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Bruno Petronilli

Sinceramente, non ho mai capito lo scopo di un editoriale, anche se questo è il decimo (anzi il nono per 
la verità) che scrivo per introdurre James Magazine. Cosa dovrebbe rappresentare? Un’opinione elevata? 

Una lettura del momento storico? Il riassunto di un contesto che verrà svelato nelle pagine successive? 
O la prova autoriale di colui che si erge a immagine di un lavoro corale?

Personalmente non ne ho idea. Gli editoriali mi annoiano e mi sembrano tutti fatti della medesima 
materia, ovvero l’egocentrismo. Ma siccome un periodico, qualsiasi esso sia, prevede l’editoriale, come 
una cambiale arriva per me il momento di scriverlo e ho sempre deciso di interpretare questo compito 
KWUM�]VI�XZW^I�LQ�¹XIVKQIº��VWV�¹L¼QV\MTTM\\Wº��9]M[\I�ZQÆM[[QWVM�VI[KM��QVNI\\Q��LI�]V¼IT\ZI��XQ��XW\MV\M��
che mi ha tormentato nelle ultime settimane tra una telefonata e l’altra, tra i tanti messaggi e le centinaia 
di mail che oramai scandiscono, in maniera così puntuale, la giornata di lavoro di chi ha la fortuna di 
fare il mio mestiere. Ho capito come il rischio di far governare le nostre azioni dalla sopravvalutazione 
delle reciproche conoscenze mentre si sottostimano così gravemente i nostri sentimenti sia una minaccia 
costante, reale. Quando agiamo secondo la logica del dimostrare qualcosa agli altri, senza curarci di noi 
[\M[[Q��v�]VI�\ZIOQKI�KIL]\I�^MZ[W�QT�ZQLQKWTW��+Q�[IZo�[MUXZM�Y]ITK]VW�KPM�VM�[I�XQ��LQ�VWQ��UI�VWV�KQ�[IZo�
mai nessuno che ama ciò che noi amiamo veramente. Capito questo, secondo me, non c’è molto altro da 
KWUXZMVLMZM�XMZ�^Q^MZM�JMVM��1W�IUW�2IUM[�XMZKPu�ZIXXZM[MV\I�\]\\W�KQ��KPM�XQ��IUW�VMTTI�^Q\I��6WV�PW�

KZMI\W�2IUM[�XMZ�QV^QLQI��OTWZQÅKIbQWVM�LMT�UQW�MOW��ZQ^QVKQ\I�W�LM[QLMZQW�LQ�ZQ^IT[I��
2IUM[�v�VI\W�VI\]ZITUMV\M�VMT�^MV\ZM�UI\MZVW�LMQ�UQMQ�[MV\QUMV\Q��6WV�v�XMZNM\\W��M�UIQ�TW�[IZo��

6WV�v�]ZTIZM��UI�[][[]ZZIZM���6WV�v�NWZbI��UI�LMTQKI\MbbI��6WV�v�[]XMZJQI��UI�IUQKQbQI��
E soprattutto non è mio, ma di tutti coloro che sono accanto a me per realizzarlo, ognuno con le proprie 
passioni, fobie, stili e visioni. È di tutti coloro che lo ammirano, lo leggono o che, magari, lo disprezzano. 
Ma di una cosa sono certo: James è unico, perché è vero, immagine nuda che non ha bisogno di pesanti 

orpelli mentali per emergere tra luci e ombre.
Dobbiamo riportare il nostro ambito vitale alla semplicità delle nostre emozioni. 

;M�TW�NIKKQIUW�\]\\W�[IZo�XQ��JMTTW�LQ�XZQUI�
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Claude Giraud è un omone grande e grosso, dalla sim-
patia contagiosa, con un meraviglioso sorriso stampato 
perennemente sul volto. È una persona sinceramente 

unica, come unici sono quegli Champagne di cui Claude ha l’on-
ore e l’onere di perpetuare una tradizione lunghissima: Maison 
Henri Giraud venne fondata, infatti, dai suoi antenati nel 1625 e 
arrivati alla dodicesima generazione la visione è sempre la stessa, 
esprimere uno stile originale e ineguagliabile. Centrale il terroir 
di Aÿ, dove la Maison possiede 12 ettari con vigne di età media 
\ZI� Q� ��� M� Q� ���IVVQ�� QV�UIOOQWZIVbI� KWT\Q^I\M� I�8QVW\�6WQZ�� []�
Y]MTTM�KZIQM�KPM�ÅZUIVW�QT�^QVW�KWV�TI�KTI[[QKI�[ITQVQ\o�LMQ�\MZZMVQ�
OM[[W[Q��,IT������IL�IٻIVKIZM�+TI]LM�/QZI]L�K¼v�;uJI[\QMV�4M�
/WT^M\��]VW�LMQ�XQ��OMVQITQ�+PMN �LM�+I^M�LMTTI�+PIUXIOVM��1V�
vigna vengono adottati principi organici, senza l’utilizzo di pro-
dotti di sintesi, insetticidi o pesticidi, ma è nel suo impegno volto 
alla valorizzazione della foresta delle Argonne, che la Maison ha 
esaltato la sua visione produttiva: i famosi legni della foresta fu-
rono fondamentali per la costruzione di imbarcazioni navali e di 
JW\\Q�VMKM[[IZQM�ITTI�KWV[MZ^IbQWVM�LMT�^QVW��UI�LITTI�ÅVM�LMOTQ�
anni ‘60, con l’avvento dei contenitori in acciaio, l’utilizzo di quei 
legni decrebbe quasi a scomparire.
Oggi la Giraud utilizza ben 1.000 botti da 228 litri del pregiato 
legname, con un tracciamento maniacale della provenienza: 10 
LQ^MZ[Q�\MZZWQZ��QLMV\QÅKIbQWVM�LQ�WOVQ�XQIV\I��LMTTI�LI\I�LMT�\IOTQW��
LMT� \MUXW�LQ� [\IOQWVI\]ZI� �ITUMVW���IVVQ� ITT¼IXMZ\W���4¼M[XZM[-
sione che questi legni apportano al vino dipende dal tipo di suo-
lo sul quale cresce l’albero: sulla gaize, per esempio, una roccia 
LQ�WZQOQVM�[MLQUMV\IZQI�[QTQKMI�KWV�OZIVI�ÅVM�M�XWZW[I�� T¼ITJMZW�
KZM[KM�XQ��TMV\IUMV\M�ML�QT�TMOVW�KPM�[M�VM�ZQKI^I�[IZo�XQ��ÅVM��
donando al vino un tocco boisé ma senza coprire gli aromi nat-
urali del vino.
A inizio anni ’90 Claude crea la cuvée Fût de Chêne, millesi-
UI\I�ÅVW�ITT¼IVVI\I�������UMV\ZM�LIT������LQ^MV\I�]V�U]T\Q^-
intage (MV) con una base di circa il 70% di vino dell’annata ed 
QT�ZM[\IV\M����IٻVI\W�KWV�QT�UM\WLW�LMTTI�Zu[MZ^M�XMZXu\]MTTM��
4I�K]^uM�UQTTM[QUI\I��X]V\I�LQ�LQIUIV\M�LMTTI�5IQ[WV��LQ^MV\I�
invece l’Argonne, e prodotta dal 2002 in quantità limitate. Ar-
OWVVM������v�]V�I[[MUJTIOOQW�LQ�8QVW\�6WQZ��!���M�+PIZLWV-
nay (10%) provenienti da vigne di proprietà esposte a sud del 
^QTTIOOQW�/ZIVL�+Z]�LQ�)¿��4I�^QVQÅKIbQWVM�I^^QMVM�KWV�QT�[WTW�
utilizzo del “Coeur de cuvée”, con svolgimento della malolattica, 
in Fût de Chêne nuove per 15 mesi, con un utilizzo minimo di 

4I�5IQ[WV�-OTa�7]ZQM\�PI�[MLM�VMTTI�XI\ZQI�LMT�8QVW\�6WQZ��
Ambonnay, a sud della Montagne de Reims. A gestirla un 
vigneron schivo e riservato come Francis Egly, uomo di 

poche parole ma capace di produrre Champagne intensi, elegan-
ti, di grande espressività territoriale. Ovviamente la sua lettura 
del territorio passa principalmente dall’interpretazione del Pinot 
6WQZ��+WV�TM�]T\QUM�^QOVM�IKY]Q[Q\M�I�*Q[[M]QT��+PIZLWVVIa��M�I�
>MZba� �8QVW\�6WQZ��� I\\]ITUMV\M� -OTa�7]ZQM\� XW[[QMLM� QV� \W\ITM�
17 ettari: è un raro patrimonio di 50 parcelle di vecchie vigne 
con con selezione massale di età media superiore ai 45 anni, nei 
^QTTIOOQ�/ZIVL�+Z]�LQ�)UJWVVIa��*W]ba�M�>MZbMVIa��)�>ZQOVa�
c’è una vigna Premier Cru di due ettari da cui nasce uno Cham-
pagne da Meunier in purezza.
4M[� 8ZuUQKM[� v� TI� V]W^I� K]^uM�� I[[MUJTIOOQW� QV� XIZ\Q� ]O]ITQ�
LMQ�\ZM�^Q\QOVQ�\ZILQbQWVITQ��+PIZLWVVIa��8QVW\�6WQZ�M�5M]VQMZ���
provenienti da Trigny, villaggio nella zona del Massif  di Saint 
Thierry a nord-ovest di Reims.
5M\WLQ�VI\]ZITQ�QV�^QOVI��QV�KIV\QVI�TI�XZM[[I\]ZI�v�MٺM\\]I\I�KWV�
due pressoirs Coquart a piatto inclinato di 4000 kg, con la pos-
[QJQTQ\o�LQ�ZIٺZMLLIZM�QT�UW[\W�M�]V�UQVWZ�][W�LQ�[WTÅ\Q��4I�^QVQÅ-
cazione avviene senza l’aggiunta di lieviti selezionati e la fermen-
tazione malolattica non viene quasi mai svolta. Gli Champagne 
[WVW�KPQIZQÅKI\Q�TMV\IUMV\M�KWUM�[Q�NIKM^I�QV�XI[[I\W�M�[WVW�QU-
JW\\QOTQI\Q�[MVbI�ÅT\ZIOOQW�Vu�KWTTI\]ZI�XMZ�XZM[MZ^IZM�T¼QV\MOZQ\o�
aromatica.
4I�V]W^I�K]^uM�VI[KM�LITTI�^MVLMUUQI�������TM�XZW[[QUM�K]^uM�
[IZIVVW�LMOTQ�I[[MUJTIOOQ�LQ�XQ��IVVI\M��M�LWXW�]V�IٻVIUMV\W�
[]Q�TQM^Q\Q�XMZ����UM[Q��QT�LuOWZOMUMV\�v�[\I\W�MٺM\\]I\W�I�T]OTQW�
2020 e dosato a solo 2 g/l. Francis spiega che il suo obiettivo è 
quello di aumentare la complessità dei vini grazie all’autolisi dei 
lieviti per far meglio comprendere il terroir, poiché tale espres-
sione si rinforza nel vino con il tempo.
Champagne estremamente diverso dalla gamma tipica della 
Maison, ma pura espressione della personalità e dello stile di 
.ZIVKQ[�-OTa��)ZWUI�IٺI[KQVIV\M�M�QV\MV[W��KWV�XZWN]UQ�LQ�NZ]\-
ta fresca, nespola, melone, mela rossa, pesca gialla, agrume di 
scorza di cedro, note di speziature e sentori di erbe aromatiche. 
)T�XITI\W�v�ÅVM��NZM[KW��LQ�JMTTI�IKQLQ\o��]VI�JWTTQKQVI�[M\W[I��ZQ-
torno gusto olfattivo sulla nota agrumata che conduce a un lungo 
ÅVITM�UQVMZITM�M�[IXQLW�

[WTÅ\Q��
,WXW� QT� \QZIOOQW� T¼IٻVIUMV\W� []Q� TQM^Q\Q� v� LQ� KQZKI� �� IVVQ�� KWV�
dégorgement avvenuto il 13 dicembre 2020 e dosaggio a 6 g/l.
4¼IZWUI�v�KWUXTM[[W��IUXQW�M�[ML]KMV\M"�LITT¼IOZ]UI\W�LQ�IZIV-
cia rossa al limone candito, profumi fruttati di pesca e fragola, 
VW\M�LQ�MZJM�IZWUI\QKPM��[MV[]ITQ�V]IVKM[�LQ�KIٺv�QV�\WZZMNIbQWVM��
sentori boisé di legni orientali, frutta secca fresca, sentori speziati 
di zenzero, note mentolate e balsamiche, tabacco biondo, cioc-
colato amaro, tartufo bianco e un sottofondo salino. Al palato è 
strutturato, dinamico, fresco, equilibrato tra le note iodate e le 
VW\M�UWZJQLM��.QVITM�KWV�]VI�XZWNWVLI�^MVI�UQVMZITM�� QVÅVQ\I�
piacevolezza e stupenda bevibilità.
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Manlio Giustiniani Manlio Giustiniani

4I�5IQ[WV�NWVLI\I�VMT������KMTMJZI�
la foresta dei cui legni possiede mille 
botti da 228 litri tracciate in modo 
maniacale

4I�V]W^I�K]^uM�LMTTI�5IQ[WV�LQ�
Ambonnay si stacca dallo stile aziendale 
ed esprime la personalità unica di 
Francis Egly

champagne

Egly-Ouriet
15 Rue de Trepail

Ambonnay, Francia
Tel. +33.326570070
Distribuito in Italia da
www.moonimport.it
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Argonne 2013 
Henri Giraud

Les Prémices 
Egly-Ouriet

Henri Giraud
71 Boulevard Charles de Gaulle

Aÿ-Champagne, Francia
Tel. +33.326551855

www.champagne-giraud.com
Distribuito in Italia da

www.ghilardiselezioni.com
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DOM 
RUINART 
2009, 
LA BELLEZZA 
VESTITA DI LUCE

champagne

di So!a Landoni

Sembra quasi di scivolare, come se il passaggio risultasse im-
palpabile e privo di traccia. Percorrere le strade che si snoda-
no lungo i vigneti della Maison Ruinart appare come un moto 
soave, quasi melodico, che segue il profilo sottile e docile delle 
piane ondulate ricoperte di viti a perdita d’occhio. L’aria è ter-
sa, nella Champagne, tanto che l’energia del sole sembra fon-
dersi con essa in un quadro di tinte armonicamente mescolate.

