dall'inizio degli anni '30, per circa tre lustri, si dovette provvedere
alla distruzione di 77 milioni di sacchi da 60 chili, poiché l'
immagazzinamento richiese il sostenimento di oneri non
indifferenti. Furono quelli gli anni in cui i paesi africani, produttori
di caffè poterono immettere sul mercato il loro prodotto a prezzi
concorrenziali, in quanto l'ammontare della loro produzione non
richiedeva immagazzinamento, non avendo essa esubero. Oggi e'
tutto più pianificato, la produzione ed i costi si sono normalizzati in
rapporto al costo della vita ed il caffè continua ad essere la bevanda
energetica per eccellenza, raggiungendo nel giro di tre secoli il
culmine del più alto consumo. Brasile e Colombia comunque
restano i principali paesi produttori ed esportatori. Il caffè
sostituisce il prodotto basilare delle economie di questi paesi,
assorbendo ancora la più grande forza occupazionale e
realizzando la voce più sostenuta in entrata dei loro bilanci
nazionali.
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Arcanos
VINI MURALES
cannonau di Sardegna

Chardonnay
ZONIN

Le Rune
ALDEGHERI
bianco di Custoza

Karenzia
CANTINA GIOGANTINU
vermentinodi Gallura docg

Nonnu ‘Elogu
VINICOLA CHERCHI
grappa bianca e ambrata

Caipiredda
www.caipiredda.it
aperitivo di Sardegna

aforismi
A TAVOLA

A tavola perdonerei chiunque,
anche i miei parenti.
(Oscar Wilde, Dublino 1854 - Parigi 1900)

