
Ventotto ' 'oni di bottiglie.
Con un fiorente giro d'affari
in ottanta Paesi. Così un intero
territorio ha ritrovato la propria
identità attorno a vigne e
cultura enologica. Grazie al rito
dell'aperitivo, e a una nuova
vita del bianco a tavola
DI EMANUELE COEN

Vado sulla riva», dice il contadino di Valdobbiadene
quando sale verso i vigneti abbarbicati sulle colline,
"rive" nel dialetto locale. Gli addetti ai lavori la
chiamano "viticoltura eroica": su questi pendii sco-
scesi, infatti, si lavora solo a mano, una fatica bestiale:

oltre 700 ore di lavoro all'anno per ettaro contro le circa 130
delle zone pianeggianti. Da Pieve di Soligo a San Vendemiano, da
Cison di Valmarino a Solghetto, adesso i produttori di 12 comu-
ni e 31 frazioni della Marca trevigiana possono aggiungere all'e-
tichetta delle bottiglie di prosecco superiore di Conegliano Val-
dobbiadene Docg la nuova dicitura "Rive". Secondo il discipli-
nare, la produzione non deve essere superiore ai 130 quintali per
ettaro, va sempre indicato l'annodi produzione e le uve devono
provenire da una singola collina. E la logica dei Cru e dei Grand
Cru, gli appellativi che indicano il vigneto di origine, applicata
alle bollitine venete. La nuova frontiera del prosecco 2.0. «E una
scelta sacrosanta. Ogni riva è diversa dall'altra per caratteristiche
del terreno e microclima. Una qualità che finalmente possiamo
valorizzare», spiega Franco Adami, terza generazione dell'azien-
da fondata dal nonno Abele nel 1920, che sulle Rive di Farra di
Soligo coltiva le uve Glera con cui prende forma il prosecco Col
Credas (da "creda" in dialetto, l'argilla di cui è ricca la terra), in
uscita per le feste, un brut acidulo, sapido e molto secco. «Mol-
ti turisti vengono a trovarci pensando che esista una sola grande
fabbrica dove entrano bottiglie vuote ed escono bottiglie piene
di prosecco. All'estero la differenza tra una riva e l'altra non

Paglierino Cheese
Del prosecco ricorda anche il colore , paglierino intenso. È
l'Asiago Stagionato Dop, invecchiato da tre a dodici mesi e
oltre. Abbinamento ideale con le bollitine delle feste. Viene
dal caseifici del Nord•est, terra di formaggi , sparsi nelle
province di Vicenza , Trento, Padova e Treviso . il consorzio di
tutela sostiene anche gli ultimi malgari dell'Altopiano dei Sette
Comuni che continuano a produrre l'Asiago stravecchio come
una volta, Invecchiandolo almeno 18 mesi . Un migliaio di forme
circa ogni anno . Pochissime. Per questo è diventato presidio
Slow Food.: ii ultimi produttori parteciperanno insieme agii
altri presidi di Veneto e Riull (dalla Camia .il Formadi Rant il
Monte veronese di malga e i l Morlacco dei Grappa) a Cheese
2013 (20.23 settembre), la grande manifestazione dedicata
ai formaggi che si svolge ogni due anni a Bra , nel Cuneese.

-E-cissaràanche-ilGran Moravia,formaggioduro a lunga -
stagionatura frutto della lunga esperienza (dal 1837) maturata
dalla famiglia Brazzale nella produzione dei formaggi grana
tipici. In prima linea nella produzione ecosostenibile, la squadra
di casari vicentini ha portato la propria esperienza
In Repubblica Ceca , tra le montagne e le colline della
Moravia, regione di allevamenti e tradizioni agricole. E.C.

