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UNA VITA 
DA GOURMET

Bruno Petronilli

Temo il giorno in cui non mi sorprenderà più nulla. Sarà 
un giorno triste, vorrà dire che avrò perso la mia personale 
capacità di vivere con quella leggerezza e quella gioia che da 
sempre hanno scandito la mia esistenza.
Per fortuna, a scansare il pericolo, ci sono individui che cul-
\]ZITUMV\M�M�IVIOZIÅKIUMV\M�VWV�NIVVW�XIZ\M�LQ�Y]MTT¼]VQ-
verso serioso e a tratti insostenibile di cui, volente o dolente, 
faccio parte. Sto parlando della critica gastronomica, in cui 
insaziabili scrittori o pseudo tali, navigati o della prima ora, 
sono sempre alla ricerca di novità e protagonismo, di invettive 
o esclusive, voraci predatori in cerca di “vittime” da anticipa-
ZM�KWV�TI�XMVVI�W�KWV�]V�[MTÅM�
Una volta scrissi che “non si può giudicare l’eccellenza con gli stessi 
strumenti con cui si decreta la mediocrità”, intendendo, con questo 
monito, che il mestiere di critico non si improvvisa, che non 
basta avere qualche rudimento di cucina e poche doti narra-
tive per sancire se un luogo è meritevole o meno della nostra 
�W�LMTT¼IT\Z]Q��I\\MVbQWVM��,I�ITTWZI�[WVW�XI[[I\Q�UWT\Q�IVVQ�M�
VMT� NZI\\MUXW�Y]MT�UWVLW�[Q�v�[\I\W�\ZI[NWZUI\W��QV�XMOOQW��
in un circo mediatico spesso approssimativo, in cui conta più 
T¼QUUIOQVM��¹TI�XZM[MVbIº��KPM�TI�[W[\IVbI�M�TI�^MZQ\o�
Quegli individui a cui accennavo, che ancora sanno sorpren-
dermi, sono in bambini.
5QW�ÅOTQW��LQMKQ�IVVQ��]V�XIQW�LQ�[M\\QUIVM�XZQUI�LQ�[KZQ^MZM�

questo editoriale, mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta: 
stavamo pranzando assieme a un suo coetaneo e ad un certo 
punto ha esordito rivolgendosi a lui con la seguente frase: “lo 
sai che ho fatto un piatto gourmet e mio papà l’ha messo su Instagram?”. 
)�Y]MTTI�IٺMZUIbQWVM�QT�[]W�IUQKPM\\W�PI�ZQ[XW[\W�L]JJQW[W"�
“E che cos’è un piatto gourmet?”.�:Q[XW[\I�LQ�UQW�ÅOTQW"�“è un piatto 
in cui c’è poco cibo, è ben decorato ed è buono”.
Ecco: tre semplici concetti, uscite dalla bocca di un bambi-
no di dieci anni, cresciuto a pizza e cioccolato. Tre lampi, 
[MUXTQKQ��LQZM\\Q��LMÅVQ\Q^Q��1V�]VI�NZI[M�UQW�ÅOTQW�v�ZQ][KQ\W��
KWV�TI�[]I�VI\]ZITM�[XWV\IVMQ\o��I�ZQI[[]UMZM�Y]MTTM�QVÅVQ\M�
pagine di critica gastronomica in cui sono vissuto negli ultimi 
\ZMV\¼IVVQ��4I�K]KQVI�OW]ZUM\�^Q^M�LQ�[W\\ZIbQWVM��LQ�M[[MVbQITQ\o��
di esaltazione del pensiero e della materia. Vive di estetica, di 
JMTTMbbI��IٻVKPu�VWV�[WTW�QT�O][\W�UI�T¼QV\MZW�QUXQIV\W�[MV-
[WZQITM�LQ�KPQ� TI�I[[IOOQI�VM�[QI�ZIXQ\W��-[Q[\M�� QVÅVM��XMZKPu�
solidamente ancorata al concetto di bontà, di qualità, di sen-
sazioni arcaiche che ci riportano al ventre materno, a quella 
innata riconoscibilità dei sapori sublimi.
Una semplice carne in scatola, posta al centro del piatto e 
appoggiata su un intingolo lucido e goloso di olio e salsa di 
soja, con una fogliolina di basilico in cima come decorazione 
M�T¼IZWUI�[WI^M�LMT�XMXM�IXXMVI�UIKQVI\W��9]MT�OQWZVW��NWZ-
se, ho assaggiato il piatto gourmet più buono della mia vita.

fossi in te darei un occhio. 
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champagne

di Manlio Giustiniani

Negli anni la Maison, in collaborazione con vari 
musicisti, ha dato vita a esperienze musicali stu-
diate per risvegliare i sensi dei Krug lovers e per 
la presentazione della 169ème Édition, l’insieme 
vocale britannico VOCES8 e lo sperimentatore 
belga della musica, Ozark Henry, hanno regatato 
un’immersione in un universo multidimensionale, 
una passeggiata tra i diversi vigneti, in un insieme 
vocale affascinante che esprime il terroir Krug, in 
cui le voci, alti, soprani, tenori e baritoni, interagi-
scono tra loro e con i brani musicali, esprimendo 
la completa sinfonia vocale. È un’avventura so-
nora, che conduce dalla nascita dei vini di ogni 
vigneto fino alla degustazione e all’assemblaggio 
di un coro meravigliosamente armonico e, infine, 
alla sua esecuzione: Krug Grande Cuvée. Grazie 
a questa tecnologia, la musica riesce ad attivare 
i sensi più in profondità e si può’ rivivere la storia 
di Krug Grande Cuvée 169ème Édition in modo del 
tutto nuovo e memorabile. 
Henri Krug paragonava il suo lavoro a un diretto-
re d’orchestra, dove ciascun vitigno rappresenta 
uno strumento musicale, ogni singolo vigneto un 
musicista raffinato che contribuisce con il proprio 
singolare carattere allo Champagne Krug e ogni 
anno lo Chef de cave deve identificare i migliori 
strumenti e i musicisti che esprimeranno la ric-
chezza della Grande Cuvée. Proprio come l’e-
spressività unica di uno strumento e la personalità 

