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time is love
di Dorina Palombi

IL TEMPO E LA FELICITÀ
time and happiness

Gli occhi che fissano il vuoto, il volto cristallizzato in un’espressione amorfa di stupore e interiorità. E quella frase, lancinante come
un urlo di disperazione: “La più consistente scoperta che ho fatto
pochi giorni dopo aver compiuto sessantacinque anni è che non
posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”. A
parlare è Jep Gambardella, eroe postmoderno de “La grande bellezza”, paladino del tempo, dell’amore, della vita. E per chi, come
me, l’ha ascoltato a 35 anni, è stato uno schiaffo forte e doloroso,
ma salvifico, perché ti risveglia da quel torpore di abitudini e incoscienza che spesso si impadronisce delle nostre esistenze.
È il tempo la chiave per capire fino in fondo il capolavoro di
Sorrentino. Il tempo, la sua quantità e la sua qualità. La vita, in
parole semplici. Quando fui trafitta da quella frase ero sulla vetta
di una collina, la mia collina. A sinistra osservavo i miei trent’anni,
a destra iniziavo già a intravedere i miei quaranta. Sembravano
tanti, eppure erano così pochi. Ero a metà tra l’età lastricata
di leggerezza e meraviglia e l’età in cui il tempo incomincia a
scorrere più veloce, quello in cui sei più consapevole e matura.
In quel momento ho preso coscienza che ciò che di più prezioso abbiamo è proprio il tempo, anche se l’indole umana è tale
che troppo spesso ti impedisce di sfruttare l’opportunità che
esso stesso ci concede: si può vivere un’intera vita in un istante, come in un orgasmo o in un sorriso; oppure sprecare anni
bruciando quotidianamente la propria energia in attività banali,
in gesti arroganti, nell’ostinazione a non vedere la bellezza che è
davanti a noi e dentro di noi. Non è mai troppo tardi per capire il
tempo. Per agire, e per reagire.
A trentacinque anni ho deciso la mia strada, ho scelto il tempo più
utile, il mio. L’ho fatto con impavida e spavalda sicurezza, consentendo che nella mia vita entrasse solo ciò che mi rende migliore.
Le persone innanzitutto, poche, quelle vere. E ho consentito alla
mia curiosità e alla mia sensibilità di selezionarle, lasciando che
alla fine ci fosse un’unica regola che dominasse i miei gesti, la felicità. Non si può vivere senza essere felici, non si può amare, non
si può crescere, non si può comunicare e insegnare. La felicità è
l’anima del tempo. Lo annulla, lo dilata, lo restringe.
Oggi, sei anni dopo, sono felice. Ricerco in ogni vino che bevo, in
ogni libro che leggo, in ogni piatto che cucino, in ogni mio scritto
o gesto quotidiano ciò che mi ha reso felice anche per pochi
istanti. Quello sguardo che ti cambia per sempre, quell’incontro
che poi non sarà più come prima. E passato, presente e futuro
si mescolano, cambiano posizione, modificano la loro identità.
E ti travolgono in un respiro infinito mentre tu cerchi negli occhi
di chi hai davanti l’immagine della tua felicità. E quando alla fine
la trovi comprendi che il tempo è uno strumento per capire sé
stessi. Non ti lasci più sfuggire nulla e permetti, finalmente, che
la tua vita sia un’incessante grandinata di amore e passione.

Eyes staring into emptiness, a face crystallized in an amorphous
expression of astonishment and inner depth. And that phrase,
piercing as a cry of desperation: “The most substantial discovery I made a few days after I turned sixty-five is that I can no
longer waste time doing things I don’t want to do.” The one
speaking is Jep Gambardella, the postmodern hero of The Great Beauty, a champion of time, love, and life. And for those who,
like me, listened to him at the age of 35, it was a hard and painful but life-saving slap, because it awakens you from that torpor
of habit and unawareness that often takes hold of our existence.
Time is the key to fully understanding Sorrentino’s masterpiece.
The quantity and the quality of time. Life, to put it more simply.
When I was pierced by that phrase I was at the top of a hill,
my hill. To the left, I saw my thirties; to the right, I was already
starting to glimpse my forties. It seemed like so many years,
yet they were so few. I was halfway between the age paved
with lightness and wonder and the age when time begins to
move faster, the age in which you are more mature and aware.
In that moment I became aware that what is most precious is
in fact time, even though human nature is such that too often
it prevents you from taking advantage of the opportunity it gives us: you can live your whole life in an instant, like an orgasm or a smile; or you can waste years by burning your energy
daily in insignificant activities, in arrogant gestures, in the obstinacy of not seeing the beauty that is before us and within us.
It is never too late to understand time. To act, and to react.
At thirty-five I decided what my road would be, I chose the
most useful time – my own. I did it with bold, fearless confidence, allowing only that which makes me better to enter my life. First of all, the few people who are real. And I let
them be chosen by my curiosity and my sensitivity, at the
end letting my actions be dominated by just one single rule:
happiness. Without being happy, you cannot live, you cannot love, you cannot grow, communicate or teach. Happiness is the soul of time. It cancels it, expands it, narrows it.
Today, six years later, I am happy. In every wine I drink, every
book I read, every dish I cook, everything I write and every
daily action I take, I try to find what made me happy, even
for a few moments. That look that changes you forever, that
encounter that will never be the same again. And past, present and future are mixed together, change position, change their identity. And they overwhelm you in an infinite breath
while you look in the eyes of the one in front of you, the image of your happiness. And when you finally find it, you comprehend that time is a tool for understanding yourself. You
don’t let anything escape you anymore, and you finally allow
your life to be an incessant hailstorm of love and passion.

the leading retailer for watch lovers

pisa orologeria
boutique rolex
via montenapoleone 24,
milano

pisa orologeria
boutique hublot
via verri 7,
milano

pisa orologeria
flagship store
via verri 7,
milano

pisa orologeria
boutique
a. lange & söhne
via verri 7, milano

pisaorologeria.com

pisa orologeria
boutique
patek philippe
via verri 9, milan0

pisa orologeria
boutique
vacheron constantin
via verri 9, milan0

dorina palombi

manlio giustiniani

bruno petronilli

N. 06 . A. III . 04.2020

hanno collaborato
contributors

67

Manlio Giustiniani,
Dorina Palombi e Bruno Petronilli

38

James’ Special.
Catania & Etna

Francesca Negri

Testata registrata presso
il Tribunale di Perugia
n. 6 del 12/05/2017
Concessionaria esclusiva
per la pubblicità
Exclusive dealer for advertising
Worldwidexcellence
of Media Place S.r.l.
Via della Moscova, 6/8
20121 Milano
Tel. +39 02 2906 0342
advertising@worldwideexcellence.com
www.worldwideexcellence.com

Direttore Responsabile
Bruno Petronilli
direttore@jamesmagazine.it
Vicedirettore
Dorina Palombi
coordinamento@jamesmagazine.it
Comitato Direttivo
Francesca Negri
negri@jamesmagazine.it
Adua Villa
villa@jamesmagazine.it
Manlio Giustiniani
degustazioni@jamesmagazine.it
Art director
Umberto Paesani
Redazione / Editorial Office
S.S. Tiberina Nord, 26/T
06134 - Perugia, Italy
T. +39.075.92.80.209
redazione@jamesmagazine.it

10

alessandra meldolesi

massimo zanichelli

silvia ugolotti

Bruno Petronilli

18

Moët & Chandon,
l’ascesa del rosé

Editore / Publisher
Business Farm Srl
S.S. Tiberina Nord, 26/T
06134 - Perugia, Italy
T. +39.075.92.80.209
Editing e impaginazione
Editing and layout
Fattoria Creativa Srl
S.S. Tiberina Nord, 26/T
06134 - Perugia, Italy
T. +39.075.59.18.444
www.fattoriacreativa.it
Stampa / Print
Graphic Masters srl
Via A. Manna, 89
06132 Perugia (Pg)
Tel. 075.52.71.544

Louis Roederer.
Natural born
champagne

Bruno Petronilli

luca bonacini

Supplemento trimestrale a:
Quarterly supplement to:
jamesmagazine.it
aprile 2020 / april 2020

giovanna romeo

francesca negri

San Leonardo,
nobiltà innata

Hanno collaborato
Contributors
Luca Bonacini
Manlio Giustiniani
Alessandra Meldolesi
Francesca Negri

26

Alessandra Meldolesi

Vanishing Point.
La visione di Riccardo
Camanini

Luca Bonacini

L’Albereta, opera
d’arte a cielo aperto

68
La magia di una città

106

44

e del suo vulcano

Marqués de Murriet,
la leggenda della Roja

76
Palmento Costanzo,

112

Bruno Petronilli

50

il sogno di Mimmo
e Valeria

Luca Bonacini

Capri Palace,
epìtome della
perfezione

Silvia Ugolotti

Myanmar,
al principio dell’Oriente

Bruno Petronilli

Banfi, la rivoluzione
della purezza

56

Bruno Petronilli

Il sogno fra le nuvole:
Terrazas de Los Andes

32

62

Michele Massaro,
anatomia di un fabbro

Château Palmer,
elogio alla bellezza

Dorina Palombi
Dorina Palombi
Bruno Petronilli
Giovanna Romeo
Silvia Ugolotti
Massimo Zanichelli

100

Giovanna Romeo

82
Davide Guidara,
c’è solo il gusto

88
Una Catania “da bere”
94
Zash, vivere la Sicilia
con l’anima

118

Silvia Ugolotti

Profili Urbani,
il nuovo corso
di Porto

124

Massimo Zanichelli

Ebbrezza
e crepuscolo.
Il cinema
di Martin Scorsese

MOËT
& CHANDON
L’ASCESA DEL
ROSÉ
champagne

the rise of the rosé

JAMES MAGAZINE 06 | APR 2020

Moët & Chandon has
written fundamental pages
of the history of Rosé
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Lo Champagne Rosé è stato considerato, in anni passati, più
una rarità che una tipologia di bollicina con una sua precisa
identità, o peggio una versione accattivante da un punto di
vista cromatico-celebrativo. Ma oggi tutto ciò è una litania
anacronistica, e per fortuna. Già, perché un Rosé, per chi
ama e conosce il mondo della Champagne, ha riconquistato
quel ruolo di icona già da molti decenni. E a ben ragione
reclama una posizione di privilegio in merito al mondo degli
abbinamenti gourmet, perché date le caratteristiche non vi è
dubbio che uno Champagne Rosé è uno straordinario compagno di infinite avventure gastronomiche.
Moët & Chandon ha scritto pagine fondamentali della storia
del Rosé. Il 13 marzo del 2013 ero tra i pochi fortunati che
presso la Maison hanno avuto in regalo una delle esperienze
più straordinarie che si possano fare parlando di Champagne Rosé: la degustazione della bottiglia più antica esistente,
Moët Rosé 1878. Ne erano rimaste solo due e una l’abbiamo
stappata. Ricordo che Benoît Gouez, Chef de Cave di Moët
& Chandon allora come oggi, era visibilmente nervoso. Se la
bottiglia non fosse stata perfetta avrebbe dovuto stappare
l’ultima. E non ce ne sarebbero più state. Ma quella bottiglia
del 1878 era una meraviglia, evoluta certo, ma perfettamente bevibile. Un ricordo memorabile che scolpisce nella pietra
l’importanza del Rosé nella storia della Maison.
Quindi “il versante rosa” dello Champagne non è una novità.
Storicamente i primi vini di questa regione erano noti per la
loro “tinta rosé” che veniva spiegata con l’influenza del clima
settentrionale sulla maturazione delle varietà locali di uve a
bacca nera e polpa bianca. Poiché tali uve faticavano a maturare nelle condizioni climatiche della Champagne, i viticoltori
erano in difficoltà ogni qual volta cercavano di produrre vini
rossi corposi come quelli delle regioni più meridionali della
Borgogna. Col tempo, però, gli Champenois hanno messo a
punto una tecnica per la produzione di vini bianchi, anziché
“rosé”, con uve a bacca nera.