La potenza del nome Ruinart riecheggia nel silenzio di quei 
vigneti, rischiando di sfociare in una sorta di distacco reve-
renziale, fin quasi timoroso. Ma se esiste una cosa priva di 
distacco dal mondo, questa è proprio la vite. La vite, colei che 
si approfondisce nella terra esplorando senza linea d’orizzonte 
in una curiosità perenne e vitale, colei che si lascia attraversare 
dal sole e rinfrancare dalla pioggia, corroborare dalla brezza e 
sfiorare dalle mani dell’uomo, deponendo qualunque tipo di 
timore nell’andare incontro all’annata che la aspetterà, così im-
prevedibile nel suo svolgimento e nei suoi inediti colpi di scena. 
Avere a che fare con una vigna è un atto di umiltà, innanzitut-
to. Poiché è lei che detta legge, spogliando l’essere umano 
di quella supremazia conferitagli da sé stesso nell’illusione di 
poter controllare e dominare il tempo, la vita e la morte.

Dom Ruinart rappresenta da sempre la veste più preziosa della 
Maison, da indossare solo nelle occasioni speciali. Ma la bel-
lezza di questo abito non la fanno solo le attraenti rifiniture lumi-
nose: il suo pregio maggiore risiede nel tessuto, nelle fibre che 
costituiscono la sua trama complessa, tanto leggiadra quanto 
solida. Un manufatto, questo, che viene alla luce in uno spazio 
e in un tempo, per la precisione in quattro Grand Cru della 

È il vertice produttivo della prima 
Maison di Champagne, un vino 
dallo stile inconfondibile che 
non è un dono ma un’attitudine 
coltivata con decine di scelte 
in vigna e in cantina che lo 
Chef de cave Fréderic Panaïotis 
prende con una sensibilità 
inarrivabile. 
Come questa annata archetipica

Côte des Blancs (Cramant, Avize, Chouilly, Le Mesnil-sur-O-
ger) e uno sito a nord della Montagne de Reims (Sillery), solo in 
certune annate. Finora si contano soltanto 26 millesimi di Dom 
Ruinart, prodotti dall’origine della saga nel 1959 fino ad oggi 
con la vendemmia 2009.

Fin dal suo debutto, il Dom Ruinart si collocò come il vertice 
della produzione aziendale, riassumendo nella sua purezza di 
Chardonnay lo stile della prima Maison di Champagne. Con 
la parola “stile”, tuttavia, vogliamo intendere qualcosa che va 
oltre l’estetica. Lo stile è, innanzitutto, una scelta. Una scelta 
che si rinnova ogni anno senza sconti, da quando cadono le 
ultime foglie in autunno e c’è da impostare la produzione suc-
cessiva con le potature secche, a quando con il pianto la vite 
riprende a vivere e le potature diventano verdi, atte a contenere 
la vigoria fogliare e ad equilibrare la distribuzione di linfa elabo-
rata e di prodotti fotosintetici fra gli organi della pianta. E tante, 
tantissime altre cose.

Lo stile subentra nel momento in cui non si dipende da un’im-
posizione e non si segue la coercizione di una ricetta. Lo sti-
le racconta di un gusto, che si traduce in un’inquadratura, in 
un’interpretazione, in una suggestione personale, in un’incli-
nazione identitaria che rispecchia il modo con cui un individuo 
si relaziona al mondo. Lo stile del Dom Ruinart, pertanto, è il 
susseguirsi di continue, innumerevoli e complessissime scelte, 
in campo così come in cantina.

Frédéric Panaïotis ha assunto, dal 2007, l’onore e l’onere di 
guidare questo turbinio vivace di variabili, facendosi punto di 

DOM RUINART 
2009
Archetipo ed emblema dello Champagne. 
Tra il gelsomino e i fiori di acacia, danza una 
complessità di frutta secca, miele e una 
delicatissima punta di resina, con l’immancabile 
charme di una tostatura suadente. Sono la 
freschezza e la salinità a trainare il sorso. Un 
sorso che si fregia di un equilibrio perfetto, 
preludio a quel suo carattere confortante e, al 
contempo, avvenente, che avrà solo da affinarsi 
ancora di più nel tempo e che lo afferma sulla 
scena come il miglior attore, come il capostipite 
di una dinastia, come una bandiera e come 
un’icona. Come il Dom Ruinart.

riferimento e portavoce per una Maison di immensa risonan-
za. Lui, Chef de cave di Ruinart, osserva nelle sue giornate 
l’incessante mutare di ogni dettaglio, nella “sua” vigna. Nulla 
nel vigneto è statico, persino le condizioni esterne ad esso, e 
questo Frédéric lo sa bene. L’epoca di vendemmia, nel corso 
del tempo, è andata anticipandosi sempre di più, passando da 
uno storico di raccolte ottobrine ad un presente di raccolte in 
settembre, con ben 6 vendemmie iniziate addirittura in agosto 
negli ultimi 17 anni. Il 2009 è stato un anno iniziato sotto au-
spici difficili, con un ciclo vegetativo che ha mosso i suoi primi 
passi in un’ostica cornice di piogge e grandinate che ha messo 
a dura prova la tenacia dei germogli. Il periodo estivo, tuttavia, 
ha ribaltato le sorti di un’annata che era, in effetti, ancora tutta 
da giocarsi nell’arco del suo capitolo di maturazione. L’estate 
dell’anno 2009, in Champagne, si ricorderà come una delle più 
asciutte, condizione ottimale per la composizione di matura-
zioni omogenee, quasi orchestrali, equilibrate nella ripartizione 
zuccherina, nella dotazione acida e nel profilo fenolico.

L’evoluzione climatica diretta verso un sempre maggiore in-
nalzamento termico costituisce e costituirà sempre di più 
nel futuro un fattore di cui tenere conto e da affrontare con 
strumenti adeguati, plasmati sulla realtà del cambiamento in 
atto. Sarà ancora più complesso, infatti, trovare il delicatissimo 
compromesso fra la maturazione tecnologica e quella fenolica, 
determinando il momento di vendemmia. Poiché quella scelta, 
quella fatidica scelta a carico di ogni passo mosso in vigneto, 
si ripropone al sincrono dei momenti della Terra e della vita. 
E il Dom Ruinart li assorbirà sempre, facendone ingrediente 
segreto della sua eterna bellezza.

21

JAMESMAGAZINE.IT

Maison Ruinart
4 Rue des Crayères
Reims, Francia
Tel. +33.326775151
www.ruinart.com
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FRANCIACORTA

La sostenibilità sta 
diventando sempre più 
importante nella terra dei 
grandi Franciacorta.
Un percorso non sempre 
facile ma coraggioso, 
che parte dal suolo 
e dalla sua incredibile 
biodiversità e approda 
a un’armonia tra l’uomo 
e la natura, tra un luogo 
e i suoi prodotti

franciacorta

Alle piante dovremmo invidiare la capacità di “stare”. Quella che è 
erroneamente scambiata per immobilità, è invero uno dei più at-
tivi, profondi, fin addirittura intimi dinamismi che si attuano in na-
tura, poiché la pianta afferma con tenacia e dignità la sua volontà 
e la sua esigenza di vivere entro un luogo, instaurando con esso 
quello che sovente si chiama equilibrio, ma che più precisamente 
è da dirsi armonia.
Ci rendiamo conto di quanto limitati siamo, come esseri umani, 
nel momento in cui guardiamo la pianta come la somma di un 
pezzo di legno e di foglie, e un suolo come mera terra, distinguen-
done al massimo le forme e i colori. Quello sarebbe il momento in 
cui prendere per mano i supponenti e tutti coloro che si perdono 
nella dialettica, invitandoli al silenzio e all’ascolto di una vita fertile 
e debordante, che accade nel suo instancabile vociare sottile, 
dentro un vigneto e il suo suolo. 
La vite, come tutte le piante, ricerca l’equilibrio, poiché è solo in 
questa condizione che può acquisire da sola, in mezzo a tutte 
le variabili del mondo, la capacità di far fronte a ogni genere di 
avversità, persino la più estrema. 
L’equilibrio si raggiunge quando la pianta respira, quando il suo 
ritmo è sincrono e complementare a quello di tutto ciò che la 
circonda, scandendo i presupposti per l’incontro armonico dei 
fattori che compongono la biodiversità.
Il termine “biodiversità” fu coniato da un entomologo americano, 
Edward O. Wilson, nel recente 1988. 

Mai nessuno, prima di allora, aveva tentato di dare una de-
finizione a qualcosa che, in fondo, dalla definizione sfugge. 
Lui regalò un nome a quell’insieme ineffabile di energia e 
materia che crea una sorta di sovrabbondanza di essere, 
nella declinazione delle diverse forme di vita che abitano il 
Pianeta, siano esse piante, animali, microrganismi, ecosi-
stemi e persino i geni contenuti nei viventi. 
Il vignaiolo è colui che viene investito della responsabilità 
di allevare un essere vivente - con finalità produttive, sen-
za dubbio - facendo in modo che nulla di tutta questa vita 
venga calpestata, deturpata, soffocata e alterata. Spesso 
il vignaiolo si trova a fare i conti con il non programmabi-
le, ma altrettanto spesso il viticoltore è anche colui a cui è 
destinato lo spettacolo della meraviglia, prima e più di tutti 
gli altri. Come in tutte le cose, tuttavia, plagiare e plasmare 
una vita in funzione della propria tranquillità o delle proprie 
speculazioni è la via più rapida e comoda. Ecco perché, per 
un vignaiolo, farsi carico di una vita molteplice a cui lascia-
re libertà ed espressione è, in un certo senso, un atto co-
raggioso e profondamente empatico. In Franciacorta, tutto 
questo è in atto ora.

di So!a Landoni

JAMESMAGAZINE.IT

3534

JAMES MAGAZINE 10  |   MAG 2021



La biodiversità, in Franciacorta, sta assumendo un ruolo essen-
ziale nella direzione scientifica e nell’approccio alla vigna. In par-
ticolare, l’attenzione è rivolta con sempre maggior importanza al 
suolo. Esso non è solo il principale destinatario della nutrizione 
- affinché sia substrato accogliente per la crescita di una pianta 
che, in questo modo, non verrà forzata con fertilizzazioni o irri-
gazioni - ma diventa anche l’osservato speciale, quello in cui ad-
dentrarsi alla scoperta della vita. Proprio nel suolo, infatti, risiede 
un quarto delle specie viventi presenti sulla Terra, rendendo ogni 
terreno un micromondo dentro il mondo stesso. In tale mondo, 
inoltre, si inserisce l’universo vegetale, attraverso un rapporto in-
timo ed essenziale. “Gli apparati radicali formano un’estesissima 
rete sottoterra attraverso la quale le piante riescono a creare una 
sorta di dialogo fra loro. E noi dobbiamo cercare di interpretar-
lo”, spiega Pierluigi Donna, Dottore Agronomo del Gruppo Sata 
e consulente per diverse realtà franciacortine e non solo. Proprio 
Pierluigi con il suo gruppo si è fatto portavoce del tema della 
biodiversità come fattore di studio nonché come chiave di lettura 
di un territorio, realizzando in 6 anni – dal 2014 al 2020 - il primo 
studio a rigore scientifico in materia, condotto proprio su alcuni 
vigneti della Franciacorta ma destinato come metodo a tutto il 
Globo viticolo. 
“Parlare di biodiversità è molto complesso" dice Francesco Fran-
zini, Vicepresidente del Consorzio Franciacorta. "La biodiversità 
è soggetta a una dinamicità che, per essere compresa, richiede 
l’osservazione delle relazioni che esistono tra i vari fattori che la 
compongono. Stiamo cercando di valutare uno studio, per il fu-
turo, che ci permetta di addentrarci in queste interconnessioni, 
basate su dati scientifici, valutandole anche in rapporto al peso 
che hanno nella definizione della biodiversità nel nostro territorio 
di Franciacorta”.
Un tema veramente complesso, quello della biodiversità. 
Perché parlare di biodiversità è come decidere, a un tratto, di 
parlare della nascita e della morte, della caducità delle cose o 
della loro mutevolezza, del respiro degli esseri viventi e del tempo 
che scorre. 
Ci si prova, dunque, aggrappandosi a degli indici che possano di-
pingere il più realisticamente possibile il quadro vitale del mondo 
agricolo, con riferimento particolare a quello viticolo.