viene percepita», aggiunge Adami. In prima linea, in questa
nuova fase, insieme ad aziende come Val d'Oca, a San Giovanni
Valdobbiadene, che produce l'extra dry Rive di Colbertaldo, le
colline nell'area del comune di Vidor, e il nuovo Rivedi San Pietro
di Barbozza. Che si aggiungono alle bottiglie pensate per Natale
e Capodanno, dal Millesimato extra dry al Canizze, passando per
l'Uvaggio storico, realizzato con l'uva Glera e altre rare uve au-
toctone. Per degustarli e conoscere i cibi tipici del territorio è
nato il wine center Val d'Oca&Sapori. A Crocetta del Montello,
invece, Villa Sandi possiede una tenuta con le cantine sotterranee,
una locanda (Locanda Sandi) e vigneti tra cui La Rivetta, nella
pregiata zona di Cartizze, dove l'azienda guidata da Giancarlo
Moretti Polegato produce il Vigna la Rivetta, cru molto apprez-
zato anche dalla critica. La villa seicentesca, di scuola palladiana,
ospita la cantina e ogni anno riceve 20 mila visitatori, simbolo
dello storico legame tra la città d'acqua e l'entroterra, "il giardino
di Venezia" da cui un tempo arrivavano vini e derrate alimentari.
Un paesaggio che mescola arte, natura e cultura vitivinicola, ora



La Top Ten dei Prosecco
I migliori produttori di Prosecco superiore
di Conegliano Valdobbiadene Docg.
Secondo la Guida '1 vini d'Italia 2013'
de L'Espresso
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in corsa per diventare sito del patrimonio Unesco.
Oggi, infatti, il prosecco è diventato la bandiera di un territorio

che riorganizza la propria economia e la propria identità intorno
a un vino che negli ultimi anni ha conosciuto un boom a due cifre.
Un'industria che nel 201 L ha realizzato un giro d'affari di 420
milioni di euro e si appresta a chiudere quest'anno con ottime
prospettive, nonostante le difficoltà legate all'andamento climati-
co anomalo, tra periodi di caldo torrido e altri con piogge mal
distribuite. Secondo il nuovo rapporto dei Centro studi di distret-
to, il Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene Docg
continua a correre: oggi viene venduto in 80 Paesi (Germania,
Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti i principali mercati), con un
volume di 28 milioni di bottiglie vendute nel 2011, compresa la
quota del Superiore Cartizze, la sottozona (soli 107 ettari) al
vertice della piramide della qualità. In sostanza, più di quattro
bottiglie su 10 escono dall'Italia. Snobbato fino a ieri dagli esper-
ti, considerato immaturo, oggi lo spumante trevigiano comincia
a farsi strada anche tra loro. Nella versione classica extradry, più
morbido e dolce, in quella brut o extrabrut, con un residuo zuc-
cherino molto basso. Esploso come vino facile e fresco per accom-
pagnare il rito dell'aperitivo, ora il prosecco cerca di fare il grande
salto come vino a rutto pasto. «In Italia la tradizionale versione
extradry è tuttora la più richiesta. Nel resto del mondo, invece,
viene molto apprezzato il prosecco brut, più secco. Anche perché
si avvicina agli spumanti metodo classico e allo Champagne, che

fa da apripista a tutte le bollicine nei nuovi mercati», spiega Inno-
cente Nardi, presidente del consorzio di tutela: «Con la crisi,
inoltre, aumenta la richiesta di prosecco brut da parte dei risto-
ranti. Chi inizia con l'aperitivo, infatti, tende sempre più spesso a
proseguire il pasto con le bollicine piuttosto che aggravare il
conto con altri vini». E così il prosecco approda a pieno titolo
sulle tavole, anche dell'alta ristorazione. Dove si fa strada anche
un'altra gloria locale, l'acqua minerale San Benedetto nella nuova
linea Prestige in bottiglie di vetro, che nasce dai ghiacciai delle
Dolomiti e dopo un lungo processo di filtrazione arriva alla falda
di Scorzè, nel parco del fiume Sile. «Per il prosecco di Conegliano
Valdobbiadene la svolta è arrivata nel 2009, con la denominazio-
ne di origine controllata e garantita. Che ha dato una spinta deci-
siva alla qualità con la chiarezza della provenienza, contribuendo
a contrastare la contraffazione» , spiega il triestino Dennis Metz,
eletto miglior sommelier d'Italia 2012 dall'Associazione italiana
sommelier (Ais): «In Paesi come Francia e Germania è normale
pasteggiare con le bollicine, metodo classico o Champagne. In
Italia le versioni più secche di prosecco superiore - brut, extra brut
o pas dosé - consentono ottimi abbinamenti, perfino con le carni
bianche. Pollo, coniglio, maiale non grasso e tacchino, con poche
salse». Il pranzo di Natale è dietro l'angolo. n


	page 1
	page 2