del suo musicista contribuiscono all’esecuzione 
finale, così la diversa melodia di ogni vino, il suo 
particolare carattere, con la sua freschezza, in-
tensità, rotondità e profondità, sono determinanti 
per la creazione della composizione finale.
“Sin dalla nascita della Maison, ogni anno cre-
iamo una nuova Édition di Krug Grande Cuvée. 
L’ispirazione è sempre la stessa: il sogno di Jose-
ph Krug, ma ogni creazione è del tutto originale 
e diversa” ci racconta Julie Cavil, chef de caves 
della Maison Krug. Julie e il comitato di degusta-
zione iniziano il processo creativo con una serie 
di degustazioni in cui indagano oltre 400 vini, tra 
cui 250 dell’annata e 150 vini di riserva di circa 20 
millesimi diversi, valutando ogni singola melodia 
per poi comporre l’assemblaggio.
Krug è l’unica Maison de Champagne a creare 
solamente Champagne de prestige anno dopo 
anno, sin da quando il suo fondatore Joseph 
Krug, un idealista dallo spirito anticonvenzionale, 
con una filosofia di vita che non ammetteva com-
promessi, comprese che l’autentica essenza del-
lo Champagne è il piacere in sé, e perseguì così 
nel sogno di creare e offrire il migliore Champagne 
anno dopo anno, indipendentemente dalle varia-
zioni climatiche del periodo. Ogni anno, la ripetuta 
creazione di quel sogno è rappresentata da Krug 
Grande Cuvée, l’espressione più generosa dello 
Champagne.

L’annata 2013 non fu semplice in Champagne, annata tar-
diva, fredda e piovosa con un inverno lungo, seguito da 
una primavera piovosa e fresca, un’estate calda e soleg-
giata, anche se segnata da grandinate, e una vendemmia 
che iniziò a fine settembre ma diede vini generosi, espres-
sivi e ricchi di profumi.
La 169esima edizione di Krug Grande Cuvée è stata crea-
ta da un assemblaggio del 43% di Pinot Noir, potenti e di-
scretamente fruttati, del 35% di Chardonnay, freschi e puri 
con grande intensità e lunghezza e del 22% di Meunier 
che aggiunge struttura, tensione e vivacità. È il risultato di 
146 vini selezionati da 11 annate differenti, dalla vendem-
mia 2013 fino alla 2000, con un’aggiunta del 40% di vini 
di riserva, provenienti dalla vasta biblioteca della Maison, 
tra cui il Meunier del 2008 di Saint-Gemmes e Chardonnay 
della vendemmia 2000, che donano opulenza e texture 
in contrasto ai vini freddi e tesi del 2013.Dopo un affina-
mento di quasi 6 anni nelle cantine Krug, il dégorgement è 
avvenuto nell’inverno 2019/2020 e dosato a circa 5/6 g/l.
All’olfatto è delicato e aromatico con un bouquet floreale 
fresco che esalta gli aromi di cedro, zest di limone, sen-
tori di erbe aromatiche, frutta secca, nocciola, mandorle 
fresche, leggere tostature di caffè e note speziate di zen-
zero. Al palato ecco l’effervescenza cremosa, una bella 
freschezza che rendono lo Champagne di una piacevolis-
sima beva, con un finale mediterraneo, salino e agrumato 
e un ritorno gusto olfattivo ammandorlato che lo rendono 
di una persistenza infinita.

Tradizione e visione futuristica, questo è 
il credo della maison Krug. Grazie al suo 
spirito contemporaneo e alla sua storica 
propensione alla sperimentazione, Krug 
continua ad adottare le innovazioni digi-
tali e il loro potenziale rivoluzionario per il 
lancio della 169ème Édition della Grande 
Cuvée creando la piattaforma Krug En-
counters  con una nuova emozionante 
serie di esperienze musicali online ide-
ate per collegare i Krug Lovers di tutto 
il mondo, offrendo loro la possibilità di 
condividere un momento indimenticabi-
le, al di là della distanza che li separa.
La musica è un linguaggio universale, 
comprensibile a tutti in analogia con il 
savoir-faire della Maison e ha il potere di 
rivelare nuove dimensioni, grazie all’e-
sperienza sensoriale che nasce a ogni 
sorso di Champagne Krug. È in questo 
spirito che sono stati sviluppati gli Abbi-
namenti Musicali Krug.

97
KRUG GRANDE 
CUVÉE 169ÈME 
ÉDITION

Maison Krug
5, rue Coquebert
Reims, France
www.krug.com
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“L’eleganza è la sostanza senza pesoº��/QOQ�6MUJZQVQ�ZQ[XWV-
LM�KW[z�ITTI�LWUIVLI�[]�KW[I�[QI�XMZ�T]Q�T¼MTMOIVbI��M�TW�
fa dopo qualche secondo di esitazione meditabonda, 