La biodiversità, 
in Franciacorta, 
sta assumendo 
un ruolo essenziale 
nella direzione 
scientifica 
e nell’approccio 
alla vigna

Alcune volte si sente parlare di biodiversità del suolo quasi esclusivamente 
in relazione alle pratiche di inerbimento interfilare (ed eventuale successivo 
sovescio), atte a fissare l’azoto tramite l’azione dei batteri azotofissatori 
oppure a modificare nello strato più superficiale del terreno le condizioni 
di porosità, favorendo l’ossigenazione o migliorando il drenaggio. Alcune 
essenze si rendono fondamentali in virtù dei microrganismi o degli insetti 
che ospitano sulle loro foglie e sulle loro radici, utili o addirittura necessari 
alla sopravvivenza della vite. La più diffusa concezione di biodiversità si 
spinge invece fino alla conta degli insetti presenti nel suolo, ai quali vie-
ne assegnato un punteggio in base alla tipologia (esistono alcuni insetti, 
infatti, che possono sopravvivere esclusivamente in suoli assolutamente 
salubri). Questi indici, seppur reali e importantissimi, non rappresentano 
tuttavia l’unico metro di quantificazione della biodiversità. Essa passa "in-
fatti" dall’analisi di tutti quei parametri che determinano il benessere di un 
suolo e, quindi, della pianta che questo accoglie, come elaborato dalla 
ricerca condotta dal Gruppo Sata.
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rante la degustazione creando un elisir a corollario dei ravioli di 
sfoglia di calamaro e ricci. 

Consistenze cangianti, nuances monocromatiche scompongono 
la molteplicità delle analogie alla scogliera di Scala dei Turchi, 
ricomponendola attraverso accenti esperidati e profondità salma-
stra: l’alga Mauro essiccata mima con la sua sabbiosità umbratile 
TI�NZIOZIVbI�LMOTQ�[KWOTQ�ML�IUXTQÅKI�TI�XMZKMbQWVM�LMTTM�WVLM��)�
tavola arriva una mareggiata che si ripropone ad ogni assaggio, 
ravioli strutturati come fossero praline di mare, screziati dal tulle 
di calamaro, articolano la voluttuosa mousse di ricci di mare per-
petuandone la memoria. Alla sedimentazione del ricordo si som-
UI�TI�ZQ\]ITQ\o�LMT�[MZ^QbQW"�ITT¼MUJTMUI\QKI�\M`\]ZM�UI\MZQKI�LMT�
XQI\\W�LI�XWZ\I\I�[Q�IJJQVI�QT�[QOVQÅKIV\M�KMTMJZI\Q^W�LQ�]V¼IT\ZI�
stoviglia, il cucchiaio caldo, a catalizzare il dissolversi dell’aria di 
UIZM��=V�L]ITQ[UW�LQ�[\I\W�Å[QKW��TQY]QLW�M�OI[[W[W��KPM�XMZXM\]I�
lo svolgersi incessante del moto ondoso ed è emblema al contem-
po della falesia sinuosa che muta per l’ineluttabilità erosiva.

Scala dei Turchi, esperienza di gusto, di viaggio e memoria di 
un’estate che a queste latitudini non si arrende mai.

4W�KPMN �LMTTI�5ILQI�LQ�4QKI\I�LMLQKI�]V�UMV��ITTI�
Scala dei Turchi,  un luogo leggendario e bellissimo, 
simbolo del suo territorio. Una sinestesia tra sensazioni 
e visioni, tra panorami e vissuto

4I� \ZI[XW[QbQWVM� LQ� ]V¼M[XMZQMVbI� VMTTI� VIZZIbQWVM� Iٻ-
na quel senso di comunione che è l’essenza stessa della 
divulgazione, la consapevolezza del singolo si corona 

nell’universalità, diventando antologia di memorie, di vissuto, di 
KWV^Q^QITQ\o"�8QVW�+]\\IQI��M`MK]\Q^M�KPMN �LMT�ZQ[\WZIV\M�L]M�[\MTTM�
5QKPMTQV�4I�5ILQI�I�4QKI\I��LMTTI�UMUWZQI�M�LMTT¼IZ\M�LQ�Q[\WZQI-
ZM�QT�UQKZWKWV\QVMV\M�;QKQTQI�PI�NI\\W�QLMV\Q\o�[\QTQ[\QKI��LMÅVMVLW�
il suo ruolo di cuoco nell’opportunità di essere mentore ed am-
basciatore dell’isola al centro del Mediterraneo. “Essere interprete di 
]V�T]WOW�UQ�NI�KZM[KMZM�QV[QMUM�ITTI�KWVW[KMVbI�IUXTQÅKI\I�LQ�]V�\MZZQ\WZQW��TI�
mia cucina può contribuire alla riscoperta di beni paesaggistici catalizzando 
T¼I\\MVbQWVM� []T� KQZKWVLIZQW#� KWUM�]VW� [KZQ\\WZM� ZQM[KM� I� ZWUIVbIZM� [KMVIZQ��
KW[z�]V�K]WKW�X]��ZIXXZM[MV\IZTQ�QV�]V�XQI\\W�M�\ZIUQ\M�T¼I[[IOOQW��X]��ZMVLMZ-
TQ� QVLMTMJQTQ�VMQ�ZQKWZLQ�LQ�KPQ�TW�I[[IXWZI��NWZU]TIVLWVM�WZOIVWTM\\QKIUMV\M�
l’essenzaº��;IXWZQ�^Q[QWVIZQ�W�^Q[QWVQ�LMO][\I\Q^M'�8Q��KPM�]VI�[Q-
VM[\M[QI��XMZ�8QVW�+]\\IQI�QT�UMV��;KITI�LMQ�<]ZKPQ�v�[\QTQbbIbQW-
ne gastronomica, rappresentando un’icona per far conoscere il 
territorio nell’unicità naturalistica, architettonica, archeologica e 
[W\\W�QT�XZWÅTW�K]T\]ZITM�QV�[MV[W�TI\W��4I�UIZVI�JQIVKI�PI�]V¼I-
nima rocciosa sedimentaria calcarea ed argillosa, si sussegue lun-
go la litoranea del sud della Sicilia, dalla spiaggia di Cavalluccio 
I� 4QKI\I�� XI[[IVLW� XMZ� 8]V\I� *QIVKI� QV� XZW[[QUQ\o� LMTTI�>ITTM�
LMQ�<MUXTQ�LQ�)OZQOMV\W�M� \ZQWVNIVLW� [KMVWOZIÅKIUMV\M�I�:M-
almonte, con la scogliera abbacinante e maestosa, che nella sua 
Æ]QLQ\o�VWV�PI�[WT]bQWVM�LQ�KWV\QV]Q\o�KWT�UIZM�KPM�TI�KWVOQ]VOM�
QLMITUMV\M�ITT¼)NZQKI��4¼Q[XQZIbQWVM��VMTTI�UI\]ZQ\o�IZ\Q[\QKI�LMTTW�
KPMN ��[Q�IUXTQÅKI�VMT�LM[QLMZQW�LQ�[KITIZM�KQ��KPM�[Q�NZIXXWVM�\ZI�
QT�O][\W�ML�QT�ÅVM�]T\QUW�LQ^]TOI\Q^W"�¹Un nuovo piatto può nascere da 
]V�QVOZMLQMV\M�W�LITT¼QVKMLMZM�LQ�]VI�V]W^I�[\IOQWVM��;KITI�LMQ�<]ZKPQ�v�QV^MKM�
]V�\]ٺW�QV�UIZM�LITTI�[KWOTQMZI�KIVLQLI��VI[KM�LIT�LM[QLMZQW�LQ�NIZ�I[[IOOQIZM�
TI� XZWNWVLQ\o� LMT�UIZM� I\\ZI^MZ[W� L]M� QVOZMLQMV\Q�� TM� OWVILQ� LQ� ZQKKQW� KMTI\M�
nella sfoglia di calamaroº��4I�[\Z]\\]ZI�LMTTI�[KWOTQMZI�[Q�ZQ^MTI�KWUM�
un ologramma, a partire dalla stoviglia scelta: un piatto poroso 
e satinato come fosse stato levigato dalle onde che s’infrangono 
sulla falesia. Il cucchiaio caldo viene disposto a tavola appena 
XZQUI� LMT� [MZ^QbQW�� ZQKMZKI\W� XZMT]LQW� IL� IUXTQÅKIZM� OTQ� IZWUQ�
della portata e a riprodurre a livello tattile il calore estivo degli 
[KWOTQ� I[[WTI\Q�� *ZMbbI�� [IT[MLQVM� M� T¼M^IVM[KMVbI� LMTTI� [KPQ]UI�
LMTTI�ZQ[IKKI�LI�I[[IXWZIZM��M\MZMM�VMTTI�T]KM�ZQÆM[[I��[QV\M\QbbIVW�
la trama di un’onda di acqua di mare: rarefatta nella struttura 
montata al sifone, iodata, identitaria e rivelatrice. Svanisce du-

Rossana Brancato

Pino Cuttaia,
il sapore della 
memoria

Inizialmente la cipolla era cotta intera, tagliata a metà e 
caramellata in burro e zucchero. Adagiata su una sfoglia 
rotonda, veniva cotta in forno e poi servita su una salsa al 

/ZIVI�KITLI��KWV�]VI�Y]MVMTTM�LQ�OMTI\W�IT�/ZIVI�[WXZI�M��QVÅVM��
guarnita con il tartufo nero.
Era il 2003 quando la Cipolla caramellata veniva pensata e 
assemblata da Davide Oldani per la prima volta. Alessandro 
8ZWKWXQW�� WOOQ� -`MK]\Q^M� +PMN � LMT� ,¼7� M� ^WKM� VIZZIV\M� LMTTI�
JQWOZIÅI�LQ�Y]M[\W�XQI\\W���MZI�Tz�[QV�LI�ITTWZI��+WZVIZMLW�[Q�XZMXIZI^I�
ad accogliere un nuovo granello di sabbia, apparentemente uno 
dei tanti sulla vasta spiaggia della ristorazione italiana. Ma quel 
granello fu uno degli eletti che si trasformarono in perla, così 
luminosa da assurgere molto presto alle stelle, precisamente due (o 
per meglio dire tre, risultato della somma delle recenti due stelle e 
della rara stella verde, entrambe assegnate dalla Guida Michelin).
Davide Oldani aveva le idee chiare, da subito. Il suo motore era la 
ricerca dell’armonia, realizzata nell’incontro sublime dei contrasti. 
)[[]UMZ[Q�TI�ZM[XWV[IJQTQ\o�KZMI\ZQKM�LMT�KWVKM\\W�XQ��UQ[\MZQW[W��
QVMٺIJQTM�M�IٺI[KQVIV\M�LMTTI�<MZZI�ZMVLM�Y]I[Q�]VI�^MZ\QOQVM��I�
pensarci. Riuscire a concretizzare l’armonia è probabilmente uno 
LMOTQ� I\\Q�XQ�� [\]XMNIKMV\Q� KPM�KQ� [QIVW�M� TI�+QXWTTI� KIZIUMTTI\I��
I� LQ[\IVbI� LQ� IVVQ�� ZQUIVM� \]\\¼WOOQ� TI� KZMIbQWVM� XQ�� XZMOVI� LQ�
questo fascino. Essa presentava sulle tavole di un D’O bambino 
qualcosa di potente, basato su uno degli ingredienti storicamente 
XQ��XW^MZQ�M�]UQTQ�LMT�UWVLW"�]VI�KQXWTTI�
4I� [\WZQI� LMTTI�+QXWTTI� KIZIUMTTI\I� ZQKITKI� Y]MTTI� LMT� ZQ[\WZIV\M�
che l’ha vista nascere, nonché quella del suo ideatore e quella del 
suo esecutore nel tempo. Davide Oldani e Alessandro Procopio 
portano avanti la cucina pop del D’O, che trova bandiera proprio 
QV�Y]MT�XQI\\W�[QUJWTW��6MOTQ�IVVQ��Y]MTTI�KWUJQVIbQWVM�IZUWVQKI�
fra la dolcezza e la sapidità, il caldo e il freddo, il croccante e 