Moët & Chandon
ha scritto pagine
fondamentali
della storia del Rosé

di Bruno Petronilli

In the past, Rosé Champagne was
considered more of a rarity than a type
of sparkling wine with its own distinctive identity, or worse still, a charming,
coloured celebratory version. Nowadays, however, that is all anachronistic,
thank goodness. Because, for those
who love and know the world of Champagne, Rosé recaptured its iconic role
decades ago, and for good reason. It
has reclaimed its privileged position in
the world of gourmet combinations, as
its characteristics leave no doubt whatsoever that a Rosé Champagne is an
extraordinary companion for infinite gastronomic adventures.
Moët & Chandon has written fundamental pages of the history of Rosé.
On 13 March 2013, I was one of the
few lucky people at the Maison to be
given one of the most extraordinary
experiences as regards Rosé Champagne: the tasting of the oldest bottle in existence, Moët Rosé 1878. Only
two remained and we opened one of
them. I remember that Benoît Gouez,
Moët & Chandon’s Cellar Master at the
time and today, was visibly nervous. If
the bottle had not proved perfect, he
would have had to open the last bottle.
And there would have been no more.
Nevertheless, that bottle of 1878 was a
marvel, mature without doubt, but perfectly drinkable. A momentous memory
that etched in stone the importance of
Rosé in the history of the Maison.
Thus, the “pink side” of Champagne is
no longer a novelty. The first wines of
this region were known historically for
their “pink colour”, which was explained by the influence of the northern
climate on the maturation of the local
varieties of black-skinned grapes with
white flesh. As those grapes struggled
to mature under the climate conditions
of the Champagne region, the winegrowers found themselves in difficulty
each time they attempted to produce
full-bodied red wines, like those of the
more southerly regions of Burgundy. Over time, however, the people of
Champagne devised a technique to
produce white instead of “rosé” wines
using black-skinned grapes.
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Moët & Chandon
occupa una posizione
incontestabilmente
privilegiata nella
produzione di Rosé

Today, two thirds of the vineyards in the northern sub-regions
of Champagne, where they also grow red grapes, are planted
with Pinot Noir and Meunier, the grape varieties needed to
produce rosé Champagne. The majority of these grapes are
used throughout the region to produce “white” Champagne.
Only a small percentage of bunches, which reach full maturity, a perfect colour and a rich intensity is used to produce
rosé Champagne. As a result, rosé only accounts for approximately 10 per cent of the total Champagne production: a true
luxury, which makes Champagne Rosé synonymous with
exclusiveness.
The main technique to produce rosé in Champagne envisages the so-called “blend”, which consists of mixing red and
white wines. French law dictates that the blending method
to produce rosé (ancient tradition supported by the regional
regulations of Designation) belongs exclusively to the region
of Champagne. No other winegrowing region in France is
permitted to blend red and white wines to produce rosé. At
Moët & Chandon, where the ancestral winegrowing traditions
date back to the founding of the Maison in 1743, vinification
in rosé boasts an ancient heritage, thanks to a specific knowhow. This includes the use of Pinot Noir and Meunier grapes
to initially produce still red wines, which are then mixed and
blended ad hoc with still white wines.
Whereas the traditional production of the House rosé basically supported the predominance of Pinot Noir to create red
wines, a unique feature of Moët & Chandon’s rosé champagne is that to produce still red wines, they also use Meunier
grapes. Typically less tannic and structured than Pinot Noir,
Meunier adds a soft roundness to the wine grapes, adding
another arrow to Benoît Gouez’s bow of shades of colours
and aromas, with which to blend heterogeneous styles of
rosé champagne.
Today, Moët & Chandon holds an undisputedly privileged
position in the production of Rosé. This supremacy is due
mainly to the Maison’s unconditional commitment to quality,
commencing with the selection of the bunches of red grapes
to create its rosé. Only the best Pinot Noir grapes, which
stand out for their degree of maturation and health, harvested
in the Maison’s prestigious vineyards of “Premiers Crus” and
“Grands Crus”, are transformed into red wines and blended
into the Moët & Chandon Grand Vintage Rosé champagne.
Going back to that fateful 13 March 2013, Benoît Gouez took
us on a journey back in time before reaching 1878. He let us
taste the various vintages of Pinot Noir which, as in many great houses, are preserved for decades under pure conditions
in order to assess their maturity. My mind goes back to those
extraordinary Pinot Noir wines of the early twentieth century,
such vibrant, vivid, extraordinary wines. The overall grandeur
is inevitably the sum of individual exceptionality.

Moët & Chandon holds
an undisputedly privileged position
in the production of Rosé.
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Oggi, nelle lande settentrionali della Champagne dove vengono coltivate anche uve nere, due terzi dei vigneti sono piantati con Pinot Noir e Meunier, i vitigni necessari a produrre lo
Champagne Rosé. La maggior parte di tali uve viene utilizzata
in tutta la regione per la realizzazione di Champagne “blanc”.
Solo una piccola percentuale dei grappoli che raggiungono la
piena maturità, un colore perfetto e una ricca intensità viene
impiegata per produrre Champagne rosé. Di conseguenza, il
Rosé rappresenta solo il 10 per cento circa della produzione
totale di Champagne: un vero lusso che porta a considerare
gli Champagne Rosé sinonimo di esclusività.
La tecnica prevalente per la produzione di Rosé nella Champagne prevede il cosiddetto “assemblaggio”, che consiste in
una miscelazione di vini rossi e bianchi. Secondo la legge
francese, il metodo dell’assemblaggio per la produzione del
rosé (antica tradizione sostenuta dai regolamenti regionali di
Appellation) è esclusivo della regione della Champagne. A
nessun’altra regione vinicola della Francia è consentito assemblare vini rossi e bianchi per produrre Rosé. In Moët &
Chandon, dove le ancestrali tradizioni vitivinicole risalgono
alla fondazione della Maison nel 1743, la vinificazione in rosé
vanta un retaggio antico, grazie a un know-how specifico che
prevede l’impiego di uve di Pinot Noir e Meunier per produrre
inizialmente vini rossi fermi per poi miscelarli in assemblaggi
ad hoc di vini bianchi fermi.
Mentre la produzione tradizionale di rosé della Maison ha
essenzialmente assecondato la predominanza di Pinot Noir
per la creazione di vini rossi, una caratteristica unica degli
Champagne Rosé Moët & Chandon è il fatto che, per produrre vini rossi fermi, sono utilizzate anche uve Meunier. Tipicamente meno tannico e strutturato del Pinot Noir, il Meunier aggiunge una morbida rotondità agli uvaggi, mettendo
un’ulteriore freccia a disposizione dell’arco di sfumature di
colori e aromi di Benoît Gouez, con cui assemblare l’eterogeneità degli stili di Champagne Rosé.
Oggi, Moët & Chandon occupa una posizione incontestabilmente privilegiata nella produzione di Rosé. Tale primato è
dovuto principalmente all’impegno incondizionato della Maison verso la qualità, a partire dalla selezione dei grappoli di
uva nera per la creazione di Rosé. Solamente le migliori uve di
Pinot Noir che si distinguono per grado di maturazione e salute, raccolte nei prestigiosi vigneti “Premiers Crus” e “Grands
Crus” della Maison, vengono trasformate nei vini rossi assemblati nello Champagne Moët & Chandon Grand Vintage
Rosé. Ritornando al quel fatidico 13 marzo 2013, Benoît
Gouez ci trasportò in un viaggio a ritroso nel tempo prima di
arrivare al 1878. Ci fece degustare i Pinot Noir di varie annate,
che come accade per le grandi Maison, sono conservati in
purezza per decenni al fine di valutarne l’evoluzione. E il ricordo va a straordinari Pinot Noir dei primi del ‘900, vini vibranti,
vividi, straordinari. La grandezza dell’insieme, è inevitabile, è
la somma di singole eccezionalità.

Benoît Gouez / Chef de Cave Moët & Chandon
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Today, the shining images of Moët & Chandon Champagne
Rosé have been aesthetically revisited to produce a limited
edited of Rosé Imperial, a true icon of the house: the style
pays tribute to its history and to its unique savoir-faire in the
production of rosé champagne. It highlights the Pinot Noir
grapes in an audacious colour combination of “black-pinkgold” in stark contrast with the nuances of matt black colour
of the Pinot Noir bunches of grapes and the changing shades
of pink. The golden pink brush strokes add a tactile touch to
the bottle, displaying the glamorous, extrovert character of
the Rosé Imperial in the bottle. The soft edges conjure up
a modern painter’s brush strokes, a delicate tribute to the
artistic sensitivity, which characterises the art of vinification of
Moët & Chandon. The new label, in faint shades of raspberry,
also takes inspiration from the older version, whose praises
we have celebrated before: it symbolises the past. However,
our present will also be the past for whoever follows us.
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Le pennellate
rosa dorate
aggiungono
un tocco tattile
alla bottiglia
Al vertice della gamma rosé di Moët & Chandon c’è ovviamente il Grand Vintage Rosé 2012: lanciato nel 2018, è il 43°
Champagne Rosé millesimato della Maison. Gli Champagne
Grand Vintage sono assemblati esclusivamente dalle uve di
un’unica annata. Per questo motivo esprimono il massimo
dell’individualità e le caratteristiche più spettacolari di una
determinata vendemmia. Cantano un’ode a un’annata unica
e originale, commemorata dalla data apposta sulla bottiglia.
La tradizione degli Champagne Grand Vintage di Moët &
Chandon ebbe inizio nel 1842 allorché intenditori inglesi e
americani iniziarono a invocare vini dal carattere più maturo.
Per tutta risposta, Moët & Chandon inaugurò una tradizione
di Champagne “millesimati” che da allora si è evoluta a ogni
raccolto, rimanendo tuttavia fedele al principio di creare vini
maturi dalla spiccata personalità.
Ad ogni stagione lo Chef de Cave di Moët & Chandon, Benoît Gouez, si impegna a catturare l’anima del millesimo negli
Champagne Grand Vintage. Ogni anno, valuta il potenziale
di quell’annata e decide se “dichiararla Vintage”. In caso affermativo, si dedica a elaborare un uvaggio che colga al meglio l’unicità di quell’annata. “Gli Champagne Grand Vintage
di Moët & Chandon esprimono il meglio dell’individualità” è
la frase usata da Benoît Gouez per spiegare la ricerca della
vera unicità che da sempre è la prima regola della Maison.

At the top of the range of Moët & Chandon rosé we clearly find
the Grand Vintage Rosé 2012: introduced in 2018, it is the
Maison’s 43rd vintage Champagne Rosé. The Grand Vintage
champagnes are an exclusive blend of grapes from a single
year. This is the reason why they express maximum individuality and the most spectacular characteristics of a particular harvest. Theirs is an ode to an original, unique vintage commemorated by the date affixed to the bottle. The tradition of Moët
& Chandon Grand Vintage champagne began in 1842, when
English and American connoisseurs began to demand more
mature wines. Moet & Chandon’s answer was simply to inaugurate a tradition of “vintage” champagnes, which has evolved
at each harvest, although maintaining the principle of creating
mature wines with a marked personality at th same time.
Every season, Moët & Chandon’s Cellar Master concentrates on capturing the soul of the vintage in the Grand Vintage
champagnes. Every year, he assesses the potential of that
particular year and decides whether to “declare it as Vintage”. If the answer is yes, he devotes himself to working out a
mixed variety that will best encapsulate the uniqueness of that
year. “Moët & Chandon Grand Vintage champagnes are the
best expression of individuality” is the phrase used by Benoît
Gouez to explain his search for true uniqueness, which has
always been the Maison’s first rule.
JAMESMAGAZINE.IT
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Oggi tra le immagini lucenti degli Champagne Rosé di Moët
& Chandon c’è la rivisitazione estetica in edizione limitata del
Rosé Imperial, una vera e propria icona della casa: il suo stile
rende omaggio alla propria storia, alla tradizione di un savoir-faire unico nella vinificazione in rosé. Mette in evidenza le
uve Pinot Noir con un audace combinazione cromatica “nero-rosa-oro” che crea un acceso contrasto fra la profonda
sfumatura di nero opaco, il colore dei grappoli di Pinot Noir,
e le mutevoli tonalità di rosa. Le pennellate rosa dorate aggiungono un tocco tattile alla bottiglia, ostentando il carattere glamour ed estroverso del Rosé Impérial contenuto nella
bottiglia. I bordi sfumati evocano le pennellate di un pittore
moderno, delicato tributo alla sensibilità artistica che caratterizza l’arte della vinificazione di Moët & Chandon. La nuova
etichetta, in fievole tonalità lampone, trae anche ispirazione
da quella più antica, di cui abbiamo celebrato le lodi: simboleggia il passato. Ma anche il nostro presente sarà il passato
per chi verrà dopo di noi.