QV�K]Q�XZWJIJQTUMV\M�QT�XMV[QMZW�KWZZM�\ZI�Q�[]WQ�ÅTIZQ�LQ�+PIZLWV-
VIa��XWQ�I�Y]MTTQ�LQ�8QVW\�6MZW�ÅVW�I�ZIOOQ]VOMZM� TM� QZZQ^MZMV\Q�
^Q\Q�LQ�8QVW\�*QIVKW��4¼MTMOIVbI�NZM[KI��QVNI\\Q��XMZ�Q�OQW^IVQ�XZW-
XZQM\IZQ�LQ�+WZ\M�.][QI�VWV�X]��XZM[KQVLMZM�LITTI�XZM[MVbI�LQ�]VI�
quota proprio di quel controverso Pinot Bianco, scattante e croc-
KIV\M�KWUM�v��/QOQ�6MUJZQVQ�M�,IVQMTM�/MV\QTM��ZQ[XM\\Q^IUMV\M�
IOZWVWUW�ML�MVWTWOW��NWVLIZWVW�+WZ\M�.][QI�VMT�ZMKMV\M�������
XWZ\IVLWTI�WOOQ�I�M[\MVLMZ[Q�[]�]VI�[]XMZÅKQM�LQ�����M\\IZQ�LQ[TW-
KI\Q�QV���^QOVM\Q�IQ�XQMLQ�LMT�5WV\M�7ZNIVW��7ZQOQVIZQ�LMTTM�bWVM�
NZIVKQIKWZ\QVM��Q�L]M�IUQKQ�PIVVW�ZM[XQZI\W�T¼IZQI�^Q\QKWTI�ÅV�LI�
bambini, ignari del fatto che molto presto si sarebbero mescolati 
ad essa anche loro. Può sembrare la “classica” avventura di due 
OQW^IVQ�IZLQUMV\W[Q��UI�T¼]UQT\o�M�TI�T]VOQUQZIVbI�LMQ�L]M�TQ�NI�
rassomigliare più a degli apprendisti che, percorrendo lentamen-
te la propria strada, si rivelano essere ben presto dei grandi ar-
tisti. Abilità, pazienza e attitudine a mettersi in discussione sono 
le caratteristiche che li contraddistinguono. “1T� ^QOVM\W� v� Y]ITKW[I�
LQ� M[\ZMUIUMV\M� KWUXTM[[W� M� TM� []M� ^IZQIJQTQ� [WVW� QVÅVQ\M#� v�UWT\W� LQٻKQTM�
dare una spiegazione lineare delle cose che accadono entro di essoº��IٺMZUI�
/QOQ�� QTT][\ZIVLW�TM�KIZI\\MZQ[\QKPM�LQ�Y]MT�^Q\QOVW�LQJI\\]\W�KPM��
KWUM�[¼v�LM\\W��PI�IKY]Q[Q\W�]VI�XW[QbQWVM�JMV�ZQTM^IV\M�VMTTM�\MZ-
ZM�M�VMQ�^QVQ�LQ�+WZ\M�.][QI��¹Il Pinot Bianco dà ottimi risultati in pochi 
[]WTQ��+ZM[KM�LW^M�^]WTM��UI\]ZI�Y]IVLW�^]WTM�ML�v�M[\ZMUIUMV\M�^QOWZW[W”, 
continua, dipingendo il ritratto di una varietà che ha qualcosa 
LQ�[ÅLIV\M��ÅV�Y]I[Q�[QUXI\QKIUMV\M�QV[WTMV\M��=VW�LQ�Y]MQ�^Q\Q-
OVQ�KPM�LQ^MV\IVW�XWZ\IJIVLQMZI�LQ�]V�[]WTW��XWQKPu�LQXMVLMV\Q�
profondamente da esso, senza compromessi e senza condizioni. 
“4¼IKQLQ\o� []T� ÅVITM�� KPM� XMZ[Q[\M� ITT]VOIVLW� QT� [WZ[W�� v� LI\I� [MUXZM� LITTW�
Chardonnay - [XQMOI�/QOQ���UI�Y]MTTI�UMZI^QOTQW[I�NZM[KPMbbI�QV�QVOZM[[W�v�
merito del Pinot Biancoº��-L�v�XMZ�Y]M[\W�KPM��I�+WZ\M�.][QI��QT�8QVW\�
Bianco si rende personaggio essenziale del blend che dà vita al 
;I\uV��-�[M�v�^MZW�KPM�XMZ�/QOQ�M�,IVQMTM�T¼MTMOIVbI�v�TI�[W[\IVbI�
[MVbI�XM[W��v�IT\ZM\\IV\W�^MZW�KPM�QT�;I\uV�LQ�+WZ\M�.][QI�ZIXXZM-
senta uno stile voluto e desiderato a partire già dal vigneto, basato 
[]�]V¼QLMI�LQ�ZIٻVI\MbbI�KPM�JMV�ZQKITKI�TI�TMOOMZMbbI�M�T¼QVKQ[Q^Q-
\o�LMT�^MV\W��;WVW�^QVQ�LZQ\\Q�M�NZM[KPQ[[QUQ��Q�;I\uV�LQ�+WZ\M�.][QI��
Sono sorsi snelli, equilibrati, specchio fedelissimo delle annate 
che li hanno partoriti, sia in termini di condizioni pedoclimatiche 
sia in termini di scelte prese durante la vendemmia. 

4a bellezza. Quanto può essere attraente, quanto può esse-
re scioccante, la bellezza. Quanto può diventare conforto, 
I�^WT\M��M�Y]IV\W�X]��TMVQZM�TM�NZI\\]ZM�LMTT¼IVQUW�]UIVW�

permettendogli di perdersi in essa, almeno per un momento, e 
XMV[IZM�KPM��QV�NWVLW��]VI�Y]ITKPM�KWUXTQKQ\o�LMTT¼]WUW�KWV�QT�
resto del mondo ancora può esistere. Simone Maiolini, proprieta-
ZQW�LMTT¼IbQMVLI�5IRWTQVQ�QV[QMUM�IT�K]OQVW�/QW^IVVQ��v�]V�]WUW�
KPM�[MUJZI�^Q^MZM�XMZ� TI�JMTTMbbI��4I�ZQKMZKI�LMTTI�JMTTMbbI�XMZ�
Simone ha origine dal confronto intellettuale con gli artisti e af-
fonda radici nel luogo in cui abitano i sogni. Proprio ai suoi sogni, 
Simone ha voluto dedicare una delle sculture che impreziosisco-
VW�OTQ�[XIbQ�M[\MZVQ�LMTTI�KIV\QVI��ZIٻO]ZIV\M�TI�KWLI�LMTTI�JITMVI�
XZW\IOWVQ[\I�LMT�ZWUIVbW�5WJa�,QKS��=V�[QUJWTW�XMZ�QVLQKIZM�
T¼QZZIOOQ]VOQJQTQ\o�LMQ� [WOVQ� ML�M[[MZM�� NWZ[M�XZWXZQW�XMZ�Y]M[\W��
inestinguibile stimolo a inseguirli con tenacia ma soprattutto con 
IZLMV\M�LM[QLMZQW��8MZ�;QUWVM��QT�[WOVW�v�KZMIZM�QT�^QVW�XMZNM\\W��1T�
più sublime degli spettacoli va in scena quotidianamente entro le 
mura di una cantina che vive di bellezza, in ogni suo centimetro. 
-[[I�[Q�LQ^QLM�XMZ�[ITM��WOV]VI�LMLQKI\I�I�]V�\MUI��+¼v�TI�[\IV-
bI�LMTT¼M[[MVbI��LW^M�^QMVM�LI\W�ZQ[IT\W�ITTI�XQM\ZI�KWUM�[QUJWTW�
LQ�IVQUI�M�NWVLIUMV\W�LMTTI�XZWXZQI�\MZZI#�K¼v� TI�[\IVbI�·�OQ]-
[\IXX]V\W�·�LMQ�[WOVQ��LW^M�TM�JW\\QOTQM�[WVW�^M[\Q\M�XMZ�UIVW�LQ�
VW\Q�[\QTQ[\Q#�K¼v�TI�[\IVbI�LMTTI�\ZI[NWZUIbQWVM��QV�K]Q�QT�;WTM�M�TI�
Medusa dominano una sala che serve a ricordare come la vitivi-
nicoltura sia un atto complesso, che unisce una dimensione na-
turale ad una invece più innaturale di trasformazione per mano 
LMTT¼]WUW��6]TTI�v�XW[QbQWVI\W�KI[]ITUMV\M��VMXX]ZM� Q�SQUWVW�
KPM� QUXZMbQW[Q[KWVW� T¼]ٻKQW� LQ� ;QUWVM� ZQXWZ\IVLW� I� ]V� O][\W�
KPM�[XW[I�TI�UWZJQLMbbI�LMTTI�[M\I��,Q�[M\I��QVNI\\Q��[WVW�NI\\M�TM�
[MUJQIVbM�LMT�;I\uV�LQ�5IRWQTQVQ��;Q�QVQbQ��I�XZWL]ZTW�[]T�ÅVQZM�
LMOTQ�IVVQ� ¼!��M��LI�ITTWZI��WOVQ�IVVW�[Q� ZQXM\M�Y]MT� ZQ\]ITM�KPM�
^MLM� T¼I[[MUJTIOOQW� LMTTM� XIZKMTTM� XQ�� MTMOIV\Q� LQ�+PIZLWVVIa��
^QVQÅKI\M�[MXIZI\IUMV\M��1T�VI[W�v�LQ[KZM\W��LQXQV\W�QV�]VI�\ZIUI�
ÆWZMITM�LQ�OMT[WUQVW�M�VIZKQ[W�KPM�TI[KQI�[XIbQW�I�]VI�KMZ\I�OZI[-
[MbbI�LQ�NZ]\\I�[MKKI��JMV�JQTIVKQI\I�LITTI�ÅVQ\]ZI�QWLI\I�[W\\QTM�M�
pungente. Una sottigliezza, questa, che si ripropone al gusto, ove 
LWUQVI�]V�[WZ[W�TQVMIZM��\M[W��[ITQVW���=V¼WXMZI�L¼IZ\M�KPM�ZQ\ZIM�
T¼M[[MVbI�LMTTI�LWVVI��]VI�[MZQM�LQ�NW\W�KPM�QUXZQUWVW�VMTT¼M\MZ-
no la fugacità di sguardi di uomini e di donne da tutto il mondo, 
la preziosa tessitura delle sete o dei velluti; e poi un calice di vino, 
un nettare fresco e sottile che si muove sinuosamente sulle punte, 
la rotondità di uno stile più ossidativo, la complessità di tutto ciò 

)�QV\ZWL]ZZM�TI�LMKTQVIbQWVM�LMT�;I\uV�VMT�\MUXW��TI�LQٻKQTM�IV-
VI\I�������KPM�NIZo�QT�[]W�QVOZM[[W�VMT�UMZKI\W�NZI�Y]ITKPM�UM[M��
/QW^IVM��KMZ\IUMV\M��MXX]ZM�[\ZIWZLQVIZQIUMV\M�MY]QTQJZI\I��4M�
presentazioni vengono lasciate, come di consueto, alla vitalità del 
8QVW\�*QIVKW��KPM�IKKMVVI�LMTQKI\IUMV\M�T¼IOZ]UM�M�QT�U]OPM\\W��
IT�VI[W��M�KPM�[MOVI�QT�\ZI\\W�[W\\QTM�LMTTI�NZM[KPMbbI�IT�O][\W��4I�
UMLM[QUI�QUXZWV\I�[Q�ZQ\ZW^I�VMTT¼MLQbQWVM�XZMKMLMV\M��OMVMZI\I�
QV^MKM�LI�]V¼IVVI\I�NZI�TM�UQOTQWZQ��TI�������4I�\ZIUI�[W\\QTM�LQ�
un sorso teso come la corda di un violino lo caratterizza anche 
in questo caso, impreziosendosi di una parte iodata al naso e di 
una meravigliosa sapidità in bocca, che ben si lega alla persi-
[\MVbI�IOZ]UI\I�M�XZWUM\\M� TWVOM^Q\o�� 1VÅVM�� TI�������)VVI\I�
calda, annata che ha regalato materia. Eppure, ancora una vol-
ta questa materia è nuda, senza peso alcuno, senza ridondanze, 
[MVbI�MKKM[[Q"� v�KTI[[M�� 1T�VI[W� [Q�IZZQKKPQ[KM�LQ�]VI�KWUXTM[[Q\o�
KPM�KWVL]KM�ÅVW�ITTI�NZ]\\I�[MKKI��KWVNMZUIVLW�QV^MKM�IT�[WZ[W�
la freschezza e la verticalità di uno stile molto ben riconoscibile. 
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Majolini
Via A. Manzoni, 3