4I�+QXWTTI�KIZIUMTTI\I�v�QT�XQI\\W�[QVNWVQKW�KPM�
valorizza un ingrediente umile, dal 2003 icona dello 
chef  del D’O di Cornaredo. Un capolavoro che muta 
con gli anni e che ora  è davvero “a portata di mano”

food

il cremoso, si è evoluta maturando insieme alle mani che la 
assemblavano. Cambiò anche nella presentazione, arrivando 
oggi a essere servita sia dentro un bicchiere che ne valorizzi le 
LQ^MZ[M�KWV[Q[\MVbM�I\\ZI^MZ[W�TI�[\ZI\QÅKIbQWVM��[QI�[]�]V�XQI\\W�LQ�
ceramica ergonomico, progettato appositamente da chef  Oldani 
ITT¼QV\MZVW� LMTTI� []I� TQVMI� LQ� XI\\Q� KPQIUI\I� ¹)bQWVQº�� 4W� [KWXW�
è quello di rendere dinamico e manuale il consumo di questa 
XWZ\I\I�� :M[I� XQ�� XQKKWTI�� v� [\I\I� XMV[I\I� XMZ� XWOOQIZM� []� ]V�
XQI\\W�LI�IٺMZZIZM�KWV�]VI�[WTI�UIVW��UMV\ZM�KWV�T¼IT\ZI�[Q�XW\Zo�
utilizzare il cucchiaino coordinato per mangiarla. 
In omaggio a questa gestualità il piatto cambierà il proprio nome 
in carta, diventando Cipolla caramellata a portata di mano��4I�KQXWTTI�
è oggi sotto forma di composta, accompagnata da un gelato al 
Grana e una spuma calda al Grana, con il tocco croccante del 
biscotto di sfoglia.
Evoluta nell’aspetto, quindi, ma non in quell’intreccio 
tridimensionale di sapori che la rende riconoscibile nel tempo. 
Il paradosso degli opposti risiede in una meraviglia non 
Y]IV\QÅKIJQTM�� XWQKPu� M[[Q� VWV� [Q� IKKW[\IVW� [MUXTQKMUMV\M� UI�
si sovrappongono, si rincorrono, si esaltano, si completano e 
generano nel loro insieme qualcosa di nuovo, che supera la 
ZIbQWVITM� [WUUI�UI\MUI\QKI�LMQ� NI\\WZQ��4I� [IXQLQ\o�LMT�/ZIVI�
chiama la dolcezza della cipolla caramellata, così come i loro 
aromi soddisfano esigenze antitetiche del palato; la croccantezza 
del biscotto ravviva sia la cremosità consistente del gelato che la 
leggerezza impalpabile della spuma, con il calore di quest’ultima 
KPM�IUUIV[Q[KM�QT�NZMLLW�LMTTI�Y]MVMTTM��4I�+QXWTTI�KIZIUMTTI\I�LQ�
Oldani ha fatto scuola, poiché ha mostrato a tutti come l’ordinario 
possa essere presupposto per lo straordinario, con il mezzo di una 
sensibilità fuori dal comune e, certamente, di un talento.

;WÅI�4IVLWVQ

Ristorante La Madia
Corso F. Re Capriata, 22
Licata (Ag)
Tel 0922.771443
www.ristorantelamadia.it

Ristorante D’O
P.zza della Chiesa, 14

San Pietro all’Olmo
Cornaredo (MI)

Tel: 02.9362209
www.cucinapop.do
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wine

Azienda icona del territorio, 
ha vissuto senza traumi 
il passaggio generazionale 
tra Vittorio Moretti 
e la figlia Francesca. 
Che ha ulteriormente 
approfondito il rapporto 
con un terroir dalle mille 
sfaccettature e la 
consapevolezza delle 
responsabilità ambientali 
di chi fa impresa.

Il passaggio generazionale tra Vittorio Moretti e sua figlia 
Francesca è denso di complicità. Ereditare, creare, modifi-
care in un rapporto di avvicendamento di ampio respiro, un 
momento di reciproco confronto nel quale esprimere il futuro 
secondo propri desideri ed emozioni. Nessuna inquietudi-
ne, nessuna turbolenza ha scosso la continuità di questa 
storica azienda in una transizione dovuta, nessun cambio 
di prospettiva nella visione lucida e sfaccettata di Bellavista, 
dal 1977 iconico brand in perpetuo movimento. Contempo-
raneità, la parola chiave. Progetti tinteggiati di modernità se-
condo un pensiero futuribile che esclude la cristallizzazione 
ma assorbe la tradizione trasformandola in un’energia che 
profuma di storia e di sapere.
Francesca Moretti, enologa e agronoma, nasce e cresce con 

di Giovanna Romeo

SENZ’ALTRO
FRANCIACORTA

Bellavista, luogo emozionale collocato sull’omonima collina 
che guarda al Lago d’Iseo e abbraccia la Franciacorta. Fran-
cae curtes, terre libere dai dazi, esenti da tasse e gabelle: 
un areale fortemente marcato dalla presenza della Chie-
sa, dedita a dissodare, bonificare e coltivare ancora prima 
dell’anno Mille, grazie al lavoro agreste di frati cistercensi 
e benedettini. Un fazzoletto di terra incastonato in confini 
naturali stabiliti da una mappatura del 1429 d.C., disegnata 
sotto il dominio della Repubblica di Venezia e mai variati: 
a nord il Lago d’Iseo, a sud il Monte Orfano, a est il fiume 
Oglio a ovest la città di Brescia. 
I suoli di origine morenica costituiti da detriti scivolati verso 
valle durante il periodo delle glaciazioni e l’arresto nell’incon-
tro con il Monte Orfano hanno costituito il cosiddetto anfite-
atro della Franciacorta, una mutevolezza di suoli compattati 
di ciottoli, limo, argilla e sabbia che hanno dato vita a una 
molteplice variabilità. Nelle tenute di proprietà Bellavista le 
tipologie sono addirittura 64, in rappresentanza di tutte e sei 
le unità di paesaggio della Franciacorta. Un vero e proprio 
patrimonio di biodiversità.
La passione di Francesca per la vigna e per il vino matura in 
una gavetta di quotidiani respiri della sua terra.
“Il primo ricordo enologico è un viaggio a Bordeaux, ero solo 
una ragazzina. Il meraviglioso contesto degli Château mi 
spinse verso la consapevolezza che da grande avrei voluto 
fare vino occupandomi di Bellavista”. Una crescita che da lì 
in poi ha preso tutti gli indirizzi necessari: il liceo, l’università, 
gli inizi come enologo a Petra, l’azienda agricola in Suvereto. 
Un’oasi naturale dove l’evidente bellezza del paesaggio ha 
ulteriormente accresciuto la sua attenzione verso l’ambiente, 
la volontà di preservare la biodiversità del luogo, la consape-
volezza delle proprie responsabilità. “In Bellavista ho costru-
ito definitivamente la mia impronta sul pianeta, la mia visione 
di sostenibilità a trecentosessanta gradi. Ho lasciato che il 
mio pensiero green prendesse corpo in vigna, in cantina, 
fino alla bottiglia e allo sviluppo di un packaging sensibile”.
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Il desiderio profondo di trasporre 203 
ettari, un mosaico di 107 appezzamenti 
distribuiti su 10 comuni, 64 differenti tipi 
di suolo e sei unità di paesaggio capaci 
di regalare variazioni geologiche e cli-
matiche da cui attingere in maniera sar-
toriale, una biodiversità esemplare che 
a ogni vendemmia restituisse l’incanto 
di una gamma ampia e ricca di sfuma-
ture, Francesca lo ha reso concreto in 
un dogma produttivo che identifica in 
modo lapalissiano il terroir. Il territorio 
come luogo da proteggere e da custo-
dire, il vino come capacità espressiva, 
non sono mai stati per Bellavista solo 
una chiave di lettura artistica del con-
cetto di biologico, ma operazioni chia-
re, strategiche volte a sviluppare un si-
stema compatibile con il pianeta terra. 
“Vedo e vivo verde” racconta France-
sca “ho sposato la sostenibilità con 
i piedi per terra, sapendo di doverlo 
essere realmente in relazione al mio 
prodotto finale. Le nostre vigne sono 
in conversione biologica certificata da 
tre anni oramai. Ho eliminato lo stagno 
dalle capsule, ho eliminato i laminati, i 
metallizzati, ho rivoluzionato il confe-
zionamento utilizzando cartone meno 
inquinante. Moltissima ricerca per 
confermare il rispetto per l’ambiente 
mantenendo sempre alto il livello di po-
sizionamento del brand Bellavista, una 
realtà ritagliata sui bisogni reali”.

Il concetto centrale che ritorna ciclica-
mente nei suoi racconti è la campagna. 
Tutto si muove intorno alla vigna. “Avere 
vigneti di oltre quaranta, cinquant’anni 
significa avere consegnato alla futura 
generazione una gestione talentuosa, 
uno spazio di equilibri tra terra ed ecosi-
stema, un’attenzione e un lavoro di cura 
maniacale”. Uomo/vigna è la sintesi di 
come in Bellavista la natura e l’uomo si 
sposino reciprocamente in campagna 
quanto in cantina. La suddivisione di 
appezzamenti, vigne e filari assegnate 
a un singolo vigneron in una continuità 
temporale e una specializzazione sul 
vigneto, una ripetibilità che permette di 
acquisire conoscenza e sensibilità. 
La vendemmia è svolta rigorosamen-
te a mano, l’utilizzo di presse tradizio-
nali garantisce una spremitura delicata 
secondo il frazionamento dei mosti. La 
composizione della cuvée avviene di-
sponendo di un patrimonio unico di cir-
ca cento selezioni di vini base, parte dei 
quali fermentati nelle pièce, piccole botti 
di rovere. È questo il momento decisi-
vo per ricreare lo stile Bellavista senza 
mai prescindere dall’annata, un’alchimia 
completata dall’attesa e dal giusto tem-
po di riposo che si concluderà in remua-
ge manuali. 
“L’impegno come amministratore dele-
gato ha completato la mia formazione 
accrescendo le competenze su aspetti 
molto lontani dal ruolo che mi ero scelta, 
ma fondamentali per un’apertura men-
tale che prendesse in considerazione 
nella sua interezza il sistema azienda: i 
mercati italiani ed esteri, la conoscenza 
di ogni passaggio della filiera di prodot-
to”. Una posizione da cui Francesca ha 
abdicato affidando il ruolo a Massimo 
Tuzzi e riconsegnandosi alla famiglia, ai 
figli, al vino e a Bellavista; un nuovo ruolo 
confluito nell’attuale carica istituzionale 
di Presidente di terra Moretti Vino.
“Il rinnovamento passa da scelte solide 
e necessarie. Nuove figure manageriali e 
un team giovane e competente stanno 
completando l’organico del prossimo 
futuro di Bellavista. A settembre Mattia 
Vezzola, enologo storico, festeggerà la 
sua quarantesima vendemmia” ricor-
da Francesca. L’incontro con il patron 
Vittorio Moretti risale al 1981, una data 
che segnerà l’inizio di un viaggio che ha 
valicato i confini dell’atteso, la singolari-
tà dell’esperienza raccontata dalla mol-
teplicità di elementi affluiti a comporre il 
senso della Franciacorta, fotografando 
una riconoscibilità identificabile in uno 
stile senza tempo. 

wine

“Vedo e vivo verde, 
ho sposato 
la sostenibilità 
con i piedi per terra, 
sapendo di doverlo 
essere realmente”
Francesca Moretti
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BELLAVISTA 
ALMA ROSE’ 
NON DOSATO

Chardonnay 65% - Pinot Nero 35%
Degustare un Bellavista significa concedersi ogni volta 
un viaggio unico, un sorso di rara finezza concentrato 
in una materia scultorea autorevole e definita. Alma 
Rosé Non Dosato è un paradigma collaudato, il 
lato più puro della Franciacorta, una Grande Cuvée 
che corrisponde alle medesime scelte estetiche e 
di produzione, il sogno della continua e silenziosa 
rivoluzione verso l’essenzialità. La leggerezza 
delle sfumature color petalo di rosa compone 
un’immagine raffinata, mostrandosi al naso con 
l’eleganza della bacca bianca. Nuance floreali, note 
agrumate di pompelmo rosa, biancospino e sentori 
di noce moscata accompagnano un palato pieno e 
appagante, intercalato da freschezza e verticalità. 
Bollicina cremosa, gusto raffinato e contemporaneo 
sono fonte di un piacere inarrivabile, in un dialogo 
continuo per gli amanti della Franciacorta.