The golden pink brush
strokes add a tactile touch
to the bottle
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ROSÉ
IMPÉRIAL
SIGNATURE

GRAND
VINTAGE ROSÉ
2012

Pinot Noir (40/50% di cui 10% vinificato in rosso),
Meunier (30/40%) e Chardonnay (10/20%)
Un frutto rosso croccante e freschissimo, erbe aromatiche, poi pasticceria e crema alle fragole. Il palato è delicato ed equilibratissimo, sfodera una grande facilità di beva, ma non significa che non sia affatto
complesso. La piacevolezza è l’arma dei grandi Champagne.

Pinot Noir (42% di cui 13% vinificato in rosso),
Meunier (23%) e Chardonnay (35%)
Il frutto è dolce ed elegante, di grande raffinatezza. Ricorda lo stile di
lussuosi negozi in Rue de Rivoli, dei ricami d’oro zecchino su velluti
rosso porpora. Al palato è un’onda impetuosa di un mare tropicale,
tra sapori salini, di alghe che la corrente porta a riva, di frutti di mare
appena aperti, di una coppa di fragole ghiacciate, di fragranti fette di
pompelmo e limoni di Sorrento. La piacevolezza del Rosé Imperial portata all’ennesima potenza.

Pinot Noir (40/50%, 10% of which vinified as a red wine),
Meunier (30/40%) and Chardonnay (10/20%)
An extremely fresh, crisp fruit, aromatic herbs, followed by strawberry
pastries and cream. A delicate, very well-balanced palate makes it easy
to drink, but this does not mean it is not complex. The secret weapon
of great Champagne lies in its pleasantness.
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Pinot Noir (42%, 13% of which vinified as a red wine),
Meunier (23%) and Chardonnay (35%)
The fruit is sweet, elegant and very sophisticated. It recalls the style of
luxurious shops in Rue de Rivoli, of pure gold embroidery on purple-red
velvet. On the palate it is an impetuous wave of a tropical sea, with
a mixture of sea salt, seaweed beached by the tide, freshly opened
seafood, a chalice of strawberries on ice, fragrant slices of grapefruit
and lemons from Sorrento. Rosé Imperial pleasantness taken to the
nth degree.

food

di Dorina Palombi
foto di Andrea Moretti
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From the outside it looks like an ordinary workshop, with a
garage-door entrance like so many others. But once inside,
the magic begins. The clanging of the closing door cuts off
time and space, taking you back at least 600 years. Around
you is a batafier, and your eye wanders without finding a specific thing to rest on. The light caresses objects at random:
a dusty bottle of Gravner, an anvil, a grindstone, axes and
billhooks hanging here and there.
The river flowing outside adds a complicit noise, reassuring
in its constancy. It is this river that, now as in the past, makes
the gears turn and powers the tools that Michele Massaro
works with every day. Nothing modern; on the contrary, but
we already know this. Because his smithy in Maniago is as
famous as he is for creating knives for the most important Italian and foreign chefs. Every article talks about it, as if it were
the lineup for the 1982 World Cup final: Colagreco, Crippa,
Ruggieri, Corelli, Klugmann, Tassa, Cuttaia, Parini, Costardi,
Tokuyoshi, Scarello, Pisani and Negrini, Pierangelini Sr. and
Jr., Baronetto, Ducasse, Redzepi, Martinez, Cantafio, Gravner and Capovilla.
I’m looking for something else, like in a flashback that makes
me understand who Michele Massaro really is. He – the secret ingredient of this successful recipe, in a corner, lit by the
glow of the forge, his silhouette ready to tell his story.
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Da fuori sembra un’officina qualsiasi, con l’entrata “da garage” come ce ne sono tante. Ma è dentro che la magia ha
inizio. Il clangore della porta che si chiude lascia fuori tempo e
spazio, portandoti indietro di almeno 600 anni. Intorno a te un
batafier e l’occhio che scorre senza trovare un punto preciso
in cui appoggiarsi. La luce accarezza oggetti quasi a caso:
una bottiglia di Gravner impolverata, un’incudine, una ruota
per l’affilatura, asce e roncole appese qua e là.
Da fuori lo scorrere del fiume è un rumore complice, rassicurante nella sua costanza. È merito suo se gli ingranaggi, oggi
come allora, si muovono e alimentano gli strumenti con cui
Michele Massaro lavora quotidianamente. Nulla di moderno,
al contrario, ma questo già si sa. Perché il suo battiferro a
Maniago è famoso quanto lui per aver creato coltelli per i più
importanti chef italiani e stranieri. Ogni articolo ne parla, quasi
come fosse lo schieramento nella finale dei Mondiali dell’82:
Colagreco, Crippa, Ruggieri, Corelli, Klugmann, Tassa, Cuttaia, Parini, Costardi, Tokujoshi, Scarello, Pisani e Negrini,
Pierangelini Sr e Jr, Baronetto, Ducasse, Redzepi, Martinez,
Cantafio, Gravner e Capovilla.
Io cerco altro, come in un flashback che mi faccia capire chi è
davvero, Michele Massaro. Lui, l’ingrediente segreto di questa ricetta riuscita. In un angolo, illuminato dal fuoco della
fucina, il suo profilo pronto a raccontarsi.
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Dust dances in the light reflecting off the river,
emphasized by the blade of a still unfinished knife.

Tongues of fire are reflected in the thin round
lenses of his glasses, emphasizing the undergrowth-colored look in his eyes. There is an
intensity and nuance in his sharp features and
the tousled iron-grey hair.
He moves slightly, sending primitive smells of
water, moss, wood, iron and tobacco wafting
through the air, chasing after the aroma of the
coffee that has just stopped gurgling in the
moka pot. Because he also manages to cook
in the smithy. Dust dances in the light reflecting
off the river, emphasized by the blade of a still
unfinished knife. You can see the blows of the
hammer, the distinctive brute de forge marks
that have become his trademark. I look at that
piece of steel: no longer just metal, but not yet
a knife in the gourmet line. It is there that I see
Michele Massaro, as something that is taking
shape but is already clear and outlined: his pre-

cision, his sense of aesthetics and essentiality.
You notice them in small details, like when your
gaze pauses at the edge of the mirror-polished
knife, and not on the roughness of the forge.
He is an aesthete, and you notice it in how he
takes care of himself, when his movements
betray a lean body and muscles sculpted by
competitive swimming, when nearby you can
smell the fragrance of aromatic herbs made by
Maria Candida Gentile, when he chooses the
wine to accompany the meal that he is about
to prepare.
The food is next to the workbench, ready to
be cooked: freshly caught trout, and the knife
to fillet it. His fingers slide along the skin just
before the blade cuts into its flesh. The cut is
decisive, the movements precise, as if he has
done nothing else all his life.
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Le lingue di fuoco si riflettono sulle lenti rotonde
e sottili degli occhiali, enfatizzando lo sguardo color del sottobosco. I lineamenti precisi, i
capelli arruffati che del ferro hanno intensità e
sfumatura.
Si sposta appena, muovendo nell’aria profumi
primitivi di acqua, muschio, legno, ferro e tabacco che rincorrono quello del caffè che ha
appena smesso di borbottare uscendo dalla
moka. Perché in battiferro riesce pure a cucinare. I pulviscoli di polvere danzano colpiti dalla
luce che si riflette sul corso d’acqua. La lama
di un coltello ancora grezzo la enfatizza. Si notano i colpi del maglio, segni distintivi di quel
brute de forge che è diventato il suo marchio
di fabbrica. Osservo quel pezzo di acciaio: non
è più solo metallo ma non è ancora un coltello
della linea gourmet. È lì che vedo Michele Massaro, come qualcosa in via di definizione ma
già chiaro e delineato: la sua precisione, il suo
senso estetico e l’essenzialità.
Li noti nei piccoli dettagli, come quando ti soffermi sul bordo del coltello lucidato a specchio
e non sul grezzo della forgia.
È un esteta e te ne accorgi nella cura che ha
di sé, quando i movimenti tradiscono un corpo
asciutto e i muscoli scolpiti dal nuoto agonistico, quando nella vicinanza si sente il profumo di erbe aromatiche fatto da Maria Candida
Gentile, quando sceglie il vino per accompagnare il pasto che da lì a poco preparerà.
Accanto al banco da lavoro il cibo è pronto per
essere cucinato. La trota, pescata da poco, e
il coltello per sfilettarla. Le dita scorrono sulla pelle appena prima che la lama ne incida
la carne. Il taglio è sicuro, i movimenti precisi,
come se non avesse fatto altro nella vita.

I pulviscoli di polvere
danzano colpiti dalla luce
che si riflette sul corso d’acqua.
La lama di un coltello ancora grezzo
la enfatizza
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L’impugnatura scompare,
il coltello si alza, e tutto
ha inizio
The handle disappears, the knife
is lifted, and it all begins
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Ha la stessa tranquillità di quando lavora, come se mi stesse
svelando una delle particolarità del suo artigianato: prima di
tutto sa cucinare perché sa ascoltare, perché carpisce le tecniche in modo da rendere il suo lavoro impeccabile. E intanto
ne fa tesoro perché i suoi maestri sono proprio loro, i cuochi.
Ma c’è un prima, ancora. E arriva dal luogo che ci circonda,
dai suoi boschi, dai suoi corsi d’acqua, in cui Massaro andava a cacciare e pescare, facendo suo il rispetto per l’ambiente, imparando la pazienza e la responsabilità come un moderno Nick Adams. Eccolo, quel prima di tutto: la simbiosi.
Quella che c’è nel momento in cui ti ritrovi in mezzo al fiume,
in attesa che il pesce abbocchi e la tua mano è a tal punto
un tutt’uno con la canna che basta un movimento sbagliato
per rovinare quell’istante. Quella che richiede precisione tra
il piede che scandisce il tempo del maglio e la mano che indirizza il ferro. Ma anche quella che precede ogni servizio, in
cui il grembiule viene annodato attorno alla vita, il canovaccio
appeso al fianco, gli ingredienti disposti per essere preparati
e il dito inserito in quello spazio prezioso tra manico e lama
che bilancia tutto.
L’impugnatura scompare, il coltello si alza, e tutto ha inizio.
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He has the same tranquility as when he works, as if he were
revealing to me one of the secrets of his craftsmanship: first
of all, he knows how to cook because he knows how to listen,
because he appropriates the techniques in order to make his
work impeccable. And he takes it to heart and learns from
it, because they, the chefs, are his masters. But there is yet
another first. And it comes from the place that surrounds us,
from the woods, from the streams, where Massaro went hunting and fishing, feeling and understanding the respect for
the environment, learning patience and responsibility like a
modern Nick Adams. That’s what it is, that “first of all”: a
symbiosis.
What there is in the moment when you’re in the middle of the
river, waiting for the fish to bite and your hand is so completely at one with the rod that any wrong movement is enough
to ruin the moment. The one that requires the precise coordination between the foot that sets the rhythm of the hammer
and the hand that maneuvers the steel. But also that which
precedes each service, when the apron is knotted around the
waist, the cloth hung at the side, the ingredients are set out
to be prepared and the finger inserted in that precious space
between the handle and the blade that balances everything.
The handle disappears, the knife is lifted, and it all begins.