Località Valle Ome (BS)
Tel. 030.6527378
www.majolini.it
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Corte Fusia, 
senza peso

Majolini, la chiave 
della bellezza

Corte Fusia
Via degli Orti, 2
Coccaglio (BS)

Tel. 328.8471276
www.cortefusia.com

1�L]M�OQW^IVQ�XZWXZQM\IZQ�LQ�Y]M[\I�KIV\QVI�NZIVKQIKWZ\QVI�
perseguono la loro idea di eleganza e leggerezza anche 
I\\ZI^MZ[W�T¼]\QTQbbW�LMTT¼QZZQ^MZMV\M�8QVW\�*QIVKW��
8ZW\IOWVQ[\I�VMT�ZIٻVI\Q[[QUW�;I\vV

)�UM\o�NZI�TI�OITTMZQI�L¼IZ\M�M�TI�KIV\QVI��NZI�T¼QVKWV\ZW�
KWV�]V�QV\MTTM\\]ITM�M�T¼QVKWV\ZW�KWV�]V�XZWL]\\WZM��
tra la passione per il bello e il gusto di un vino: questa 
v�TI�ZMIT\o�LQ�5IRWTQVQ�M�Y]M[\I�v�T¼IVQUI�LMT�[]W�XZWXZQM\IZQW

KPM�[XQVOM�I�XMV[IZM"�VWV�M[Q[\M�LQٺMZMVbI�NZI�QT�UWVLW�LMTT¼IZ\M��
il mondo della moda, il mondo della poesia e quello vitivinicolo. 
1T�NI\\WZM�KWU]VM�LQ�\]\\W�Y]M[\W�v�XZWXZQW�TI�JMTTMbbI��Y]MTTI�JMT-
lezza che asseconda un gusto senza saziarlo mai del tutto. Quella 
JMTTMbbI� KPM� KZMI� ^WZIOQVQ� M� KPM� XWVM� Y]M[Q\Q�� 4I� JMTTMbbI� KPM�
ZMOITI�MY]QTQJZQW�KWUM�T¼I\\W�ZQ[IVIV\M�LQ�]VI�KIZMbbI�[]�]VI�NM-
ZQ\I��4I�UMZI^QOTQI�KPM�LQ^MV\I�UW\WZM�M�ÅVITQ\o�LMT�VW[\ZW�IOQZM�
di uomini.
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BARBOGLIO 
DE GAIONCELLI

La disponibilità e la gentilezza sono il biglietto 
da visita di un luogo che ha molto da offrire 
all’avventore così come al commensale abituale. 
I piatti della carta, per lo più a base di pesce, 
esaltano l’abilità dello chef e la qualità delle 
materie prime. Il design moderno e di ampio 
respiro degli interni è reso ancor più luminoso 
dalle vetrate e dal cortile, protetto da mura e 
piante. Qui, in un tale contesto che pare essere 
risparmiato dalla frenesia del mondo, è possibile 
godere di una cena sapientemente preparata 
dallo chef Lorenzo Tagliabue in abbinamento 
ai vini dell’azienda proprietaria del ristorante, 
Barboglio de Gaioncelli, seppur con la possibilità 
di spaziare verso altri produttori locali, scegliendo 
da una carta dei vini ben fornita e interessante.

Un luogo capace di stupire, il Monastero di San 
Pietro in Lamosa. Era il 1083 quando venne 
consegnato da una famiglia nobile ai monaci 
Cluniacensi. Già molti anni prima, tuttavia, 
questo luogo viveva di una certa sacralità, 
attribuibile ad alcune divinità orientali. Sul 
finire del ‘400 ebbe inizio la realizzazione degli 
affreschi, che oggi impreziosiscono gli interni 
della struttura e della chiesa. Chiesa che, in 
un piccolo spazio, racchiude una grandissima 
ricchezza di stil i architettonici diversi. 
Percorrendo le brevi navate laterali, si attraversa 
lo stile romanico, per poi progredire in quello 
gotico, in quello rinascimentale e infine nel 
barocco. Il tutto, circondato dalle affascinanti 
torbiere, dove i monaci lavoravano per ricavare 
la torba. Oggi le Torbiere del Sebino sono una 
riserva naturale, che ospita specie avicole di 
grande interesse, di cui alcune piuttosto rare. 
La bellezza dell’arte, coniugata a quella della 
natura.

ÉLA OSTERIA HILL COLLE
Un borgo, una trattoria, un oste. Su questa 
triade vive Éla, suggestivo e rilassante ristorante 
accolto fra le mura del borgo di proprietà 
dell’azienda Villa. Andrea Marenzi ne è il volto 
e la firma, in cucina. Il suo stile omaggia il 
territorio attraverso la ricerca che lui stesso 
svolge personalmente, andando a scovare 
piccole realtà di nicchia e prodotti di eccellenza 
assoluta. Ne sono un esempio i formaggi o i 
salumi, ma anche la giardiniera o gli insaccati. 
L’abilità di Andrea si esprime nella complessità 
di piatti semplici, ossia preparazioni senza 
fronzoli dall’esecuzione perfetta, curata fin nei 
minimi dettagli di presentazione e di gusto. 
Un posto che merita sempre e comunque 
una sosta, seduti ai tavoli sotto il porticato in 
pietra con bianche tende svolazzanti e ottimi 
Franciacorta a scortare ogni portata.