Alma Grande Cuvée è il frutto di questa visione, il più impor-
tante e il più rappresentativo, la ricerca assoluta della sostan-
za. “Bellavista ha il terroir” confessa Francesca “la complessi-
tà come elemento di purezza, l’espressione della varietà delle 
particelle, la parte più intima di un lavoro familiare, artigianale, 
quello di svolgere a mano ogni singola fase di lavorazione, 
costruire una sartorialità dalla natura, dall’annata, dalla bio-
diversità che si sublima in un’unicità”. Il progetto enologico 
Bellavista Alma Grande Cuvée cresce nell’evoluzione del Non 
Dosato, la linea di prodotto a dosaggio zero fortemente vo-
luta da Francesca Moretti. “Restituisce nel calice un vino che 
vive il cambiamento climatico e che oggi si completa di una 
nuova espressione: Bellavista Grande Cuvée Non dosato 
Rosé”. Un completamento di gamma e una scelta di produ-
zione limitata (meno di 80mila bottiglie), vigne di 25 anni di 
età, un tempo di permanenza sui lieviti di almeno 24 mesi, 
un tempo di affinamento in cantina a partire dalla vendemmia 
di circa 30 mesi, la consueta identità Bellavista con l’uso dei 
vini in pièce per il venti per cento, un must necessario per 
sviluppare il caratteristico identificativo timbro di freschezza. 
Fondamentale la matrice Alma, ampia e comune a tutte e tre 
i vini Bellavista Grande Cuvée, che trova la sua specificità in 
Alma Non Dosato e ora nel Rosé, un vino di grande struttura 
e di straordinario garbo che si eleva per almeno tre anni nelle 
cantine Bellavista. La scelta di un Rosé vuole includere alla 
linea Alma un elemento peculiare che la completi, il cui carat-
tere risiede ancora una volta nella freschezza e nella verticali-
tà, resa ancor più evidente dal dosaggio zero.
Mattia Vezzola e Francesca Moretti: il principio che raccoglie 
l’idea di un vino attuale, il piacere spogliato di orpelli, un’e-
spressione vera, complessa quanto straordinaria. Il vino che 
rende ancora più concreta la realtà, la scelta di trascendere 
gli obiettivi per costruire un’esperienza di sostanza, di arte e 
ricerca.

La linea Alma è la massima espressione di un pro-
getto che sin dal 1977 si è posto come obiettivo 
la ricerca della pura essenza dell’armonia, un con-
cetto che sviluppa la sostanza e l’idea del Metodo 
Franciacorta. Alma Brut, Alma Non Dosato, Alma 
Rosé Non Dosato, sono i tre vini Non Millesimati 
che rappresentano l’emblema dello stile enologico 
Bellavista: l’eccellenza realizzata prevalentemente 
con uve Chardonnay e Pinot Nero, provenienti dal-
le migliori parcelle e numerose selezioni, nonché 
alcuni vini di riserva. Un tesoro inestimabile che 
permette la continuità nello stile Bellavista. Sono 
120 le variabili di vendemmia di cui l’azienda dispo-
ne ogni anno. A queste si aggiungono almeno 20 
selezioni ricavate da vendemmie storiche: in tutto 
140 variabili da cui attingere per l’elaborazione di 
una cuvée. Di questo meraviglioso patrimonio si 
nutre la linea Alma Grande Cuvée, disegnando la 
propria inconfondibile trama attraverso la compo-
sizione di almeno 80 delle 140 variabili. All’interno 
di questo ventaglio, i vini di riserva rappresentano 
il più grande tesoro dal quale attingere per definire 
e far perdurare nel tempo il profilo sensoriale che 
contraddistingue lo stile Bellavista. La scelta del 
nome Alma è un omaggio alla terra franciacortina 
che genera meraviglie, dal latino Almus: che nutre, 
che alimenta e fa crescere la vita. La selezione in 
vigneto trova in cantina altre mani esperte per la 
realizzazione di una cuvée che nel tempo, grazie 
al contributo della fermentazione e l’élevage di una 
parte dei vini base in pièce, è divenuta un’arte, uno 
stile. La Franciacorta: terra che dà molto e chie-
de molto. Non basta raccogliere i suoi doni, biso-
gna intuirne le potenzialità e preservarne il valore.

ALMA 
GRANDE CUVÉE: 
UNA LINEA, 
UNO STILE

La benedizione dopo le importanti perdite in campagna 
nell’anno precedente, un 2017 flagellato dall’incredibile 
gelata di fine aprile e il timore che gli effetti di quell’ec-
cezionale evento climatico potessero ripercuotersi anche 
sulla nuova annata. La reazione della vigna fu sorpren-
dente, grazie anche alla pronta risposta di viticoltori e tec-
nici che misero in opera una serie di potature ragionate 
sia sul verde – subito dopo la gelata – che sul bruno. Il 
risultato fu una «cacciata» più rigogliosa di quanto ci si 
aspettasse. I mesi di maggio, giugno e luglio con piogge 
frequenti d’intensità spesso importante. Un luglio di gran 
lunga più piovoso degli ultimi anni, con oltre 230 mm ca-
duti, ha ancora una volta piegato il territorio. Nonostante 
ciò, lo stato fitosanitario delle uve in vendemmia è stato 
molto buono. Le calde temperature della prima settimana 
di agosto, in linea con la media del periodo, hanno fatto 
il resto, agevolando una perfetta maturazione delle uve.

LA VENDEMMIA 
2018 
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spirits

Cardenal Mendoza si rifà il look: un nuovo packaging, che 
XZM^MLM�[QI�]VI�V]W^I�^M[\M�OZIÅKI�[QI�]VI�V]W^I�JW\\Q-
glia, che sono riattualizzate nel rispetto della tradizione. 

=V�KIUJQW�LQٻKQTM�LI�LM\MZUQVIZM�XMZ�]VI�LMTTM�JW\\QOTQM�LQ�LQ[\QT-
TI\W�XQ��QKWVQKPM�KPM�KQ�[QIVW��ZQKWVW[KQJQTQ�W^]VY]M�XZWXZQW�LITT¼I-
[XM\\W��4¼]T\QUW�KIUJQW�XIKSIOQVO�MZI�I^^MV]\W�VMT��!!!��UI�IV-
che questa volta viene mantenuta l’essenza estetica di Cardenal 
Mendoza, perché non potrebbe essere altrimenti, enfatizzata con 
una nuova bottiglia trasparente, dal colore dell’etichetta vivace che 
IKKMV\]I�Q�X]V\Q�LQ�NWZbI�LMT�*ZIVLa�[XIOVWTW�
,I�WT\ZM�]V�[MKWTW�+IZLMVIT�5MVLWbI�v�]VW�LMQ�*ZIVLa�XQ��NIUW-
si del mondo. Il suo nome deriva da quel Cardinal Pedro Gonzáles 
LM�5MVLWbI�������·���!���KPM�\IV\W�NI^WZz�+ZQ[\WNWZW�+WTWUJW�
VMT� []W� XZQUW� ^QIOOQW� LQ� [KWXMZ\I� LMT�6]W^W�5WVLW��7\\MV]\W�
da uve autoctone Airén e prodotto tramite una lenta distillazione 
in alambicchi di rame, Cardenal Mendoza invecchia per oltre 15 
anni in botti che hanno precedentemente contenuto Sherry Olo-
roso e Pedro Ximenez della Sanchez Romate Hermanos (la stes-
sa distilleria fondata nel 1781 che produce Cardenal Mendoza), 
unica distilleria presente nel centro di Jerez de la Frontera. È un 
*ZIVLa�LQ�2MZMb�LMTTI�KI\MOWZQI�;WTMZI�/ZIV�:M[MZ^I"�TI�XQ��MTM^I\I�
LMVWUQVIbQWVM�KWV�TI�Y]ITM�^MVOWVW�M\QKPM\\I\Q�Q�UQOTQWZQ�*ZIVLa�
[XIOVWTQ�LIT�+WV[MRW�:MO]TI\WZ�LM�*ZIVLa�LM�2MZMb��+WV[QOTQW�:M-
OWTI\WZM�LMT�*ZIVLa�LQ�2MZMb��
È prodotto in quantità limitate e ancora oggi ogni bottiglia viene 
sigillata a mano prima di essere confezionata. Distribuito nei cin-
Y]M�KWV\QVMV\Q��+IZLMVIT�5MVLWbI�v�.WZVQ\WZM�=ٻKQITM�LMTTI�+I[I�
:MITM�LQ�;XIOVI��LMTTI�+IUMZI�LMQ�4WZL�L¼1VOPQT\MZZI�M�LMTTI�+Q\\o�
del Vaticano.
Ha un colore scuro, brillante, luminoso e trasparente. Aroma 
limpido, elegante, profondo, con sentori di frutta secca e note di 
rovere. Al palato si mostra equilibrato, morbido, senza spigoli, per-
sistente, caldo e profondo con molte sfumature verso il mogano.
<ZI�OTQ�M^MV\Q�XQ��QV\MZM[[IV\Q�TMOI\Q�IT�*ZIVLa�[XIOVWTW�K¼v�TI�+IZ-
denal Mendoza Golden Week, che si si svolge in tutto il mondo da 
IVVQ�[MUXZM�ITTI�ÅVM�LQ�W\\WJZM��\ZI�LMO][\IbQWVQ�LMLQKI\M��UI[\MZ-
KTI[[�� [MUQVIZQ�� IJJQVIUMV\W�I� KWKS\IQT��4I� ZMKMV\M� ZQVI[KQ\I�LMT�
JZIVLa�·�[WXZI\\]\\W�\ZI�Q�JM^Q\WZQ�LQ�_PQ[Sa�PI�XMZUM[[W�I�+IZLQ-
VIT�5MVLWbI�LQ�LQ^MZ[QÅKIZM�QT�[]W�¹[XQZQ\Wº��LMKTQVIVLWTW�[]�XQ��
fronti degustativi: è il “C Factor”, che non è un refuso, ma la possi-
bilità di vivere un’esperienza sensoriale con la C maiuscola, grazie 

Bruno Petronilli

Cardenal Mendoza
distribuito in Italia da
www.rinaldi1957.it

Ron Coloma
distribuito in Italia da
www.rinaldi1957.it

6]W^I�QUUIOQVM�XMZ�]VW�LMQ�LQ[\QTTI\Q�[XIOVWTQ�
XQ��QKWVQKQ��+IUJQIVW�TI�JW\\QOTQI�M�TI�^M[\M�OZIÅKI�
ma resta la riconoscibile essenza estetica

Ron Coloma ha stravinto nella categoria Rum da melassa 
WT\ZM� Q����IVVQ�ITTW�;PW_:=5����!�� T¼]T\QUI�ÅMZI� []T�
rum avvenuta in Italia grazie a uno dei massimi esperti 