wine

di Bruno Petronilli

LA LEGGENDA
DELLA RIOJA

the legend
of La Rioja

Secondo la definizione più comune un “pioniere” è colui che “esplora
terre sconosciute e vi si insedia”. Ma questo termine è anche sinonimo d’innovazione, apertura mentale, capacità di percepire oltre i
comuni limiti del proprio tempo. Una figura affascinante, che denota
una visione del mondo assoluta, priva di vincoli, unica.
Nel mondo del vino “il pioniere” ha avuto senza dubbio un ruolo
centrale e fondante. E quando parliamo di Rioja c’è un solo nome
che dobbiamo pronunciare, Luciano de Murrieta. Nasce nel 1822
in Perù, ad Arequipa: il padre era un uomo d’affari di Vizcaya e la
madre una donna creola benestante. Negli anni trenta dell’800,
durante la rivoluzione industriale, Luciano entra in stretta relazione
con il Generale Baldomero Espartero, dell’esercito spagnolo con
base ad Arequipa. Una figura di riferimento per Murrieta che, una
volta ultimata l’indipendenza del Perù, iniziò la propria carriera militare proprio sotto l’ala protettrice di Espartero, che dopo il breve
periodo di reggenza assunta nell’ottobre del 1840, fu costretto a
fuggire a Londra. È qui che Luciano, circondato dal lusso, scopre la
cattiva reputazione che i vini della Rioja avevano rispetto ai più ben
noti vini di Jerez, Oporto e Bordeaux. Ed è sempre qui che decise,
nel 1848, di andare in Spagna e perseguire un obiettivo: far conoscere all’estero i vini di Logroño, oggi capitale del vino della Rioja.
Dopo quattro anni di viaggi e studi sulla vinificazione nel Médoc,
a Bordeaux, nel 1852 Luciano de Murrieta impianta le prime vigne nella Rioja: nasce il primo vino pregiato (come lo conosciamo
oggi) di questo territorio. Grazie alla sua grande consapevolezza
e all’alta considerazione che ripone nella qualità dei suoi vini, Luciano inizia a esportarlo in tutto il mondo. E in poco tempo arrivano i primi riconoscimenti internazionali.
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According to the most common definition, a “pioneer” is one who
“explores unknown lands and settles there.” But this word is also
synonymous with innovation, open-mindedness, the ability to
perceive beyond the common limits of one’s time. A fascinating
figure that symbolizes an absolute, unconstrained, unique view
of the world.
In the world of wine, pioneers have undoubtedly played a pivotal
founding role. And when we talk about Rioja, we need pronounce but one name: Luciano de Murrieta. He was born in 1822 in
Arequipa, Peru, to a businessman father from Vizcaya and a wealthy Creole mother. In the 1830s, during the industrial revolution,
Luciano established a close relationship with General Baldomero
Espartero of the Spanish army based in Arequipa. The general
was a figure of reference for Murrieta who, once Peru had won its
independence, began his military career right under the protective
wing of Espartero, and after the short period of regency assumed
in October 1840, he was forced to flee to London. It was here
that Luciano, surrounded by luxury, discovered the bad reputation that Rioja wines had compared to the more well-known wines of Jerez, Porto and Bordeaux. And it was also here, in 1848,
that he decided to go to Spain to pursue a goal: to make known
abroad the wines of Logroño, today the Rioja wine capital. After
four years of traveling and studying winemaking in the Médoc
area of the Bordeaux region, in 1852 Luciano de Murrieta planted
his first vineyards in Rioja: the first fine wine (as we know it today)
from this area was born. Thanks to his great knowledge and the
great consideration he gave to the quality of his wines, Luciano
started exporting them all over the world.
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La grande lungimiranza che ha caratterizzato
fin dall’inizio la visione di Luciano de Murrieta
si è concretizzata in particolare nella tenuta di
Ygay, in cui è stato adottato dal principio il concetto francese di “Château”. Nel 1983 Vicente
Cebrián-Sagarriga, decimo conte di Creixell,
una volta acquistata la cantina dalla famiglia
Olivares decide di modernizzarla mantenendo vive l’eredità e la filosofia originali. Dopo
la prematura scomparsa di Vincente è il figlio
maggiore, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga,
attuale conte di Creixell, ad assumere la gestione dell’azienda insieme alla sorella Cristina e
una squadra giovane e qualificata. Ancora oggi
Marqués de Murrieta è un’azienda a gestione
familiare, con uno sguardo sempre rivolto alla
tradizione ma proiettato sull’innovazione.
Dal 1996, sotto l’egida di Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, la cantina, oltre ad aver sviluppato un’importante attività di export e una
presenza in 100 Paesi, a 170 anni dalla sua
fondazione, è riuscita a diventare un punto di
riferimento per l’intera regione ottenendo premi
e riconoscimenti in tutto il mondo.
Marqués de Murrieta, i cui vini sono oggi commercializzati in Italia da Sagna S.p.A., è anche
meta di un vero e proprio pellegrinaggio enoico
per la bellezza assoluta del suo Castello, parte
di uno spettacolare complesso restaurato nel
corso degli ultimi otto anni, uno degli edifici
industriali più antichi d’Europa e che ospita al
suo interno la più grande collezione privata di
bottiglie storiche provenienti da tutto il mondo.
Nel 2015 la cantina, dopo importanti lavori di
ristrutturazione, è stata riconosciuta come la
migliore del mondo.

The great foresight that characterized Luciano de Murrieta’s vision from the
outset took shape in particular at the Ygay estate, where from the beginning he adopted the French concept of the “Château.” In 1983 Vicente Cebrián-Sagarriga, 10th Count of Creixell, having purchased the winery from
the Olivares family, decided to modernize it while keeping the original heritage and philosophy alive. After Vicente’s early and unexpected death, his eldest son, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, the present Count of Creixell,
took over the management of the winery together with his sister Cristina
and a young qualified team. Marqués de Murrieta is still today a family-run
enterprise, always keeping an eye on tradition, but projected toward innovation. Since 1996, under the aegis of Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, the winery has developed an important export network present in 100
countries, and 170 years after its foundation, it has succeeded in becoming
a benchmark for the entire region, receiving awards and prizes from all over
the world.
Marqués de Murrieta, whose wines are now marketed in Italy by Sagna
SpA, is also a destination for a true wine pilgrimage, owing to the absolute
beauty of its Castle, part of a spectacular complex that was restored over
the past eight years. It is one of the oldest industrial buildings in Europe,
and it holds the largest private collection of historic bottles from all over the
world. Following major renovations, in 2015 the cellar was recognized as
the best in the world.

Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga

Nel 1872 il Re Amedeo Ferdinando Maria di Savoia onorò
Murrieta con il titolo di Marchese per il successo e il contributo alla divulgazione dei vini della Rioja nel mondo.
Situata a sud della Navarra e dei Paesi Baschi, la Rioja è
una delle diciassette comunità autonome della Spagna che,
per prima, nel 1991, ha ottenuto la DOCa (Denominación de
Origen Calificada). Solo in Catalogna il Priorat vanta la stessa
DOCa mentre sono altre 66 invece le DO (Denominación de
Origen) in tutta la Spagna.
Come tutte le regioni vitivinicole più importanti al mondo, la
presenza di un fiume non solo incide sulla bellezza del paesaggio ma anche sul clima. È al Rio Oja che si deve il nome
dell’intero areale.
Sono 62.000 gli ettari vitati, coltivati da oltre 500 cantine, e
suddivisi in tre zone: la Rioja Alavesa, la Rioja Alta e la Rioja
Baja caratterizzate da un clima atlantico e mediterraneo, con
precipitazioni regolari e una prevalenza di terreno di tipo argilloso-calcareo, ferroso ed alluvionale in cui si producono
annualmente circa 300 milioni di litri di vino (al 90% rosso).
Coprendo il 75% della superficie vitata, il Tempranillo è l’uva maggiormente coltivata e dona vini freschi e fragranti, di
buon grado alcolico ed acidità, con grandi potenzialità di
invecchiamento. Nel disciplinare della Rioja sono ammesse
anche altre bacche rosse quali Garnacha (Cannonau, Granaccia, Roussillon), Graciano (Bastardo Nero, Cagnulari),
Mazuelo (Carignano, Catalano) e Maturana, mentre tra i bianchi troviamo la Viura (Macabeo), Malvasia, Garnacha Blanca,
Tempranillo Blanco, Maturana Blanca, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Verdejo.

And before long the first international recognition and awards
began to arrive.
In 1872 King Amadeo I of Spain honored Murrieta with the title
of Marquis for his success and contribution to the popularization of Rioja wines in the world. Located south of Navarre
and the Basque Country, Rioja is one of the seventeen autonomous communities in Spain. In 1991 it was the first in Spain
to be awarded the DOCa (Denominación de Origen Calificada)
status. The Priorat in Catalonia is the only other wine to have
the DOCa, whereas there are 66 other DO (Denominación de
Origen) wines throughout Spain.
Like all the most important wine regions in the world, the presence of a river affects not only the beauty of the landscape,
but also the climate. The entire area is named for the Rio Oja.
Over 500 wineries cultivate 62,000 hectares of vines, divided
into three areas: Rioja Alavesa, Rioja Alta and Rioja Baja, characterized by an Atlantic and Mediterranean climate, with regular rainfall, and a prevalence of clayey-calcareous, ferrous
and alluvial soil. Approximately 300 million liters of wine are
produced annually (90% red). Accounting for 75% of the area
under vines, Tempranillo is the most widely cultivated grape
variety and gives fresh, fragrant wines, with a good alcohol
content and degree of acidity, and great aging potential. The
Rioja specification also allows other red grape varieties, such
as Garnacha (Cannonau, Granaccia, Roussillon), Graciano
(Black Bastard, Cagnulari), Mazuelo (Carignano, Catalano) and
Maturana, while among the whites we find Viura (Macabeo),
Malvasia, Garnacha Blanca, Tempranillo Blanco, Maturana
Blanca, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc and Verdejo.
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Museo - Marqués de Murrieta
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It holds the largest private collection
of historic bottles from
all over the world
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CASTILLO YGAY
RIOJA GRAN RESERVA
ESPECIAL 2010

CAPELLANÍA
RESERVA
2016

DALMAU
RIOJA
2016

RIOJA
RESERVA
2016

È prodotto con uve raccolte nel vigneto La Plana, 40 ettari piantati nel
1950 a 485 metri s.l.m. Assemblaggio di Tempranillo (85%) e Mazuelo
(15%), affina 24 mesi in barrique.
Eccoci quindi al vertice dello spirito di Marqués de Murrieta, un vino che
sfiora letteralmente la perfezione. Il profilo aromatico è un intenso viaggio
che parte da un frutto rosso concentrato nato su una terra invasa dal
sole, per proseguire in mare, con nuance saline e iodate, e uno straordinario profumo di alice appena pescata. Poi ecco una madia di legno
dove mani esperte hanno riposto vasi di fragranti ciliegie sotto spirito e
l’atto finale, fresco come una cascata di montagna, tra spruzzi di balsamicità e liquirizia. Al palato il vino racconta una storia di eleganti drappeggi e tessuti di seta a tinte vivaci, di orditi dalle nobili effigi, d’istanti di
purezza ineguagliabile.