TRATTORIA 
DA GINA

MONASTERO 
DI SAN PIETRO
IN LAMOSA

Ha fatto la storia, senza dubbio. Trattoria 
da Gina è un nome che riecheggia nella 
ristorazione franciacortina da un secolo, 
quando erano innanzitutto i contadini di 
passaggio a fermarsi per un piatto e un 
bicchiere. L’atmosfera familiare, calda e 
accogliente si respira ancora oggi, nonostante 
le generazioni si siano susseguite e si sia 
verificato anche un passaggio di proprietà. Lo 
stampo tradizionale si è unito, nel tempo, alla 
ricerca e all’evoluzione, risultando oggi in piatti 
definiti dalla genuinità della cultura contadina 
ma elaborati in un tratto di gusto moderno. 
Campeggiano nel menù i piatti simbolo del 
ristorante, come le Tagliatelle al ragù o il Filetto 
della Gina marinato, da sempre cavalli di 
battaglia di un luogo che è ormai un’icona.

Diverse esperienze nel campo della 
ristorazione hanno reso Augusto Pasini, chef 
del bistrot Hill Colle a Erbusco, un padrone di 
casa perfetto. L’accoglienza che riserva agli 
ospiti dell’adiacente struttura ricettiva – con 
camere dallo stile essenziale ed elegante – o 
ai commensali pervenuti appositamente per un 
pranzo o una cena al ristorante, è una di quelle 
raffinate. Nei suoi piatti vivono i colori brillanti, 
i sapori ora intensi ora più delicati, i richiami 
alla terra e gli omaggi ai sogni. Mangiare da Hill 
Colle significa addentrarsi in un’esperienza di 
gusto mai banale, in un contesto che trasporta 
immediatamente alla campagna franciacortina, 
con il tocco sofisticato di “chi ci sa fare”. 

paratico

cologne

coccaglio

rovato

passirano

cellatica

cazzago
s. martino

paderno
franciacorta

rodengo
saiano

capriolo iseoadro cortefranca monticelli
busati

ome gussagoprovaglio
d’iseo

ebrusco

monte alto

monte orfano
la costa

monte rotondo padergnone

gaina

barco

cremignane piano delle viti

novezze

stella

foina

I LUOGHI 
DELLA
FRANCIACORTA

2

1

3

5

4

2

4

1

53

Barboglio De Gaioncelli
Via Nazario Sauro, 15
Corte Franca (BS)
Tel. 030.9826831
www.barbogliodegaioncelli.it

Éla Osteria
Via Villa 20,
25100, Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030.13878775
www.elaosteria.com

Monastero di San Pietro in Lamosa
Via Monastero 5
25050, Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 030.9823617
www.sanpietroinlamosa.it

Hill Colle
Via Trieste 8/A 
25030, Erbusco (BS)
Tel. 030.3378007 – 351.9225580
www.hillcolle.com

Trattoria da Gina
Via Vantini 3,
Rovato (BS)
Tel. 030.7721125
www.trattoriadagina.it
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45
Giulia Nekorkina
Zuma, 
il Giappone eterno

46
Rossana Brancato
Sotto il segno
di Roberto Toro

47
Rossana Brancato
Zash, emozioni
onomatopeiche

48
Andrea Grignaf!ni
L’alterità al servizio 
dell’identità. 
Quel marziano 
di Georges Cogny
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Sara Favilla | foto Lido Vannucchi
Lucio. Come è complesso
essere semplici
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Giovanna Romeo
Isa Mazzocchi, il metodo
la Palta
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Alessandra Meldolesi | foto Lido Vannucchi
Anatomia della sensazione
Uliassi Lab 2021
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4a�XZWUWbQWVM�LMTT¼IT\I� K]KQVI�KWV\MUXWZIVMI� Q\ITQIVI��VMQ�
tratti stilistici di Ciro Scamardella - executive Chef  del risto-
rante Pipero a Roma -, delinea il manifesto della transavan-