VMT�KIUXW�KWUM�4MWVIZLW�8QV\W��=V�XZWLW\\W�LQ�[\ZIWZLQVIZQW�
fascino e qualità, distillato dalla melassa di due varietà di canna 
da zucchero colombiana e dopo una fase di fermentazione della 
melassa stessa, invecchiato a 1.700 metri di altitudine per 15 anni 
QV�JW\\Q�LQ�ZW^MZM�IUMZQKIVW�M`�*W]ZJWV�M�XWQ�LI���I���UM[Q�QV�
JW\\Q�LQ�ZW^MZM�LQ�TQY]WZM�M`�KIٺv��:WV�+WTWUI�v�[]KKM[[Q^IUMV-
te idratato con acqua di sorgente dai vulcani della Cordigliera 
Andina colombiana e prima dell’imbottigliamento, viene colato 
I\\ZI^MZ[W�Q�ÅT\ZQ�]\QTQbbI\Q�XMZ�QT�KIٺv��QUJW\\QOTQI\W�M�UM[[W�I�ZQ-
XW[IZM�XMZ�[MQ�[M\\QUIVM�[MUXZM�XZM[[W�T¼0IKQMVLI�+WTWUI��4¼QV-
tero processo di produzione e invecchiamento è curato da Sandra 
Reategui e Judith Ramirez, le due mastre cantiniere di Coloma: 
insieme a Susana Masis del Ron Centenario (Costa Rica), sono 
KI[Q�XQ��]VQKQ�KPM�ZIZQ�LQ�NMUUQVQTQ\o�QV�KIV\QVI�XMZ�QT�+MV\ZW�;]L�
America.
4I�[\WZQI�LMTTI�NIUQOTQI�+WV[\IQV��KZMI\ZQKM�LMT�:WV�+WTWUI��QVQ-
zia con Alberto Constain Medina che diventa proprietario della 
PIKQMVLI�KW[\Z]Q\I�ITTI�ÅVM�LMT�@1@�[MKWTW�VMT�^QTTIOOQW�LQ�.]-
sagasuga nel centro della Colombia. È il 1959 e inizialmente si 
KWT\Q^I�M�KWUUMZKQITQbbI�KIٺv��KPQIUI\W�+WTWUI��,WXW�Y]ITKPM�
IVVW�QVQbQI�TI�XZWL]bQWVM�LQ�]V�TQY]WZM�I�JI[M�LQ�KIٺv�KPM�XWZ\I�
TW�[\M[[W�VWUM�M�LQ^MV\I�UWT\W�XWXWTIZM�QV�\]\\W�QT�8IM[M��6WVW-
stante il sogno fosse poter aprire una distilleria di rum, al tempo 
per la legge colombiana, non era permesso. Dopo il 2000, la fati-
ca e il duro lavoro vengono premiati dalla possibilità di produrre 
quello che oggi è considerato il miglior rum colombiano.
4I�̂ MZ[QWVM� �IVVQ�M[XZQUM�[MV\WZQ�LQ�̂ IVQOTQI�M�QT�JZM^M�QV^MKKPQI-
UMV\W�TW�PI�ZM[W�XQ��IKKM[[QJQTM�[WXZI\\]\\W�IT�X]JJTQKW�TWKITM��UI�
in breve tempo il successo è stato registrato anche all’estero. Il 15 
IVVQ�v�XQ��ZQKMZKI\W��KWV�QT�[]W�KWTWZM�[K]ZW��IZWUQ�LQ�KIٺv�\W[\I\W��
cioccolato amaro, delicate note legnose e di vaniglia. Al palato 
note di torrefazione, moka, cioccolato e tabacco.
4I�OZIÅKI�LQ�:WV�+WTWUI�v�]VI�ZQKMZKI\I�ZIXXZM[MV\IbQWVM�LMTTI�
semplicità e della purezza che lo rappresenta da sempre: il blu 
del cielo, il marrone del rum e della terra, e l’oro a indicare il 
colore della melassa. Cromie andine, autentiche e simboli di una 
vivacità unica.

Bruno Petronilli

>QVKQ\WZM�LMTTI�KI\MOWZQI�¹W^MZ���º�ITTW�;PW_:=5����!��
è un prodotto di straordinaria profondità. 
+PM�VI[KM�LI�]VI�NIUQOTQI�KWTWUJQIVI�[XMKQITQbbI\I�QV�KIٺv

Brandy 
Cardenal Mendoza 
Gran Reserva

Ron Coloma 
15 anni

ITT¼IJJQVIUMV\W�LMT�*ZIVLa�KWV�QT�+Iٺu��Q�+WKS\IQT[��QT�+QWKKWTI\W��
la Cucina e, ovviamente, con i Cigars.
4¼I\\]ITM�OIUUI�+IZLMVIT�5MVLWbI�[Q�KWUXTM\I�KWV�TI�^MZ[QWVM�
4]RW��T][[W��QV�K]Q�QT�XZWLW\\W�v�^MVL]\W�QV�]V�T][[]W[W�LMKIV\MZ�QV�
cristallo; la Carta Real in bottiglia serigrafata e numerata conte-
VMV\M�*ZIVLa�QV^MKKPQI\W�QV�UMLQI����IVVQ#�QT�6WV�8T][�=T\ZI��XZM-
bQW[W�*ZIVLa�KWV����IVVQ�LQ�QV^MKKPQIUMV\W��KWV[MZ^I\W�QV�LMKIV-
ter in cristallo oligrafato in oro, prodotto in tiratura limitatissima; 
T¼)VOMT][��ZIٻVI\W�TQY]WZM�I�JI[M�LQ�+IZLMVIT�5MVLWbI�+To[QKW��
ottenuto grazie all’aggiunta di pregiati ingredienti aromatici come 
arance amare di Siviglia, arance dolci, limoni di Valencia, carda-
UWUW�LMTTW�;ZQ�4IVSI�M�KPQWLQ�LQ�OIZWNIVW�LQ�BIVbQJIZ#�ML��QVÅVM��
TI�+IZLMVIT�5MVLWbI�+WTTMK\QWV�111��]VI�KWVNMbQWVM�4]`]Za�KWV�
\ZM�ÅI[KPM\\M�LQ�KZQ[\ITTW�KWV\MVMV\Q�+IZLMVIT�5MVLWbI�/ZIV�:M-
[MZ^I��+IZ\I�:MIT�M�6WV�8T][�=T\ZI�
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di Giuseppe Elefante

Anche per gli appassionati risulta spesso difficile 
capire la logica dietro l’apellido de galèra. Lo strano 
caso del Dalia

Tutti i Dalias prodotti nelle varie edizioni

Per ogni appassionato, a volte risulta un autentico rompicapo riuscire a decifrare la 
logica utilizzata dai cubani nell’assegnare il nome ad una particolare modulo. Trala-
sciando, infatti, esempi classici come quello del Corona, in cui il richiamo alla regalità 
del formato è fin troppo evidente, vi sono moduli la cui onomastica gode davvero di 
singolare originalità.
Il Dalia (cepo 43, largo 170) rappresenta forse l’esempio più tipico di questo fantasio-
so quanto enigmatico modo di conferire ad un sigaro il cosiddetto apellido de galèra, 
ovvero il nome che in ogni manifattura cubana identifica in maniera univoca un sigaro 
di determinate dimensioni e morfologia.
Ovviamente, solo sentir pronunciare il nome dell’essenza floreale più amata da Goe-
the ci indurrebbe ad immaginare un sigaro dall’indole decisamente mansueta e sua-
dente. E invece no, non è affatto così. 
Sarebbe ingannevole lasciarsi sedurre dal richiamo di delicatezza che il nome evoca, 
poiché il Dalia non è propriamente un sigaro incline ad offrire al suo fruitore un’angeli-
ca soavità. Esso è, al contrario, un modulo capace di stupire per la sua verve schietta 
e decisa, a volte mascolina e prepotente.
Prodotto da pochissime marche, è certamente un sigaro che non ha mai goduto 
di ampi riscontri presso il grande pubblico. E forse le ragioni di questa sua scarsa 
popolarità sono da ricercare proprio nella sua natura di sigaro complesso, nel suo 
carattere forte e per nulla facile da imbrigliare. Il Dalia è, semplicemente, un formato 
che ha sempre proposto ligas intriganti quanto originali, concepite per offrire un gran-
de appagamento a palati esperti, i soli in grado di padroneggiare tanta ricchezza e 
complessità.
Oggi il destino di questo modulo pare segnato dal dilagante favore ottenuto da sigari 
più tozzi e di calibro decisamente abbondante, e i pochi Dalia ancora in produzione 
allineano percentuali di vendita non propriamente incoraggianti.
Si è già detto quanto esiguo sia il numero dei brand che hanno prodotto questo siga-
ro. Tra le poche marche, ben quattro appartengono a quella che una volta costituiva 
la “scuderia” della famiglia Cifuentes: Partagas, Ramon Allones, La Gloria Cubana e 
Bolivar. Si tratta, come sappiamo, di manifatture connotate (pur se con varie sfuma-

ture) da un gusto decisamente forte, e questo fornisce certa-
mente ulteriori argomentazioni a favore di una vitòla impostata 
su un registro di grande potenza. Le altre marche che hanno 
schierato il Dalia nel loro vitòlario, sono state Cohiba, Monte-
cristo e Por Larranaga.
Se Punch può essere indicata come la marca dei Corona Gor-
da (ne ha avuti a listino fino a sette), Partagas è senza alcun 
dubbio la marca regina dei Dalias. Il brand ha, infatti, avuto in 
produzione ben tre degli otto Dalias regolarmente prodotti in 
totale dalle varie manifatture. Due di essi, il Selecciòn Privada 
No. 1 ed il Partagas de Partagas No. 1 sono ormai usciti di 
produzione. Entrambi confezionati nelle tradizionali habilitadas 
da 25 pezzi, erano sigari non molto dissimili, pur se contrad-
distinti da una marcata personalità: estremamente elegante e 
raffinato il primo, maggiormente rude e muscolare il secondo.
A mantenere alto il vessillo del Dalia nella Real Casa è rimasto 
ormai il solo 8-9-8 Varnished (non va confuso con l’8-9-8 Un-
varnished, che era un Corona Grande), sigaro di grande char-
me e fedele ambasciatore del carattere di casa Partagas. Dalla 
manifattura Partagas provengono però ben altri tre esemplari 
di questo modulo: il Bolivar Inmensa, il Medaille d’or No. 2 de 
La Gloria Cubana e il vero capostipite di questa vitola, il Ramon 
Allones 8-9-8.
Il Bolivar, fuori produzione dal 2009, non tradisce la fierezza 
del Libertador ritratto sulla sua preziosissima anilla. L’Inmensa 
è, infatti, un sigaro potente e di grande equilibrio, anche se 
negli ultimi tempi ha forse perduto un po’ della terrosità che 
rappresenta il tratto più tipico della marca. Tra tutti i Dalias, Il 
Medaille d’Or No. 2 è quello forse maggiormente incline ad 
offrire un bouquet di aromi e sapori più gentile e misurato. Non 
si tratta comunque di un sigaro per neofiti: la sua ricca palette 
aromatica lo rende adatto ai palati che sappiano coglierne l’e-
strema eleganza.
Il Ramon Allones 8-9-8 Varnished, che ha dato origine alla ce-
leberrima scatola con i lati ricurvi (ereditata successivamente 
anche dall’8-9-8 di Partagas e dal Medaille d’Or No. 2), deve 
il suo nome alla disposizione dei sigari su tre file, ed è proba-
bilmente il più compianto dagli appassionati di questo modulo, 
visto che anch’esso è ormai fuori produzione da tempo. Al pari 
del Selecciòn Privada No. 1 di Partagas, è divenuto ormai in-
trovabile, ma chiunque abbia avuto modo di fumarlo non può 
che serbarne un ricordo entusiasmante. Sigaro di ampia e raf-
finata palette aromatica, vero campione di potenza, equilibrio e 
complessità, racchiude in sé tutti i pregi che sono prerogativa 
di questa affascinante vitola.
Chiude questa breve rassegna il Siglo V di Cohiba. Confezio-
nato nella tradizionale SLB Varnished da 25 pezzi, fa parte del-
la serie dei Siglos introdotta nel 1992 e, essendo un Cohiba, 
riflette fedelmente tutta la ricercata dolcezza caratteristica di 

questo brand, ma in una forza non pronunciata. Il Dalia è sta-
to tuttavia prodotto in svariate edizioni speciali, contenuto in 
humidor commemorativi di pregio collezionistico a volte inesti-
mabile. È ovviamente impossibile descrivere le caratteristiche 
dei manufatti contenuti in tali opere d’arte, tuttavia tra le varie 
edizioni speciali ce n’è una che forse, con un po’ di fortuna, è 
ancora possibile reperire:
Il Monte D, è un’Edizione Limitata prodotta nel 2005, l’unica 
che sia stata dedicata a questo modulo. Confezionato in sca-
tole verniciate con i lati ricurvi da 10 unità (in verità di aspetto 
un po’ lugubre) conserva la tradizionale disposizione su tre file. 
Decisamente di forza più pronunciata rispetto agli standard ti-
pici della marca, potente, armonioso e saziante, rappresenta 
forse una delle migliori Edizioni Limitate prodotte da Habanos 
S.A. Inutile dire quanti appassionati siano alla ricerca delle or-
mai rare piccole “bare” che li contengono….
A chiudere questa breve rassegna due deliziose Edizioni Re-
gionali, l’Encanto di Por Larranaga (ER Asia Pacifico 2010) e 
il Ramon Allones 8-9-8 (ER Germania 2014), entrambe confe-
zionate nella classica scatola dai lati ricurvi e fedeli espressioni 
della ricercata raffinatezza che questo modulo sa regalare.