Piantata nel 1945, la vigna si trova a 485 metri s.l.m. nel punto più alto
della proprietà Ygay di 300 ettari nella Rioja Alta. È un bianco da uve
Viura al 100% e affina 15 mesi in barrique.
Un vino di spessore notevole che si apre in maniera impetuosa tra aromi
di frutta esotica, burro, vaniglia, erbe fini, zafferano, datteri, cardamomo.
Poi una ventata di freschezza, grazie agli agrumi, in particolare il mandarino e il limone, nel finale note di lacca. Nel complesso un aroma di
grande eleganza, ampio e penetrante, fresco ma imponente, che merita
a nostro avviso il passaggio in decanter per svilupparsi perfettamente. Al
palato è “ovunque”, vellutato e burroso, ma anche intensamente acido e
di grande pulizia, sempre in perfetto equilibrio tra la dolcezza e l’acidità.
Merita di essere lasciato in cantina una decina d’anni.

È limited edition, prodotta con una selezione dei migliori grappoli provenienti dai 9 ettari della vigna Pago Canajas a 480 metri s.l.m. su ferroso-argilloso. È a maggioranza Tempranillo (82%), con l’aggiunta di Cabernet Sauvignon (15%) e Graciano (3%). Il Tempranillo fermenta in botti
di acciaio mentre il Cabernet Sauvignon e il Graciano in botti di rovere.
L’affinamento dura 23 mesi in barrique.
È probabilmente il vino più “moderno” tra quelli che abbiamo degustato,
pur mantenendo saldamente un’identità e un carattere peculiare. Armonioso nell’aroma di un frutto scuro fuso alla china, all’incenso, ai legni
nobili e alle note vegetali, ma anche speziato, fresco, materico. Palato
denso, morbido, coerente, di grande stile e pulizia, imponente eppure
così dinamico.

Nasce da uve provenienti dalla tenuta Ygay, dai 300 ettari di vigneti che
circondano la cantina, nel punto più a sud della Rioja Alta tra i 320 e i
485 metri s.l.m. L’uvaggio è composto da Tempranillo (80%), Graciano
(12%), Mazuelo (6%) e Garnacha (2%) e il vino affina per 18 mesi in botti
americane da 225 litri.
Si apre con un dinamico susseguirsi di folate balsamiche, fruttate ed
ematiche, che definiscono il profilo di un vino energico, vigoroso, materico, ma anche incredibilmente fresco, loquace, amabile. Spezie,
soffi iodati e marini, poi l’iconica marasca sotto spirito e il cioccolato.
Al palato si esalta nell’eleganza di un tannino vellutato, di un sorso
importante ma sempre lieve, tra note fruttate e bitter di grande piacevolezza.

Produced from grapes harvested in the La Plana vineyard, 40 hectares
planted in 1950 at 485 meters above sea level. Assemblage of Tempranillo
(85%) and Mazuelo (15%), aged for 24 months in barriques.
Here we are at the apex of the spirit of Marqués de Murrieta, a wine that
literally borders on perfection. The aromatic profile is an intense journey
that starts from concentrated red fruit born on a land flooded with sunlight,
then continuing on to the sea, with saline and iodized nuances, and an
extraordinary scent of freshly caught anchovies. Then here is a wooden
sideboard where expert hands have set jars of fragrant cherries in alcohol,
and the final act, fresh as a mountain waterfall, amid splashes of balsamic
and licorice notes. On the palate the wine tells a story of elegant draperies
and brightly colored silk fabrics, of weavings of noble effigies, moments of
unequalled purity.

Planted in 1945, the vineyard is located at 485 meters a.s.l. at the highest point of the 300-hectare Ygay estate in Rioja Alta. It is a white wine
from 100% Viura grapes and is aged for 15 months in barriques.
A wine of great fullness that opens impetuously among aromas of exotic
fruit, butter, vanilla, fine herbs, saffron, dates, and cardamom. Next comes a breath of freshness, thanks to citrus fruits, in particular mandarin
and lemon, with lacquer notes in the finish. An aroma of great elegance
overall, ample and penetrating, fresh but impressive, which in our opinion deserves decanting in order to develop perfectly. On the palate it
is “everywhere,” velvety and buttery, but also with intense acidity and
very clean, always in perfect balance between sweetness and acidity. It
deserves to be left in the cellar for ten years.

This is a limited edition, produced from a selection of the best grapes
from the 9 hectares of the Pago Canajas vineyard at 480 meters above
sea level on ferrous-clayey soil. It is mostly Tempranillo (82%), with the
addition of Cabernet Sauvignon (15%) and Graciano (3%). The Tempranillo ferments in steel vats, and the Cabernet Sauvignon and Graciano in
oak barrels. Aging lasts 23 months in barriques.
It is probably the most “modern” wine among those we tasted, although
it firmly maintains its own particular identity and character. Harmonious
aromas of dark fruit blending with cinchona, incense, noble woods and
vegetal notes, but also spicy, fresh, tangible. The palate is dense, soft,
consistent, with great style and cleanliness, imposing yet so dynamic.

Created from grapes from the Ygay estate, from the 300 hectares of vineyards surrounding the winery, in the southernmost tip of the Rioja Alta,
at elevations from 320 to 485 meters above sea level. The blend consists
of Tempranillo (80%), Graciano (12%), Mazuelo (6%) and Garnacha (2%),
and the wine ages for 18 months in 225-liter American barrels.
It opens with a dynamic succession of gusts of balsam, fruit and hematic notes, which express the profile of a wine that is energetic,
vigorous, tangible, but also incredibly fresh, loquacious, amiable. Spices, whiffs of iodine and the sea, then the iconic Marasca cherry in
alcohol and chocolate. On the palate it is enhanced by the elegance
of velvety tannins, an important but always light sip, among fruity and
very pleasant bitter notes.
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GREGOR SEATING SYSTEM— VINCENT VAN DUYSEN

a cura di Manlio Giustiniani,
Dorina Palombi e Bruno Petronilli

CATANIA

Le colate laviche sono diventate la bozza a carboncino che
definisce il paesaggio attuale su cui trionfano i colori della
vegetazione e Catania che, come una fenice, è risorta ogni
volta più bella. Quella di oggi, cancellati i vari substrati greci e romani di cui rimane qualche testimonianza ostinata, è
quella dell’ultima ricostruzione dopo il terremoto del 1693: il
compito della rinascita venne dato a Giuseppe Lanza, duca
di Camastra, un moderno visionario, come lo sono i catanesi,
che creò una città ideale con strade larghe e dritte. La pianta della nuova città è nordica, con vie che s’incrociano ad
angolo retto, grazie alla ricostruzione antisismica ad opera
dell’architetto Gianbattista Vaccarini. La ricostruzione portò
il centro storico di Catania (patrimonio dell’Unesco dal 2002)
ad essere una meraviglia del tardo barocco siciliano.
Tutto parte da Piazza Duomo, in cui lo sguardo viene rapito
dalla Fontana dell’Elefante, chiamata dai catanesi “u liotru”,
posta al centro della piazza: il basamento è formato da un
piedistallo di marmo bianco situato al centro della vasca. Sul
basamento due sculture riproducono i fiumi di Catania, il Simeto e l’Amenano. Al di sopra si trova la statua dell’elefante,
ricavata da un unico blocco di pietra lavica, rivolto con la proboscide verso la Cattedrale di Sant’Agata. Ai lati dell’elefante cade una gualdrappa marmorea sulla quale sono incisi gli
stemmi della Santa, patrona di Catania. Sulla schiena dell’animale si trova un obelisco in granito, in cui è stato montato
un globo, circondato da una foglia di palma (rappresentante
il martirio) e da un ramo di gigli (rappresentante la purezza).
Più sopra una tavoletta metallica su cui vi è l’iscrizione dedicata alla patrona con l’acronimo “MSSHDEPL” («Mente sana
e sincera, per l’onore di Dio e per la liberazione della sua
patria») e, infine, una croce.
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Catania and Etna, an inseparable pair. Joining
the two parts of the same body is the night, a
shining black, and even if you are in full daylight,
you are wrapped in the light and shade of nightfall, of natural contrasts exuding the scent of
melted stone with the aroma of the earth. With
the smoking mass of Etna towering above and
surrounded by the crystal blue Ionian Sea, this
slice of Sicily has had to face the fury of eruptions
many times, with the most powerful in 1669.

The lava flows have become a carbon sketch that defines the
current landscape, in which the colours of the vegetation triumph and Catania, like a phoenix, has risen each time more beautiful. The various Greek and Roman substrata have been all
but wiped out with the exception of a few stubborn remains.
What is left today is the city that was rebuilt after the earthquake
of 1693: the task of regeneration fell to Giuseppe Lanza, duke
of Camastra, a modern visionary, as are the people of Catania,
who created an ideal city with wide, straight streets. The Nordic
layout of the new city has streets which cross at right angles,
thanks to the anti-seismic reconstruction by the architect, Giambattista Vaccarini. The reconstruction turned Catania’s historic
town centre (a UNESCO World Heritage Site since 2002) into a
marvel of late Sicilian Baroque.
It all radiates out from Piazza Duomo, where your gaze is captured by the Elephant Fountain the people of Catania call “u liotru”,
placed in the centre of the square: the base is made of a white
marble pedestal standing in the centre of the basin. The base
has two sculptures portraying Catania’s Simeto and Amenano
rivers. Towering above is the statue of the elephant cut from a
single block of lava stone, raising its trunk towards the Cathedral
of Saint Agatha. A marble caparison hangs on each side of the
elephant, bearing the engraved coats of arms of Catania’s patron saint. Behind the animal stands a granite obelisk, surmounted by a globe, enveloped by a palm leaf (representing her martyrdom) and a sprig of lilies (representing her purity). Higher up,
is an engraved metal plate dedicated to the patron saint with the
acronym “MSSHDEPL” («Mente sana e sincera, per l’onore di
Dio e per la liberazione della sua patria») [A healthy sincere mind,
in honour of God and to liberate her country] and lastly, a cross.
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Catania ed Etna, un binomio inscindibile. Ad
unire le due parti di uno stesso corpo è la notte,
la lucentezza del nero, e anche se sei in pieno
giorno sei ammantato dai chiaroscuri dell’imbrunire, da contrasti naturali, che emanano il
profumo della pietra fuso all’aroma della terra.
Dominata dalla mole fumante dell’Etna e dal
blu cristallino dello Ionio, questo pezzo di Sicilia
che ha dovuto fare i conti più volte con la furia
delle eruzioni, tra cui la più intensa nel 1669.

Catania / Mercato “A piscaria” / Fotokon / Shutterstock.com

the magic
of a city
and its volcano

CATANIA
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If you turn back towards the port and the railway station, it’s
worth stopping to take a look at the Castello Ursino, the ancient Norman fortress which currently houses the Civic Museum (free entry).
This castle originally stood on the top of a hill and was built
on a cliff falling in a sheer drop to the sea. It is really difficult
to imagine as nowadays, it stands about 1 km inland. The
various earthquakes and the terrible eruption of 1669 completely changed the landscape in this area. The castle was
probably saved by the lava flows, which surrounded it without
causing any damage.
Catania astounds from the minute you set eyes on it with its
Baroque appeal and its contradictions, but when you walk
from Piazza Duomo past the nineteenth century Armenano
fountain (which the people of Catania call “Acqua o linzolu”)
and you venture into the oriental atmosphere of the famous
open-air fish market, better known as “A piscaria”, everything
changes and you walk into another more authentic dimension
of the city.
The market is a riot of colours, scents and flavours. It’s like
being in a Middle Eastern souk, with tiny restaurants and stalls offering classic street food. You can also wander among
the stalls laden with freshly caught fish, while the fishmongers’ crystal clear voices call out their ironic messages in the
local dialect.
In the midst of this Mediterranean triumph you’ll find Scirocco
Sicilian Fish Lab, the ideal place to stop to fully appreciate
the atmosphere and flavours of the market. Created by two
brothers from Catania, whose idea was to introduce people
to their local, historic fish market with all its flavours, this is
where Catania’s fervently unique tradition comes alive and
offers genuine dishes not only of fried food, but also wrapped
in the traditional, straw paper cones, blending top quality, tradition and innovation within a unique, picturesque scenario to
give you an unforgettable experience.