Brand Apellido De Salida Note/Edizioni

Bolivar Inmensas Fuori produzione dal 
2009

Bolivar Inmensas 1999 – XXI Millennium 
Humidor

Cohiba Siglo V In produzione

Cohiba Dalia 1996 – Giara del 30° 
anniversario

Cohiba Siglo V 1996 – Guayasamin I 
Humidor

Cohiba Siglo V 1999 – XXI Millennium 
Humidor

Cohiba Siglo V 2001 – Giara del 35° 
anniversario

Cohiba Siglo V 2002 – Siglo X°anniv-
ersario Humidor

La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 2 Fuori produzione dal 
2014

La Gloria Cubana Medaille d’Or No. 2 1999 – XXI Millennium 
Humidor

Montecristo D Edizione Limitata 2005

Partagas Selecciòn Privada 
No. 1

Fuori produzione dal 
2002

Partagas Partagas de Partagas 
No. 1

Fuori produzione dal 
2003

Partagas 8-9-8 Varnished In produzione

Partagas 8-9-8 Varnished 1999 – XXI Millennium 
Humidor

Partagas Dalias 2000 – 155° Anniversa-
rio Humidor

Por Larranaga Encantos 2010 – ER Asia Pacifico

Ramon Allones 8-9-8 Varnished Fuori produzione dal 
2002

Ramon Allones 8-9-8 Varnished 1999 – XXI Millennium 
Humidor

Ramon Allones Allones No. 1 Fuori produzione dal 
1970

Ramon Allones 8-9-8 Varnished 2014 – ER Germania
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Gradonna, 
Tirolo in purezza

Sillian, il paradiso
dietro l’angolo

=V�ZM[WZ\�[W[\MVQJQTM��]V�^QTTIOOQW�ITXQVW�KWV\MUXWZIVMW�QV�K]Q�\]\\W�v�ZMOQWVITM�M�KMZ\QÅKI\W�LIT�
marchio “AMA-Gütesiegel”, il massimo sigillo austriaco di qualità e tracciabilità. Si soggiorna a 
impatto zero e ci si riconnette con sé stessi in tre luoghi di forza dedicati al panorama, al silenzio 
M�ITTI�ZQÆM[[QWVM

6MT�<QZWTW�7ZQMV\ITM��QV�)][\ZQI��]V¼WI[Q�LQ�XIKM�IUI\I�LITTM�NIUQOTQM�Q\ITQIVM��
QUUMZ[W�VMT�^MZLM��I�[WTQ�KQVY]M�KPQTWUM\ZQ�LIT�KWVÅVM�M�IQ�XQMLQ�LMTTM�,WTWUQ\Q�
tirolesi

Bruno Petronilli Bruno Petronilli

travel

Il Gradonna trasforma il tempo in “Glück”, che tradotto dal 
\MLM[KW� [QOVQÅKI� NMTQKQ\o"� VWV� [Q� \ZI\\I� LQ� M[[MZM� XQ�� T][[]W-
[Q��XQ��QVVW^I\Q^Q�W�XW[QbQWVI\Q�XQ��QV�IT\W�ZQ[XM\\W�IL�IT\ZQ��v�

piuttosto una questione di autenticità, di regionalità garantita al 
����M�[W[\MVQJQTQ\o�[MVbI�XZQ^IbQWVM��4I�KWV[IXM^WTMbbI�LQ�^Q^M-
re momenti preziosi, un luogo dove i sensi si acuiscono, mente e 
corpo si ricaricano di energia, le tossine spariscono e l’ambiente 
viene rispettato e messo al primo posto.

Come un nido d’aquila, il Gradonna Mountain Resort è un vil-
laggio alpino contemporaneo, con tutti i comfort di un resort di 
montagna. Da sempre votato alla sostenibilità, qualsiasi elemen-
to, dalle materie prime al set di cortesia, è prodotto e realizzato 
in Tirolo. Immerso nel silenzio e circondato dagli spazi immensi 
della natura, il Gradonna è un condensatore eco-green di pro-
poste da vivere con la riapertura delle frontiere europee. Qui si 
celebra la serenità soggiornando in 41 meravigliosi Chalet indi-
pendenti distribuiti nel bosco, l’importanza del sonno con la Sle-
MXQVO�;WUUMTQvZM��QT�Å\VM[[�LWTKM�M�TI�KWV[IXM^WTMbbI�MKW�OZMMV�
che lo caratterizza, con i bambini che si divertono su percorsi 
ludico-didattici all’aria aperta nel bosco privato.

Gli ospiti degli Chalet possono scegliere se usufruire dei servizi 
del resort per i pasti, cucinare da sé o, in alternativa, avere un 
XMZ[WVIT�KPMN �I�LQ[XW[QbQWVM�KWV�QT�[MZ^QbQW�¹:MV\�I�+PMN º��6WV�
manca, ovviamente, la possibilità di avere la prima colazione 
consegnata all’ingresso dello Chalet tutte le mattine sotto forma 
LQ�]VI�KM[\I�ZQKKI�LQ�[ÅbQW[Q\o�M�XIVM�NZM[KW��7XX]ZM�[Q�X]��NIZM�
la spesa presso il minimarket dell’hotel, dove acquistare speciali-
tà bio di produttori locali e di propria produzione, come i piatti 
squisiti preparati dalle cucine del Gradonna, di cui usufruire da 
asporto e consumare nell’intimità del proprio Chalet. Una solu-
zione perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna 
dell’individualismo o semplicemente per un periodo di spensiera-
tezza e libertà in un luogo sicuro, immerso nel verde di un Parco 
6IbQWVITM��1V[WUUI��]V�T]WOW�LMT�K]WZM��KPM�[QI�NIKQTUMV\M�ZIO-
giungibile in autonomia a poche ore da casa.

/TQ�+PITM\��LQ�^IZQM�UM\ZI\]ZM�XW[[WVW�IKKWOTQMZM�ÅVW�I� �XMZ[W-
ne, dispongono di camere separate e di un ambiente open-space 
che comprende la cucina completamente attrezzata e il living. 

4e novità dell’estate 2021 del Dolomiten Residenz Spor-
thotel Sillian sono tante e tutte destinate a uno scopo: 
ZMVLMZM�TI�^IKIVbI�IVKWZI�XQ��[QK]ZI�M�KWVNWZ\M^WTM��*MV�

8 camere sono state trasformate in grandi Suite per favore lo spa-
zio per gli ospiti ed è stato realizzato anche un nuovo terrazzo 
panoramico per la prima colazione all’aperto dove godersi il sole 
della mattina. Ecco poi un nuovissimo parco giochi naturale per 
bambini, una nuova Area-Teenager per gli adolescenti con la vo-
glia di socializzare e un’esclusiva Area Adults Only per genitori o 
KWXXQM�QV�KMZKI�LQ�[QTMVbQW�M�ZMTI`�\W\ITM�

Circondato da 266 vette di tremila metri, Dolomiten Residenz 
Sporthotel Sillian è una destinazione perfetta per gli appassionati 
LQ� JQKQKTM\\I� [MUXZM� QV� KMZKI�LQ� VW^Q\o��4I� ZMOQWVM�WٺZM�XQ��LQ�
����KPQTWUM\ZQ�LQ�[MV\QMZQ�]ٻKQITQ�LI�XMZKWZZMZM�KWV�TI�UW]V\IQV�
JQSM��KWV�[ITQ\M�QUXMOVI\Q^M��XIVWZIUQ�UWbbIÅI\W��O][\W[Q�XZIVbQ�
in rifugio e ristoranti gourmet pluripremiati. Con i nuovi single 
trail la regione è un vero eldorado per la mountain bike. Sempre 
O]IZLIVLW� QT�/ZW�OTWKSVMZ�M� TM�,WTWUQ\Q�LQ�4QMVb��OTQ� Q\QVMZIZQ�
promettono divertimento sia alle famiglie con bambini che agli 
entusiasti dell’enduro che bramano avventure dinamiche. E poi 
c’è la celebre pista ciclabile della Drava, che passa proprio davan-
ti alla porta dell’hotel.

8MZ�OTQ�IUIV\Q�LMT�/WTN��VMQ�XZM[[Q�LMTTI�KQ\\o�LQ�4QMVb�I�4I^IV\��
è imprescindibile una tappa al Golfclub Dolomitengolf  Osttirol: 
[Q� \ZI\\I� LQ� ]VW� LMQ� XQ�� JMQ� KIUXQ� I� ��� J]KPM� XMZ� KIUXQWVI\Q�
LMTT¼)][\ZQI��9]M[\W�OZMMV�XQIVMOOQIV\M�WٺZM�L]M�XMZKWZ[Q�LI�� �
J]KPM�KWV�\IV\Q[[QUM�KWUJQVIbQWVQ�ZQKKPM�LQ�^IZQIV\Q��4¼QUXQIV\W�
di allenamento, con postazioni di rinvio aperte e coperte, bunker 
LQ�[IJJQI��KPQXXQVO�OZMMV�M�X]\\QVO�OZMMV��WٺZM�TM�UQOTQWZQ�KWVLQ-
bQWVQ�LQ�XZMXIZIbQWVM��___�LWTWUQ\MVOWTN�I\��

Il benessere a tutto tondo continua in hotel, nella Spa di 3.000 
mq con [I]VM��JIOVQ�LQ�^IXWZM�LQ�LQ^MZ[W�\QXW��IZMM�ZMTI`�M�una 
“spa suite” di coppia. Tutti i giorni vengono proposti program-
UQ�_MTTVM[[�KWV�\ZIQVMZ�Y]ITQÅKI\Q e a disposizione degli ospiti ci 
sono, inoltre, una grande piscina interna collegata a una esterna 
riscaldata, con area per l’idromassaggio. All’interno c’è un’altra 
piscina, riservata ai bambini, con mega-scivolo per giocare a lanciar-
si in divertenti discese in acqua, oltre a una piscina dedicata ai bebè.

Permettono un contatto intimo con il paesaggio circostante, gra-
bQM�IVKPM�ITTM�[KMVWOZIÅKPM�^M\ZI\M��7OVQ�+PITM\�v�]V�VQLW�LQ�I[-
soluto comfort con camino, terrazzi o balconi e, nelle dimensioni 
XQ��IUXQM��LQ�]V¼IZMI�_MTTVM[[�XZQ^I\I�KPM�KWUXZMVLM�IVKPM�]VI�
zona sauna.

4¼IUXQI�IZMI�_MTTVM[[�KWV�JIOVQ�LQ�^IXWZM�M�[I]VM�OIZIV\Q[KM�]V�
XZWNWVLW�ZMTI`��.MLMTQ�IT�UW\\W�ITXQVW�¹4M�MZJM�IQ]\IVW�LW^M�KZM-
[KWVWº��LITT¼M[\I\M������TW�[\Iٺ�LMTTI�;8)�LMT�/ZILWVVI�]\QTQbbI�
solo prodotti regionali del Tirolo per i trattamenti di bellezza, al 
ÅVM�LQ�OIZIV\QZM�IVKPM�QV�;8)�]VI�\ZIKKQIJQTQ\o�I[[WT]\I�M�OIZIV-
zia di impatto zero con prodotti della linea vegana, cruelty-free e 
100% made in Tirolo Magdalena’s Cosmetics.

)�KWUXTM\IZM� T¼WٺMZ\I�_MTTVM[[�KQ� [WVW�]VI�XQ[KQVI�M[\MZVI�M� TM�
3 piscine interne tutte riscaldate a cippato ed emissioni zero, di 
K]Q�]VI�[XMKQÅKI�XMZ�JIUJQVQ�M�L]M�ZQ[MZ^I\M�IOTQ�IL]T\Q��[I]VM�M�
JIOVQ�LQ�^IXWZM��[QTMVbQW[M�IZMM�ZMTI`��)�LQ[XW[QbQWVM�LMOTQ�W[XQ\Q�
IVKPM�TW�[KMVWOZIÅKW�TIOPM\\W�JITVMIJQTM��ZQ[KITLI\W�IT�����LI�
energia solare.

Spazi per famiglie anche nelle camere, dove oltre alle camere 
classiche in stile alpino, si può scegliere anche tra le recenti e lus-
[]W[M�;]Q\M�8ZMUQ]U��KPM�WٺZWVW�OZIVLQ�[XIbQ��IZZMLIUMV\W�LQ�
LM[QOV��IZMI�;XI�XZQ^I\I�KWV�[I]VI�ÅVTIVLM[M�XIVWZIUQKI�[]TTI�
vallata o una cabina a raggi infrarossi, preziosa per alleviare le 
tensioni muscolari della colonna vertebrale.

Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel 
Burg 24

A - 9981 Kals am Großglockner, Austria
Tel. +43.4876.82000

www.gradonna.at

Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian
A-9920 Sillian 49d

Tel.: +43(0)484260110
www.sporthotel-sillian.at
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A  poco meno di un anno dallo sbarco dei Mille, avve-
nuto a Marsala nel maggio 1860, Giuseppe Garibaldi 
OQ]VOM�[MOZM\IUMV\M�I�;ITI�*IOIVbI��[]TTM�XZQUM�KWT-

line parmigiane. Vuole fare visita alla nobildonna Teresa Trec-
KPQ�)ZITLQ��[WZMTTI�LQ�/I[XIZM�<ZMKKPQ��=ٻKQITM�L¼WZLQVIVbI�LQ�
re Vittorio Emanuele II e colonnello tra i Mille sbarcati con 
lui nell’isola siciliana, ma anche informatore segreto di Cavour, 
che tiene costantemente al corrente sui movimenti del condot-
\QMZW��4¼MZWM�LMQ�L]M�UWVLQ�[KMVLM�ITTI�[\IbQWVKQVI�NMZZW^QIZQI�
di Castelguelfo, vicino a Pontetaro, evitando volutamente Par-
UI��LW^M�[IZMJJM�[\I\W�LQٻKQTM�[N]OOQZM�ITTI�NWTTI��UI�IVKPM�KW[z�
il passaparola richiama una moltitudine di ammiratori venuti a 
rendergli omaggio e lo accoglie addirittura la banda del paese: 
“La notizia si sparse tosto per la nostra città colla prestezza dell’elettrico e 
per tutto e da tutti non si faceva che parlare di ciò”, scrive un quotidiano 
dell’epoca. Una carrozza lo attende, lo conduce attraverso ali di 
folla a Maiatico, insieme a Trecchi, meritevole di aver abilmen-
\M�ZQKWUXW[\W�Q�LQ[[QLQ�NZI�/IZQJITLQ��+I^W]Z�M�+QITLQVQ��4I�UIZ-
KPM[I�v�JMTTQ[[QUI�M�/IZQJITLQ�VM�v�KWTXQ\W��6WV�PI�UIQ�XW[I\W�
XMZ�]V�ZQ\ZI\\W��v�KWT\I��LQ�[XQZQ\W�IXMZ\W�ITTM�QLMM�XQ��TQJMZITQ��PI�
intrattenuto relazioni di viva amicizia e rapporti epistolari con 
+I^W]Z��8MTTQKW��5IUQIVQ��/QWJMZ\Q��*ZWٺMZQW��8ZI\Q��.][QVI\W��
Pepe. Garibaldi si tratterrà nella villa di Maiatico alcuni giorni 
prima di rientrare a Caprera, l’intento è di trascorrere insie-
me con la marchesa e con gli amici alcuni giorni in tranquilli-
tà, ma la residenza nobiliare è presa d’assalto dai garibaldini, 
dal parroco e dalle autorità dei paesi e delle città vicine, tutti 
vogliono incontrare il condottiero e lui non si sottrae, avendo 
modo in quei giorni di conoscere la cucina locale assaggiando i 
pregiati salumi della zona e i tortelli d’erbette bagnati dal Mal-
vasia, un frizzante vino tipico bianco-ambrato. Appassionato di 
agricoltura, avrà modo di incontrare i viticultori della zona per 
conoscere i procedimenti di coltivazione e l’innesto delle viti 
della Malvasia di Candia, un antichissimo vitigno mediterraneo 
i cui tralci contano almeno sessanta anni di vita. Forniscono il 
biondo nettare di Maiatico già noto al tempo dei nobili Farnese 
coltivato sui colli di Parma non oltre i 400 metri, a cui aggiun-
gere una piccola percentuale di Moscato bianco, che dà al vino 
un inconfondibile profumo aromatico e un sapore armonico, 
lievemente frizzantino dal retrogusto leggermente amarognolo, 
adattissimo alla cucina tradizionale parmigiana. Prima di ve-

Un carteggio ritrovato miracolosamente rivela 
l’incontro e forse la liaison tra l’eroe dei due 
mondi e una nobildonna parmigiana, complice 
un antichissimo vino locale

4]KI�*WVIKQVQ

der ripartire Garibaldi, la marchesa gliene dona alcuni tralci, 
che lui porta con sé a Caprera, per piantarli nel suo giardino, 
mentre i garibaldini che non sono riusciti a vedere l’eroe dei 
due mondi si accampano nel parco della villa e alcuni chiedo-
no di poter toccare il letto dove ha dormito. Per diversi anni 
Garibaldi continuerà a scrivere alla nobildonna intrattenendo 
]V�Å\\W�[KIUJQW�MXQ[\WTIZM��QVNWZUIVLWTI�[]Q�XZWOZM[[Q�LMTTM�^Q\Q�
M� NWZ[M� ITQUMV\IVLW� Y]ITKW[I� LQ� XQ�� LQ� ]VI� [QVKMZI� IUQKQbQI��
=V�MXQ[WLQW�Y]I[Q�LMT�\]\\W�LQUMV\QKI\W�LIQ�JQWOZIÅ��UI�LQ�K]Q�
i quotidiani dell’epoca danno conto ampiamente, che getta 
nuova luce sui gusti enologici di Garibaldi e ci riporta a quegli 
IVVQ�TWV\IVQ��6WV�LQ�XWKW�KWV\W�QT�NI\\W�KPM�NW[[M�ZQ\MV]\W�Y]I-
si completamente astemio, eccezione fatta per il Marsala con 
cui aveva brindato all’impresa dei Mille, ma grazie al prezioso 
KIZ\MOOQW��WOOQ�^Q[QJQTM�XZM[[W�QT�5][MW�LMT�^QVW�LQ�;ITI�*IOIV-
za), ritrovato dallo studioso Giancarlo Gonizzi, curatore della 
*QJTQW\MKI�/I[\ZWVWUQKI�LMTT¼)KILMUQI�*IZQTTI�M�IT�[]W�^WT]UM�
“Il vino di Garibaldi”, nuovi particolari arricchiscono la tavola 
dell’eroe dei due mondi. 

culture

4a storia insegna che la Street-art sia nata sui muri mal-
UM[[Q�LMT�*ZWV`�VMOTQ�IVVQ�;M[[IV\I��.QOTQI�LMTT¼M[QOMVbI�
di gridare al mondo una repulsione, attecchita in una fase 

[\WZQKI�LW^M�Q�OQW^IVQ�VM_aWZSM[Q�[MV\WVW�T¼M[QOMVbI�LQ�KWU]VQKI-
re che il problema è la società. Sviluppata in sordina, nella notte, 
malvista dalla legge e demonizzata dai bempensanti. Poi, il fe-
VWUMVW�*IVS[a��9]M[\W�VWUM�[X]V\I�VMQ�XZQUQ�IVVQ�LMT������
I�4WVLZI��I�[MO]Q\W�LQ�Y]ITKPM�IXXIZQbQWVM�LQ�KWXQM�UWLQÅKI\M�
KWV�[\MVKQT�M�[KZQ\\M�I�JWUJWTM\\I�LMTTM�WXMZM�XQ��NIUW[M�LQ�IZ\Q[\Q�
blasonati. Qualcuno si introduce incappucciato nel museo pre-
[KMT\W�M�[W[\Q\]Q[KM�T¼WXMZI�L¼IZ\M��4I�[\IUXI�[Q�[KI\MVI��KW[z�KWUM�
T¼WXQVQWVM�X]JJTQKI��UI�T¼I[XM\\W�XQ��K]ZQW[W�LMTT¼QV\MZI�NIKKMVLI�
è che lo scalpore delle persone non si tramuta in indignazione. E 
mai si tramuterà. Ma questo è soltanto l’inizio: lo stesso periodo 
segna l’apparizione di diversi dipinti a Gaza e in Cisgiordania. 
1T�XQ��VW\W�KWUXIZM�[]T�U]ZW�KPM�[MXIZI�1[ZIMTQIVQ�M�8ITM[\QVM[Q��
¹1T�TIVKQI\WZM�LQ�ÅWZQº��]WUW�LIT�^WT\W�KWXMZ\W�QV\MV\W�I�[KIOTQIZM�
]V�UIbbW�LQ�ÅWZQ�KWV�TI�[\M[[I�QZZ]MVbI�LQ�KPQ�][I�]V¼IZUI��9]MT�
dipinto profana un luogo geo-politicamente drammatico e con-
[IKZI�]V�UWL][�WXMZIVLQ�LQ�LQ[[IKZIV\M�XZW\M[\I��4M�IXXIZQbQWVQ�
[WVW�ÅZUI\M�\]\\M�KWV�TW�[\M[[W�VWUM"�*IVS[a��4¼IZ\Q[\I�LQ^MV\I�
QT� NMVWUMVW� IZ\Q[\QKW� XQ�� LQ[K][[W� LMQ� VW[\ZQ� \MUXQ� VMTTM� \I^WTM�
rotonde dei critici competenti e dagli spettatori passivi che subi-
scono l’irriverenza concettuale delle opere impresse nell’angolo 
di muro che vedono ogni giorno dai tempi dell’infanzia. Ma qual 
v�QT�[MOZM\W�LMT�NMVWUMVW�*IVS[a'�;Q�\ZI\\I�LQ�]VI�JWUJI�I\WUQ-
ca sovversiva in grado di manipolare i codici comunicativi della 
nostra cultura di massa, ogni opera è disegnata per essere univer-
salmente comprensibile ma estremamente potente nell’obiettivo 
LQ�ZQ[^MOTQIZM�QT�X]JJTQKW�[]�\MUQ�LQ�XWTQ\QKI��M\QKI�M�K]T\]ZI��4M�[]M�
immagini sono in grado di distruggere interi sistemi sociali. Te-
[\QUWVQ�¹6IXITU�OQZTº��TI�JIUJQVI�QV�N]OI�LIQ�JWUJIZLIUMV\Q�
IٻIVKI\I�LI�<WXWTQVW�M�:WVITL�5K,WVITL��L]M�QKWVM�LMT�KWV-
[]UQ[UW�[\I\]VQ\MV[M��7XX]ZM�¹;_MMX�Q\�]VLMZ�\PM�KIZXM\º��T¼W-
XMZI�ZMITQbbI\I�I�4WVLZI�KPM�ZQ\ZIM�]VI�KIUMZQMZI�KPM�VI[KWVLM�
lo sporco sotto il tappeto, simbolo della riluttanza del governo 
inglese a occuparsi di questioni controverse e ancora “Kissing 
+WXXMZ[º�ZIٻO]ZIV\M�]V�JIKQW�\ZI�L]M�XWTQbQW\\Q�LMTTW�[\M[[W�[M[-
so per provocare sul tema dell’omosessualità ed omofobia. Uscire 
allo scoperto, stupire, sparire, rovesciare ogni senso, sconvolgere 
QT�VI\]ZITM�IVLIUMV\W�LMTTM�KW[M�KWV^WOTQIVLW�V]W^Q�[QOVQÅKI\Q�� 

Chi è l’artista che 
ha fatto esplodere le regole 
della società (e dell’arte)

Ordigno 
Banksy

La Malvasia 
di Garibaldi

Martina Tronconi

Il suo spirito rivoluzionario è arrivato persino a distruggere una 
[]I�[\M[[I�WXMZI��¹4I�ZIOIbbI�KWV�QT�XITTWVKQVWº��L]ZIV\M�]V¼I[\I�
organizzata dalla casa londinese Sotheby’s conclusasi con la ven-
dita per 1 milione di sterline.
4I�[]I� NWZbI�� T¼M[\ZMUW�IVWVQUI\W"�¹6WV� [W�XMZKPu� TM� XMZ[WVM� [QIVW�
KW[z�MV\][QI[\M�LQ�ZMVLMZM�X]JJTQKQ�Q�LM\\IOTQ�LMTTI�TWZW�^Q\I�XZQ^I\I��LQUMV\QKI-
VW�KPM�T¼QV^Q[QJQTQ\o�v�]V�[]XMZXW\MZMº��*IVS[a�[KMOTQM�LQ�ZQUIVMZM�]VI�
XZM[MVbI�QVKWV[Q[\MV\M��[MJJMVM�IUXQIUMV\M�XZM[MV\M��6M[[]VW�
lo ha mai visto dipingere, le sue opere appaiono con la luce del 
mattino, scovate da qualche passante distratto. È come se la sua 
realtà fosse sospesa, lontana anni luce dalle usanze che regolano 
la nostra vita, volutamente in disparte, persino riluttante. Eppure, 
una tale estraniazione stride con il desiderio di riscrivere le regole 
del mondo. 
4I�;\ZMM\�IZ\�v�]VI�NWZUI�IZ\Q[\QKI�NZ]QJQTM�I�\]\\Q��v�]VI�KWU]-
nicazione che respiri passivamente senza chiedere il perché, ti 
colpisce e risveglia la tua coscienza. Qualche tempo fa in una 
KWV^MZ[IbQWVM�KWV�<PQMZZa�/]M\\I��QV�IZ\M�5Z��*ZIQV_I[P���IT\Q[-
simo esponente di quest’arte, mi sono ritrovata a chiedere come 
OQ][\QÅKI[[M�T¼MV\][QI[UW�KPM�I^^WTOM�Y]M[\W�UW^QUMV\W�IZ\Q[\QKW�
così imperfetto, fuggitivo, disobbediente. Mi è stato risposto che il 
UWVLW�WOOQ�v�XQ��IXMZ\W�ITT¼IZ\M�XMZKPu�TM�XMZ[WVM�PIVVW�QVQbQI\W�
IL�IXZQZM�UIOOQWZUMV\M�QT�TWZW�K]WZM��6WV�v�NWZ[M�Y]M[\W�QT�OZIV-
LM�UQ[\MZW�ZQ[WT\W'�6MT�VW[\ZW�QUUWJQTQ[UW�JZIUQIUW�KPQ�PI�QT�
coraggio di creare impulsi nuovi e cambiare le regole del gioco.
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