Originariamente questo castello era situato in cima a una collina ed è stato costruito su una scogliera, a picco sul mare. È
davvero difficile da immaginare, dato che oggi si trova a circa
1 km nell’entroterra. I diversi terremoti e la terribile eruzione
del 1669 modificarono totalmente il paesaggio di quest’area.
Probabilmente i flussi di lava circondarono il castello senza arrecargli danno.
Catania stupisce già dal primo sguardo con il suo fascino barocco e le sue contraddizioni, ma quando da Piazza Duomo si
passa vicino alla fontana ottocentesca dell’Amenano (chiamata dai catanesi “Acqua o linzolu”) e ci si immerge nell’atmosfera
orientale del famoso Mercato del pesce all’aperto, meglio noto
come “A piscaria”, tutto cambia e si entra in un’altra dimensione, quella più autentica della città.
Il mercato è un tripudio di colori, odori e sapori. È come ritrovarsi in un suk mediorientale con piccoli ristorantini e bancarelle che propongono i grandi classici del cibo da strada, e allo
stesso tempo perdersi tra i banconi di pesce fresco appena
pescato mentre si diffonde il vociare cristallino delle grida dei
venditori con l’ironia del dialetto locale, intraducibile per i non
autoctoni ma dolce melodia che rimane aggrappata alla mente
a lungo. È in questo trionfo di mediterraneità che si trova Scirocco Sicilian Fish Lab, il luogo ideale dove fermarsi per godere
appieno dell’atmosfera e dei sapori del mercato. Nato dall’idea
di due fratelli catanesi che hanno deciso di far conoscere e
gustare lo storico mercato del pesce della propria città, dove
prende vita la tradizione catanese in tutta la sua fervente unicità, propone pietanze genuine nella forma di fritture e non solo,
avvolte nei tradizionali cartocci di carta paglia, fondendo qualità, tradizione e innovazione all’interno di uno scenario unico e
pittoresco per far vivere un’esperienza indimenticabile.

The reconstruction
turned Catania’s historic
town centre into a marvel
of late Sicilian Baroque
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The Cathedral of Saint Agatha, built over the remains of ancient thermal
baths, has been destroyed and rebuilt several times. The first building
dates back to about 1070 and only the apse remains of that period.
Its current appearance dates back to work carried out between 1734
and 1761 by Vaccarini (exterior) and Palazzotto (interior). The façade is
made entirely of Carrera marble, inserted with columns from the ancient
Roman theatre. The statues of Saint Agatha are distributed along all the
courses. The majestic interior has a Latin cross layout and is divided into
three naves. Protected behind a gate is the chapel of Saint Agatha with
the chamber containing her relics, whereas opposite the altar is the tomb
of Vincenzo Bellini, a musician from Catania. Let’s continue towards via
Etnea, which cuts the city in half and is set against the majestic outline of
Etna in the distance, until we come to Piazza Università with Palazzo di
San Giuliano, the Siculorum Gymnasium (University of Catania), founded
in 1434 by King Alfonso V of Aragona and also rebuilt by Vaccarini. It has
a Spanish style cloister, a library containing 210,000 volumes and the
Chiesa della Collegiata, built at the beginning of the eighteenth century,
which is one of the most important, late Baroque works. The façade
was designed by Stefano Ittar with concave lines and decorated with
columns, statues and niches. The people of Catania’s favourite walk from
one shop to another takes you to the Pasticceria Savia, a cake shop well
worth a visit for its delicious sweet and savoury delights as a treat while
you stroll through the public garden of Villa Bellini. Make a short detour
along the way to visit the Massimo Vincenzo Bellini Theatre, the city’s
tribute to its famous composer. Take a guided tour and admire the hall
with its four richly decorated rows of boxes and the gallery. The ceiling
frescoes depict images of Bellini and some of his most famous works:
Norma, La sonnambula, I puritani and Il pirata. The curtain depicts the
“Victory of the people of Catania over the Lybians”. And there just had to
be a bronze statue of the musician by Salvo Giordano.

Catania / Centro storico

Catania / Cattedrale di Sant’Agata

La Cattedrale di Sant’Agata, costruita sui resti di antiche terme, è stata
più volte distrutta e ricostruita. La prima edificazione risale al 1070 circa
e di quell’epoca resta solo l’abside. L’aspetto attuale risale ai lavori realizzati dal 1734 al 1761 da Vaccarini (esterni) e Palazzotto (interni). La facciata è realizzata interamente in marmo di Carrara con innesto delle colonne provenienti dall’antico teatro romano. Le statue di Sant’Agata sono
distribuite su tutti gli ordini. L’interno è maestoso, a croce latina divisa su
tre navate. Protetta dietro una cancellata c’è la cappella di Sant’Agata
con la camera che contiene le reliquie mentre di fronte all’altare la tomba
di Vincenzo Bellini, musicista e catanese di nascita. Proseguendo verso
via Etnea, che taglia in due la città e si presenta con il profilo maestoso
dell’Etna in lontananza, si incontra Piazza Università con il Palazzo di
San Giuliano, il Siculorum Gymnasium (l’Università di Catania) fondato nel
1434 da Re Alfonso V d’Aragona e ricostruito anch’esso dal Vaccarini,
con un chiostro di spirito spagnolo e una biblioteca di 210.000 volumi, e
la Chiesa della Collegiata, eretta all’inizio del Settecento e una delle opere
più importanti del tardo barocco. La facciata a linee concave, progettata
da Stefano Ittar, è mossa da colonne, statue e nicchie. Durante la passeggiata tipica dei catanesi, tra un negozio e l’altro, vale la pena fare una
sosta alla Pasticceria Savia, imperdibile per le sue bontà dolci e salate,
magari da gustare godendo del giardino pubblico di Villa Bellini. Una piccola deviazione sul percorso per raggiungere il Teatro Massimo Vincenzo
Bellini, omaggio della città al suo celebre compositore. Con una visita
guidata si possono ammirare la sala a quattro ordini di palchi e il loggione, riccamente decorati. Il soffitto è affrescato con immagini di Bellini e
delle sue opere più famose: Norma, La sonnambula, I puritani e Il pirata.
Il sipario ritrae la “Vittoria dei catanesi sui libici“. Non poteva mancare la
statua in bronzo del musicista, opera di Salvo Giordano.
Tornando indietro verso il porto e la stazione ferroviaria vale la pena fermarsi a visitare il Castello Ursino, antica fortezza Normanna che ospita
oggi il Museo Civico (visitabile gratuitamente).

La ricostruzione
portò il centro
storico di Catania
ad essere una
meraviglia del tardo
barocco siciliano
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As we leave Catania behind, our journey towards “a muntagna”, as the people of Catania call it, is a very powerful
moment: as we follow the more or less ruined roads, our gaze
sweeps towards the sea and the infinite: a unique sight, with
the black rocks and the deep blue sea often in contrast with
the red lava. One of the best ways to travel in this part of
Sicily is on board the Circumetnea. You need plenty of time,
because the entire ride takes at least five hours, but as the
millstones and plots of land flash past the window in a journey of days gone by, every minute of this experience is worth
its weight in gold. One of the stops of the Circumetnea is
Linguaglossa, the main town on the north-eastern slopes of
the volcano and departure point for trips to the summit. The
town centre is paved in lava stone and lined with houses with
little wrought iron balconies. The Chiesa Madre, devoted to
Santa Maria delle Grazie, is worth a visit to see the Baroque decorations and its coffered ceiling. The Museum of the
People of Etna is also interesting. The Shalai Resort is the
ideal spot to stop and get refreshments. Set among the town
centre alleyways in a striking nineteenth century building, it
will astound you for its discreet welcome thanks to neutral
shades, warm lighting and sophisticated rooms suffused with
historic, Sicilian memories. It also offers a Spa and a beauty
centre and, above all, a gourmet experience, which you can
enjoy in the hotel restaurant. The restaurant is the ideal place
to begin your in-depth experience of Mediterranean flavours.
Thanks to Michelin star 2015 Chef, Giovanni Santoro, every
dish of food is genuinely authentic and original. The menu
dialogues with the changing seasons and adapts to the volcanic climate by exploiting the local produce. This is all accompanied by a cellar with a meticulous selection of wines
from Etna. A “territorial” choice clearly based on the excellent
production of the new winegrowers in the Etna area. Naturally, it also digresses briefly into national, international and
major Maisons of Champagne.

Shalai Resort
Via G. Marconi, 25
95015 Linguaglossa (Ct)
Tel. +39 095 643 128
www.shalai.it
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Sapio Restaurant
Via Messina, 235
95129 Catania (Ct)
Tel. +39 095 097 5016
www.sapiorestaurant.it

Roberta Cozzetto / Alessandro Ingiulla

Arancino Sapio

In complete contrast in ways but not in form, Sapio is the benchmark restaurant for those seeking fine dining. The successful,
newly awarded Michelin star dream of Alessandro Ingiulla and
Roberta Cozzetto offers three particularly classic taster menus
with a hint of Sicilian spirit. A fresh, amusing surf and turf welcome with continual, delicious comings and goings ahead of
refined local dishes, which the chef defines as “a precise mix of
knowledge and flavour which creates the aesthetics of taste”.
In this plain, understated temple, it’s worth while enjoying the
Crudo di gambero rosso dei nostri mari, [Red prawns from our
sea served raw], accompanied by sturgeon caviar, in a sauce made with prawn heads and saffron, and soft Girgentana
robiola goat’s cheese or the Tuna Ventresca [underbelly] with
such an intense scent of the sea to match the fragrance of the
earth in the creamed roots in a strong fish and truffle sauce.

Lasciata alle spalle Catania, il viaggio verso “a muntagna”,
come la chiamano i catanesi, è un momento di forte suggestione: percorrendo le strade più o meno diroccate lo sguardo spazia verso il mare e l’infinito: uno spettacolo unico, con il
nero delle rocce, il blu profondo del mare spesso in contrasto
con il rosso della lava. Uno dei modi migliori per percorrere questa parte di Sicilia è farlo a bordo della Circumetnea.
Serve tempo, perché la durata dell’intero percorso richiede
almeno cinque ore, ma i palmenti e gli appezzamenti che
scorrono fuori dal finestrino in un viaggio d’altri tempi valgono ogni minuto di questa esperienza. Una delle fermate della
Circumetnea è Linguaglossa, centro principale tra quelli alle
pendici nord orientali del vulcano e base di partenza per le
escursioni sulla vetta. Il suo centro è lastricato in pietra lavica,
con case dai balconcini in ferro battuto. La Chiesa Madre,
dedicata a Santa Maria delle Grazie, merita una visita per le
decorazioni barocche e il soffitto a cassettoni. Interessante
anche il Museo delle Genti dell’Etna. Punto di sosta e ristoro
ideale è Shalai Resort, incastonato tra le viuzze del centro in
uno splendido palazzo ottocentesco che stupirà per la sua
accoglienza discreta grazie ai toni neutri, alle luci calde e alle
stanze di raffinata memoria siciliana. A disposizione anche
una Spa, un centro estetico e, soprattutto, l’esperienza gourmet che si può vivere nel ristorante dell’hotel. Gli spazi del
ristorante sono il luogo ideale per introdurvi nella profondità
dei sapori mediterranei. Grazie allo Chef Giovanni Santoro,
stella Michelin dal 2015, ogni proposta gastronomica diventa
tipicamente autentica, sincera e originale. Il menù dialoga con
l’evoluzione delle stagioni e si adatta al clima vulcanico sfruttandone tipicità e territorialità. Tutto è poi accompagnato da
una meticolosa selezione di vini etnei presenti in cantina. Una
scelta “territoriale” fortemente strutturata per raccontare l’eccellente vocazione della nuova viticoltura etnea. In tutto ciò
non mancano pregevoli digressioni nazionali, internazionali e
importanti Maison di Champagne.

Giovanni Santoro / Chef

In completo contrasto nei modi ma non nella forma, Sapio
è il ristorante di riferimento per chi desidera un’esperienza
fine dining. Il sogno riuscito di Alessandro Ingiulla e Roberta
Cozzetto, fresco di stella Michelin, propone tre menù degustazione di forte impronta classica ma dallo spirito siciliano.
Un benvenuto fresco e divertente tra terra e mare con un
delizioso andirivieni di consistenze anticipa piatti di ricerca
e territorio che lo chef definisce “preciso mix di sapere e sapore che dà origine all’estetica del gusto”. In questo tempio
discreto e sobrio vale la pena godere del Crudo di gambero
rosso dei nostri mari, accompagnato da caviale di storione,
sugo delle loro teste e zafferano, e gelato di robiola di capra
Girgentana oppure la Ventresca di tonno, in cui il profumo intenso del mare incontra quello della terra nella crema di radici
e sugo forte di pesce e tartufo.

Shalai Resort

CATANIA

Shalai Resort
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Zafferana Etnea / Cattedrale

Sabir Gourmanderie

Altra tappa gastronomica doverosa è Zafferana Etnea: prima di godere della
cucina di Seby Sorbello vale la pena fermarsi un istante nella piazza principale
della cittadina con la splendida terrazza panoramica affacciata sulla costa.
Una volta varcata la soglia del locale, all’interno del Parco dei Principi Resort,
si ritrova al palato tutto ciò che ha accolto lo sguardo qualche minuto prima in
un vero e proprio tour delle bontà del vulcano.
Un trionfo di semplicità, uno scrigno della memoria che stupisce attraverso il
menù Etneo, dedicato alla degustazione di terra, La mia Sicilia per godere dei
doni marini o Da zero a mille, quello che ci sentiamo di consigliare, per vivere a
fondo l’esperienza Etna: la lava che incontra l’acqua del mare, la vegetazione
che ricopre vincente la terra nera e ne assorbe gli umori, la potenza degli allevamenti dei Nebrodi. La semplicità annientante. Anche la carta dei vini parla
etneo con la maggior parte di scelta di etichette siciliane.
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Another must is Zafferano Etnea: before
you taste Seby Sorbello’s cuisine, it’s worth
pausing a moment in the main town square
with its glorious panoramic terrace overlooking the coast. Once you have crossed the
threshold of the Sabir Gourmanderie in the
Parco dei Principi Resort, you’ll find yourself
tasting everything that struck you a few minutes earlier in a veritable tour of every delicacy the volcano has to offer. A triumph of
simplicity, a treasure trove of memories that
astounds with the Etneo turf menu, La mia
Sicilia to enjoy gifts from the sea or Da zero
a mille which we would recommend you to
try in order to get the full Etna experience:
lava that meets the sea, the vegetation that
has won back the black soil and absorbed
its moods and the power of the Nebrodi livestock farms. Annihilating simplicity. Even
the wine list speaks of Etna with the majority of labels chosen from Sicily.

Sabir Gourmanderie
Via delle Ginestre, 1
95019 Zafferana Etnea (Ct)
Tel. +39 095 708 2335
www.sebysorbello.it

D’altronde è terra vocata alla vite, questa alle pendici del vulcano, perché si sviluppa su una superficie troncoconica con un
clima influenzato dalla brezza marina, che arriva sia da est dal
Mar Ionio che da nord dal Tirreno, e che si trova giusto dietro
i Nebrodi e i Peloritani, così da dare origine a particolari microclimi in cui si delimitano differenti microzone con sostanziali
differenze climatiche tra una e l’altra, che donano alla produzione enologica la massima espressione per tipicità ed unicità.
L’Etna Doc è stata la prima denominazione siciliana ad essere riconosciuta e una delle più antiche d’Italia e l’area di
produzione della denominazione di origine è come un ferro
di cavallo che circonda il vulcano da Nord a Sud e dove l’uomo è riuscito a creare una simbiosi: viticoltori che coltivano
appezzamenti a volte dislocati in situazioni estreme dai quali
riescono ad ottenere vini originali, dalla forte personalità, che
esprimono la forza dei luoghi ed espressione dello stretto legame con il territorio.
La rinascita dell’Etna vitivinicolo è iniziata circa trent’anni fa,
prima grazie a imprenditori locali come il cavalier Giuseppe
Benanti che, insieme all’enologo Salvo Foti, decise di creare
vini di qualità superiore. Poi grazie anche a viticoltori provenienti da altre parti della Sicilia e d’Italia che si sono innamorati di questa terra difficile, estrema ma incontaminata, e
hanno deciso di investire nel progetto sfidando la natura e
creando grandi vini non riproducibili in nessuna altra parte
del globo, contribuendo ad accrescere il livello qualitativo e la
rinomanza della DOC “Etna”.
Finezza, eleganza, potenza: sono i vini dell’Etna, tre elementi
fusi assieme come la terra lavica su cui le vigne crescono.
Sono paragonabili alla nobiltà della Borgogna, tante sono le
similitudini di stile. Ma poi ti accorgi, degustandoli, di quella
vena sapida e marina, che ti fa viaggiare la mente dalle pendici del vulcano fino alle propaggini che lambiscono il mare. È
un monito imperituro quella sensazione. Per ricordarti, semplicemente, dove sei. Sicilia, Catania, Etna. In nessuna parte
del mondo, puoi essere solo lì.

Finezza,
eleganza,
potenza:
sono i vini
dell’Etna
Subtle, sophisticated, powerful:
three elements to represent
the wines of Etna
Besides, this is a land devoted to the vine, as it grows on a
funnel-shaped surface on the volcano’s slopes, with a climate influenced by the sea breeze from Ionian Sea to the east
and Tyrrhenian Sea to the north, which lies just behind the
Nebrodi and Peloritani mountains. It produces micro-climates, which divide up into different micro-area, each with its
own substantial climatic differences which make local wine
production so unique.
Etna Doc was the first Sicilian designation to be acknowledged and one of the oldest in Italy. The area that produces
the designation of origin resembles a horse shoe, which surrounds the volcano from north to south and where man has
managed to create a symbiosis: wine growers who cultivate
plots often in extreme conditions are able to obtain original
wines with a strong personality that express the strength of
their locations and their close bond with the territory.
Etna’s winegrowing industry began to recover about thirty years ago, at first thanks to local entrepreneurs, such as Chevalier Giuseppe Benanti who, together with oenologist Salvo
Foti, decided to create top quality wines. Then, thanks to winegrowers from other parts of Sicily and Italy, who fell in love
with this difficult, extreme but unpolluted terrain and decided
to invest in the project, they challenged nature to create great
wines, which cannot be reproduced in any other part of the
globe, thus contributing to raising the quality and renown of
the “Etna” DOC.
Subtle, sophisticated, powerful: these three elements blend
together like the lava on which the vines grow, to represent
the wines of Etna. Their similar, stylistic features raise them
on a par with the noble Burgundy. But when you come to
taste them, you are aware of that savoury sea flavour, which
takes your mind back to the volcano slopes as far as the foothills brushing the sea. That sensation is an eternal warning.
Just to remind you quite simply where you are. Sicily, Catania,
Etna. You can only be there and nowhere else in the world.
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A nursing home, a door left ajar, an elderly
man all alone in a wheelchair who by now has
lost his sense of time. For nearly three and a
half hours Frank Sheeran (Robert De Niro) tells
his story of being former truck driver who became the hit man for Russell Bufalino (Joe Pesci), the Mafia boss of Pennsylvania, and the
friend and bodyguard of union leader Jimmy
Hoffa (Al Pacino, in his debut with Scorsese),
which did not prevent him from killing him in
cold blood on a pale July afternoon because
Hoffa had become a problem for Cosa Nostra.
Sheeran, the Irishman of the title, would be
hated for this by his taciturn daughter Peggy
(Anna Paquin), the only one who understood
her father’s involvement in Hoffa’s disappearance: she would refuse to see him for the
rest of his days. In the finale of The Irishman,

the film event of 2019, there is the epitaph of Martin
Scorsese’s cinema, of a
genre, the gangster movie,
and of a generation of fetish actors, from Robert De
Niro to Joe Pesci, who have
accompanied this cinematographic journey. Never
before had the Italian-American director’s work been
so crepuscular. The Irishman is indeed the farewell
to an exciting urban cinema, which, since its inception, became established as
a style that is frantic, if not
spasmodic.

The Irishman (2019)

Una casa di cura, una porta socchiusa, un uomo anziano e solo su una
sedia a rotelle che ha ormai perso il senso del tempo. Frank Sheeran (Robert De Niro) ha raccontato per quasi tre ore e mezza la sua storia di ex
camionista diventato il sicario di Russell Bufalino (Joe Pesci), boss mafioso
della Pennsylvania, e la guardia del corpo del sindacalista Jimmy Hoffa (Al
Pacino, all’esordio con Scorsese), la cui amicizia non gli ha impedito di ucciderlo a sangue freddo in un livido pomeriggio di luglio perché era diventato
un personaggio scomodo per Cosa Nostra. Sheeran, l’irlandese del titolo, si
farà per questo odiare dalla taciturna figlia Peggy (Anna Paquin), l’unica ad
aver capito il coinvolgimento del padre nella scomparsa di Hoffa: deciderà
di non vederlo per il resto dei suoi giorni. Nel finale di The Irishman (2019)c’è
l’epitaffio del cinema di Martin Scorsese, di un genere, il gangster movie, e
di una generazione di attori feticcio, da Robert De Niro a Joe Pesci, che
hanno accompagnato questo percorso filmografico. Il cinema del regista
italoamericano non era mai stato così crepuscolare. Anzi, The Irishman
è il titolo di congedo da un’eccitante cinematografia di ambientazione
urbana che, fin dai suoi esordi, ha visto affermarsi uno stile concitato
quando non spasmodico.

JAMESMAGAZINE.IT

125

di Massimo Zanichelli

JAMES MAGAZINE 06 | APR 2020

Toro scatenato (1980)

The Irishman è il titolo di congedo
da un’eccitante cinematografia
di ambientazione urbana,
che fin dai suoi esordi ha visto
affermarsi uno stile concitato
quando non spasmodico
The Irishman is indeed the farewell
to an exciting urban cinema,
which, since its inception,
became established
as a style that is frantic,
if not spasmodic

Mean Streets (1973), Act One in the long partnership between Scorsese and De Niro (nine films together to date), already showed a nervous, feverish style, with unsteady hand
shots and New Wave-type jump cuts, encircling and sinuous
camera movements, syncopated editing and an impetuous
soundtrack, opening and closing with “Be My Baby” by The
Ronettes, and mixing Eric Clapton and the Rolling Stones
with Renato Carosone and Giuseppe Di Stefano along the
way. One of Scorsese’s most visceral films, it also voices one
of the director’s prominent themes: the conflict between guilt
and atonement, between damnation and redemption. Twenty
years later Abel Ferrara would develop these obsessions in
the iconoclastic Bad Lieutenant, starting with the physicality
of Harvey Keitel and the nagging thoughts of his character,
Charlie Cappa: “The pain in hell has two sides. The kind you
can touch with your hand; the kind you can feel in your heart... your soul, the spiritual side. And ya know... the worst of
the two is the spiritual.”
Playing the hoodlum Johnny Boy in Mean Streets was a rehearsal for De Niro’s role as the misfit Travis Bickle in Taxi Driver,
1976, where the underworld is no longer criminal but moral
(“All the animals come out at night - whores, skunk pussies,
buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.”), and where the underground cockroach – the Vietnam
vet taxi driver who becomes a vigilante – tries to wipe out the
scum of the world by staging a massacre and, unpredictably,
becoming a national hero.
Four years later, another masterpiece appeared on the screens that would have marked an era, completed a genre and
sealed the Scorsese rise and fall: Raging Bull. The rise and
fall of Jake La Motta, a world champion boxer who ends up
being an entertainer in a night club, is made immortal by the
memorable performance of Robert De Niro, who gained 70
pounds to play the main character in his decline, the amazing
black and white photography of Michael Chapman, and the
whirlwind editing by Thelma Schoonmaker, who with this film
began her longtime collaboration with the New York filmmaker. Italian-American Joe Pesci appears for the first time in a
Scorsese film; at the time he was working in a restaurant and
had not been on a set for four years.

JAMESMAGAZINE.IT

127

126

Quei bravi ragazzi (1990)

Già Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all’inferno (1973) primo atto del
lungo sodalizio tra Scorsese e De Niro (a oggi nove film insieme), mostrava
uno stile nervoso, febbrile, tra instabili riprese a mano e jump-cut à la nouvelle
vague, avvolgenti movimenti di macchina e sinuosi travelling, montaggio sincopato e colonna sonora arrembante, aperta e chiusa da Be My Babe delle
Ronettes, mentre strada facendo mescola Rolling Stones ed Eric Clapton con
Renato Carosone e Giuseppe Di Stefano. Tra i film più viscerali di Scorsese, è
anche portavoce di uno dei temi più ricorrenti del regista: il conflitto tra colpa
ed espiazione, tra dannazione e redenzione. Vent’anni dopo Abel Ferrara sarebbe tornato a sviluppare queste ossessioni nell’iconoclasta Il cattivo tenente,
partendo proprio dalla fisicità di Harvey Keitel e dai rovelli del suo personaggio,
Charlie Cappa: «Il dolore dell’inferno ha due aspetti, quello che puoi toccare con
mano e quello che si sente nel cuore, nell’anima, quello spirituale. E si sa bene
che il peggiore dei due è quello spirituale».
Interpretando in Mean Streets il balordo Johnny Boy, De Niro fa le prove per lo
spostato Travis Bickle di Taxi Driver (1976), dove il sottobosco non è più criminale ma morale («Vengono fuori gli animali più strani la notte: puttane, sfruttatori,
mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l’altro
verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre») e dove
lo scarafaggio del sottosuolo – il tassista reduce del Vietnam che diventa un
vigilante – cerca di spazzare via la lordura del mondo compiendo una strage e
diventando, imprevedibilmente, un eroe nazionale.
Quattro anni dopo appare sugli schermi un altro capolavoro che avrebbe sancito un’epoca, portato a compimento un genere e suggellato il rise and fall scorsesiano: Toro scatenato (1980). L’ascesa e la caduta di Jake La Motta, pugile
campione del mondo che finisce per fare l’intrattenitore in un night club, vengono consegnate all’immortalità dalla memorabile performance di Robert De
Niro, che ingrassa 30 chili per interpretare il protagonista sul viale del tramonto,
dallo strepitoso bianco e nero di Michael Chapman e dal montaggio turbinoso di
Thelma Schoonmaker, che inaugura qui la lunga collaborazione con il cineasta
newyorkese. Compare per la prima volta nella filmografia di Scorsese l’italoamericano Joe Pesci, che al tempo lavorava in un ristorante e non frequentava
un set da quattro anni.

Mean Streets (1973)

culture

JAMES MAGAZINE 06 | APR 2020

Taxi Driver (1976)

The physical violence of Raging Bull lead to the paroxysm of
Goodfellas (1990), where De Niro and an Oscar-winning Joe
Pesci form a thrilling duo: the former is the notorious Irish
Jimmy Conway; the latter is Tommy DeVito, a trigger-happy
sociopath. Nervous, frenetic, pressing and brutal, the film is
narrated in the first person by the repentant gangster Henry
Hill (Ray Liotta) and punctuated by continuous virtuoso techniques (the long tracking at breakneck speed with the spectacular piano sequence at the Copacabana while The Crystals
sing “Then He Kissed Me,” freeze frames and jump cuts, the
frenzied editing). It is driven by an incessant soundtrack that
thrums like an electric power line, leaving the viewer breathless in an escalation of dialogue, foul language, gunshots,
blood and music: the Rolling Stones’ “Gimme Shelter,” “Baby,
I Love You” by Aretha Franklin, The Shangri-Las’ “Leader of
the Pack,” “Il cielo in una stanza” by Mina, “Parlami d’amore
Mariù” sung by the ever-present Giuseppe Di Stefano, plus
The Ronettes, Sid Vicious, George Harrison...
Five years later, Casino is the sublimation of all this. Once
again, De Niro: he plays Sam “Ace” Rothstein, relentless
Jewish operator of the Tangiers Casino in Las Vegas, in love
with Ginger, a woman who does not love him, played by Sharon Stone in the most brilliant role of her career. And again
Joe Pesci in the role of Nicky, an unscrupulous gangster who
ends up paying dearly for his arrogance and his affair with Ginger. The protagonists of the apologue to the god Money and
of a polyphonic story that alternates between three narrative
voices (Ace, Nicky and Marino, Nicky’s sidekick, played by
Frank Vincent, an Italian-American character actor and friend
of Joe Pesci, who had also been in the cast of Raging Bull
and Goodfellas) are once again the constantly moving camera, the syncopated structure, the pulsating rhythm, the diverse, endless soundtrack (J.S. Bach, Richard Strauss, Georges
Delerue, Ray Charles, Louis Prima, Little Richard, Domenico
Modugno and Rolling Stones), the explosive dialogues, and
the relentless, unredeemed spiral of violence and abuse.

Tutto è terribile, e irresistibile. Come le sconsideratezze di Jordan Belfort e della sua banda di depravati broker raccontate da
Leonardo “faccia d’angelo” DiCaprio, nuovo pupillo del maestro
(a oggi cinque film insieme), in The Wolf of Wall Street (2013).
Un’euforia senza ritegno di tre ore tra truffe, bugie, stupefacenti, puttane, eccessi, degenerazioni, hybris: Belfort è come
Scarface, che nella notte dell’addio al celibato, dopo il folle
baccanale in aereo (100 dipendenti per 50 prostitute, «più
altre cinquanta che ci aspettavano all’atterraggio») e droghe
come se piovesse, guarda Las Vegas dall’attico del Mirage,
pensando che il mondo sia suo: «nell’insieme il weekend mi
costò due milioni di dollari, incluse le spese di risistemazione
di tutto il ventottesimo piano». La macchina da presa si muove vorticosa, il montaggio è esasperato, la colonna sonora
impazza: tutto luccica nell’oro del privilegio, come già in Quei
bravi ragazzi, ma è nefando come l’inferno. È l’alterazione
della realtà, è il fascino, ambiguo e ammaliante, del potere e
del successo.
Poi arriva The Irishman, il canto del cigno. Joe Pesci è un
capolavoro di misura e sottrazione, il lontano parente degli
ammazzasette di Goodfellas e Casinò. De Niro, che racconta la sua storia con rassegnazione, senza più il bisogno di
adescarci, è all’ennesima trasformazione, non più fisica bensì
digitale: il de-aging, che ha fatto lievitare all’inverosimile i costi
di produzione con il passaggio dalla Paramount a Netflix e
che ringiovanisce il volto dell’attore mentre il suo fisico rimane quello di un anziano, è spiazzante. Alle soglie dei 78 anni,
mentre ci consegna il suo testamento cinematografico, Martin Scorsese è ancora capace di stupirci.
Everything is terrible, and irresistible. Like the recklessness of
Jordan Belfort and his gang of depraved brokers portrayed
by Leonardo “Angel Face” DiCaprio, the master’s latest pupil
(five films together to date), in The Wolf of Wall Street (2013).
A three-hour euphoria without restraint among scams, lies,
drugs, whores, excesses, degenerations, hybris: Belfort is
like Scarface, who on the night of his bachelor party, after
the crazy bacchanal on the plane (100 employees, 50 hookers, “plus fifty more waiting once we landed”) and a river of
drugs, looks down at Las Vegas from the Mirage penthouse,
thinking that the world is his: “All told, the weekend cost me
two million bucks, including the cost of refurbishing the entire
twenty-eighth floor.” The camera moves in a whirlwind, the
editing is exasperated, the soundtrack goes wild: everything
glitters in the gold of privilege, as in Goodfellas before it, but
it is as nefarious as hell.
It is the alteration of reality, the ambiguous and bewitching
fascination of power and success.
Then comes The Irishman, the swan song. Joe Pesci is a
master of restraint and understatement, a distant relative
of the swaggerers he played in Goodfellas and Casino. De
Niro, who tells his story with resignation, without the need to
entice us, undergoes yet another transformation, not physical this time, but digital: the de-aging effects, which raised
production costs beyond belief with the transition from Paramount to Netflix and that rejuvenates the actor’s face while
his body remains that of an elderly man, is astonishing. At
the age of almost 78, as he hands down to us his cinematic
will and testament, Martin Scorsese is still able to amaze us.
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Martin Scorsese

La violenza fisica di Toro scatenato sfocia nel parossismo di
Quei bravi ragazzi (1990), dove De Niro e un Joe Pesci da
Oscar formano un duetto da brivido: il primo è il famigerato
irlandese Jimmy Conway, il secondo Tommy DeVito, un sociopatico dal grilletto facile. Nervoso e frenetico, incalzante
ed efferato, il film, narrato in prima persona dal pentito Henry
Hill (Ray Liotta) e scandito da continui virtuosismi (carrellate a
perdifiato con il pirotecnico piano-sequenza al Copacabana
mentre The Crystals cantano Then He Kissed Me, freeze-frame e jump-cut, un montaggio forsennato), è attraversato da
una colonna sonora ininterrotta che vibra come un cavo elettrico, lasciando lo spettatore senza respiro in un’escalation di
dialoghi, turpiloqui, spari, sangue e musica: Gimme Shelter
dei Rolling Stones, Baby I Love You di Aretha Franklin, Leader
of the Pack delle Shangri-Las, Il cielo in una stanza di Mina,
Parlami d’amore Mariù cantata dall’immancabile Giuseppe Di
Stefano, e poi The Ronettes, Sid Vicious, George Harrison...
Cinque anni dopo Casinò (1995) è la sublimazione di tutto
questo. Ancora De Niro: è l’ebreo Sam “Asso” Rothstein, implacabile direttore del Tangiers di Las Vegas, innamorato di
una donna che non lo ama, Ginger, interpretata da Sharon
Stone nel ruolo più luminoso della sua carriera. E ancora Pesci nei panni di Nicki, gangster senza scrupoli che pagherà
cara la propria arroganza e la relazione con Ginger. Protagonisti dell’apologo sul dio denaro e di un racconto polifonico
dove si mescolano tre voci narranti (Asso, Nicki e Marino, il
braccio destro di Nicki, interpretato da Frank Vincent, caratterista italoamericano amico di Joe Pesci, già nel cast di Toro
scatenato e Quei bravi ragazzi) sono ancora una volta la macchina da presa in perenne movimento, la sintassi sincopata,
il ritmo tambureggiante, l’eterogenea, infinita colonna sonora
(J.S. Bach, Richard Strauss, Georges Delerue, Ray Charles,
Louise Prima, Little Richard, Domenico Modugno e Rolling
Stones a manetta), i fuochi d’artificio dei dialoghi, la spirale
senza requie e senza redenzione di violenze e sopraffazioni.

The Wolf of Wall Street (2013)
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