guardia del gusto, celebrando il valore espressionista degli ingredien-
\Q�LQ�ZQKMZKI�M�LMTTI�TWZW�ÅO]ZIbQWVM�IZ\Q[\QKI� 
4a� ZQKMZKI�LMTT¼QLMV\Q\o� [KWUXWVM� M[[MVbI� M� ZQUMUJZIVbM�� XMZ� ZQ-
KWUXWZZM�Q�[IXWZQ�[]XMZIVLW�Q�TQUQ\Q�LMTT¼I[\ZI\\Q[UW�KWVKM\\]ITM�LQ�
UWT\M� ZQ^Q[Q\IbQWVQ�KPM�KQ\IVW� TI�K]KQVI�KTI[[QKI��4¼QLMV\Q\o�LQ�+QZW�
;KIUIZLMTTI�UWL]TI�T¼I]LIKQI�LMTTI�\MKVQKI�[]OOMZMVLW�]V¼MUWbQW-
VM��]V¼M[XMZQMVbI��]V�^QIOOQW��IٻLIVLW�ITTI�[MV[WZQITQ\o�TI�KWUXW-
nente trascendentale del sentirsi in un altrove che è forse noi stessi.
4e architetture del gusto proiettano la dimensione della sorpresa, 
QVLQ^QL]IVLW�VMTTI�UMZI^QOTQI� QT�XQ��^MZ[I\QTM�LMOTQ� QVOZMLQMV\Q��4W�
studio della materia prima, della sua storia e della sua veracità, si 
UIVQNM[\I�VMTTI� []I�KMTMJZIbQWVM�M� [Q� ^M[\M�LQ�LM[QOV� QKWVWOZIÅKW�
1l�UIZM�IZZQ^I�I�\I^WTI��Æ]\\]IVLW�QV�]VI�JWTTI�L¼IKY]I�ILIUIV\QVI�
KPM�IUXTQÅKI�TI�TQ\]ZOQI�LMTTI�Impepata di cozze. Un ritratto di Bacoli, 
un tributo alla essenza voluttuosa dei mitili, dai chiaroscuri che in-
dugiano sulla brezza.
Ciro Scamardella dipinge con cromìe elegantemente sfumate e ogni 
I[[IOOQW�[I�MTM^IZ[Q�XMZ�QV\MV[Q\o��4I�[IT[MLQVM�LMTTM�KWbbM�PI�QV�[u�
TI�UQVMZITM� QV\ZIV[QOMVbI� M� T¼QVMٺIJQTM� QZQLM[KMVbI�LMTTI� []KKW[Q\o��
\WVQ�[ITUI[\ZQ�KPM�ZM[\IVW�[W[XM[Q�VMTT¼I\\M[I�LQ�]V�V]W^W�I[[IOOQW�M�
IZZQ^IVW�I�KWU]VQKIZM�QT�UIZM�ITT¼IVQUI��=V�WTWOZIUUI�LMT�,6)�
partenopeo dello chef, di quel mare di Bacoli che ha Procida - capi-
\ITM�Q\ITQIVI�LMTTI�K]T\]ZI�VMT������-�ITT¼WZQbbWV\M�M�LQ�K]Q�T¼MLQbQWVM�
KWV\MUXWZIVMI�LMTT¼QUXMXI\I�LQ�KWbbM�[Q�NI�QLMITUMV\M�[QV\M[Q�M�\ZI-
[XW[QbQWVM�LI�LQ^]TOIZM��+IVOQIV\M�M�QXVW\QKI�� T¼WVLI�ZQIXXIZM�VMT�
gel che anima e rianima la degustazione, svelando, come la risacca, 
TM�UWT\MXTQKQ�KWUXWVMV\Q�KPM�ZQKZMIVW�Q�[IXWZQ�KWLQÅKI\Q�VMTTI�UM-
moria di una preparazione che custodisce la quintessenza marinara. 
1T�XMXM�VMZW�[Q�QLMV\QÅKI�XMZ�TI�[]I�NZIOZIVbI�VMTTI�[X]UI�M�OTQ�IKKMV-
\Q�M[XMZQLI\Q�LMT�TQUWVM�;N][I\W�LQ�)UITÅ�KWV^MZOWVW�VMTTI�\M`\]ZM�
LMTTI�KIOTQI\I��W\\MV]\I�LITT¼M[\ZI\\W�QV\MOZITM�LMTT¼IOZ]UM��+WV\ZI[\Q�
M�ITTQ\\MZIbQWVQ�KPM�IUXTQÅKIVW�T¼]UWZITQ\o�LMQ�NZ]\\Q�LQ�UIZM�UIV-
tecati. Profondità, passionalità e allegoria del mutevole impeto del 
UIZM��W�LMTT¼]UIVI�UWT\MXTQKQ\o�LMTT¼M[[MZM�QV�LQ^MVQZM�
1l�UQ[\QKQ[UW�MUJTMUI\QKW�KPM�LMÅVQ[KM�TI�KZMI\Q^Q\o�LQ�+QZW�;KIUIZ-
della espone una maturità tecnica interiorizzata da importanti espe-
rienze professionali, riscritte alla luce della consapevolezza che la sua 
indole lo indurrà sempre alla ricerca perpetua e a non tralasciare 
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Rossana Brancato Giulia Nekorkina

4W�+PMN �LQ�8QXMZW�I�:WUI�XIZ\M�LITTW�[\]LQW�IXXZWNWVLQ\W�
della materia prima per approdare a una celebrazione
della sensorialità che si fa memoria

6MT�K]WZM�LQ�:WUI�]V�ZQ[\WZIV\M�KPM�v�]V¼Q[WTI�LQ�XIKM�
M�ZQ[MZ^I\MbbI�M�[Q�Q[XQZI�ITT¼1QbQSIaI�[\aTM��QV�K]Q�TI�KWVLQ^Q[QWVM�
v�QT�K]WZM�LMTT¼M[XMZQMVbI

Ciro Scamardella,
il sapore della meraviglia

Zuma, 
il Giappone eterno

QT�^ITWZM�I[[WT]\W�LMTT¼I]\MV\QKQ\o��,IT�KWVNZWV\W�KWV�8IWTW�*IZZITM��
)V\WVQVW�+IVVI^IKKQ]WTW��/MVVIZW�-[XW[Q\W�M�5IZ\QV�*MZI[I\MO]Q�
-�IT�ZQ[\WZIV\M�\ZM�[\MTTM�5QKPMTQV�4I[IZ\M�LQ�*IZKMTTWVI�- e di ritorno 
I�:WUI�KWV�)V\PWVa�/MVW^M[M�M�:Wa�+IKMZM[��PI�[QV\M\QbbI\W�TI�
LMÅVQbQWVM�LMTTI�[]I�TQJMZ\o�KWUXW[Q\Q^I�M�LITT¼M[\I\M���� �+QZW�;KI-
mardella è lo chef  di Pipero Roma.
NeTTI�ZQKWVNMZUI�LMTTI�[\MTTI�5QKPMTQV�LMT�ZQ[\WZIV\M�K¼v�TI�ZQNWVLIbQW-
VM�LMQ�^ITWZQ�LMTTI�K]KQVI�Q\ITQIVI��I\\ZI^MZ[W�TI�[]I�\ZI^WTOMV\M�ZIٻ-
VI\MbbI��NI\\I�L¼QV\WVIbQWVM�M�LQ�KWZITM�IZUWVQI�LMTT¼W[XQ\ITQ\o��[]�K]Q�
KWV^MZOWVW�T¼M[MUXTIZQ\o�� T¼QUXMKKIJQTQ\o�M� QT�KIZQ[UI�LMT�LQZM\\WZM�
di sala Achille Sardiello, del maestro per antonomasia Alessandro 
8QXMZW��Q[\ZQWVQKW�XI\ZWV��UMV\WZM�M�[WUUMTQMZ�KPM�PI�KWLQÅKI\W�TW�
[\QTM�Q\ITQIVW�LMTT¼IKKWOTQMVbI�QV�]V¼IKKILMUQI�LQ�IT\I�NWZUIbQWVM�

Pipero
C.so Vittorio Emanuele II, 250
Roma
Tel. 06.68.13.90.22
www.piperoroma.it
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1V�KQUI�IT�8ITIbbW�.MVLQ��]V�MTMOIV\M�MLQÅKQW�[MQKMV\M[KW�KPM�
[Q�IٺIKKQI�[]�^QI�LMQ�+WVLW\\Q��IT�ZQXIZW�LIOTQ�WKKPQ�QVLQ[KZM\Q�
[Q� VI[KWVLM� ]V� ZIٻVI\W� ZMOVW�LQ� KWV^Q^QITQ\o� OQIXXWVM[M��

B]UI��KW[z�[Q�KPQIUI�QT�T]WOW�QVKIV\I\W��v�[\I\W�IXMZ\W�VMTTI�[MLM�
LMTTI�JW]\QY]M�ZWUIVI�LMTTI�UIQ[WV�VMT�������]VMVLW�T¼MJJZMb-
bI� LMTTW� [PWXXQVO�� T¼W[XQ\ITQ\o� �VMT� 8ITIbbW� .MVLQ� KQ� [WVW� [M\\M�
[]Q\M[�ZQ[MZ^I\M��M�TI�[WÅ[\QKI\I�M[XMZQMVbI�OI[\ZWVWUQKI��
>IZKI\I�TI�XWZ\I��KQ�[Q�QUUMZOM�[]JQ\W�VMTT¼I\UW[NMZI�W^I\\I\I��]V�
XMZNM\\W�Q[WTIV\M�LIT�KIW[�LMT�KMV\ZW�LQ�:WUI��4¼I[KMV[WZM��[QTMV-
zioso, porta al corridoio decorato con ceramiche tohiki e canne 
di bambù, in uno spazio arredato con elementi naturali e tessuti 
LIQ�\WVQ�KITLQ��<ZI�TI�ZQKMZKI\I�[WJZQM\o�LMTT¼IUJQMV\M��TI�ZQ[MZ^I-
\MbbI�LQ�]VI�[ITM\\I�XZQ^I\I�M�QT�XIVWZIUI�UWbbIÅI\W�LMT�ZWWN\WX��

QT� ZQ[\WZIV\M� WٺZM� ]V� I]\MV\QKW� ZQXIZW� LIT�UWVLW�� V]\ZMVLW� QV�
KWV\MUXWZIVMI�T¼IVQUI�M�QT�KWZXW��1V�MٺM\\Q��TI�KW[I�KPM�XQ��KWT-
XQ[KM�v�T¼W[XQ\ITQ\o��Y]MTTI�JMTTQ[[QUI�[MV[IbQWVM�LQ�\ZW^IZ[Q�ITT¼QU-
provviso in un cocoon fatto di bellezza, coccole e attenzioni.
B]UI� ZIXXZM[MV\I� ]V� KWVKMX\� K]TQVIZQW� LQ� K]KQVI� OQIXXWVM[M�
KWV\MUXWZIVMI��Q[XQZIVLW[Q�\]\\I^QI�IT�KTI[[QKW�QbISIaI�[\aTM��\QXQ-
KW�LMQ�TWKITQ�LW^M�[Q�JM^M�[ISv�M�JQZZI�I�ÅVM�OQWZVI\I��XQT]KKIVLW�
Y]ITKW[I�� 1V�/QIXXWVM� Q� TWKITQ� QbISIaI��LQ� [WTQ\W�XQKKWTQ� M�XWKW�
costosi, si basano sulla condivisione: le pietanze vengono servite 
al centro del tavolo, a portata di mano di tutti i commensali.
1V�M[\I\M�TI�\MZZIbbI�v�QV�KQUI�ITTI�TQ[\I�LMQ�LM[QLMZQ�LQ�\]\\Q��UI�TI�
[Q�OWLM�IT�UMOTQW�I�XIZ\QZM�LITT¼WZI�LMT�\ZIUWV\W��Y]IVLW�QT�[WTM�[Q�
\ZI[KQVI��TMV\W��LQM\ZW�T¼WZQbbWV\M��TI[KQIVLW�[XIbQW�IQ�KWTWZQ�QVN]W-
cati e poi alle mille luci della Città Eterna. E mentre si sorseggia 
uno dei signature cocktail, in attesa di ordinare, si entra nel vivo 
LMTT¼M[XMZQMVbI�OI[\ZWVWUQKI��[JWKKWVKMTTIVLW�TI�\MUX]ZI�LQ�[]K-
culenti gamberi rossi di Mazara e brodo piccante. 
4I�K]KQVI�LQ�B]UI�v�JI[I\I�[]�\ZM�TQVMM�LQ�XZWXW[\M"�]VI�[MTMbQWVM�
di insalate, zuppe, tempura e piatti classici, il Sushi Bar e il Roba-
\I�/ZQTT��VI\W��[MKWVLW�TI� TMOOMVLI��[]TT¼Q[WTI�LQ�0WSSIQLW�OZIbQM�
ITT¼QVOMOVW�LQ�]V�XM[KI\WZM�KPM�LM[QLMZI^I�UIVOQIZM�QT�XM[KM�IX-
XMVI�XM[KI\W�L�T]Q��4I�LZQVS�TQ[\�VWV�[Q�TQUQ\I�I�]VI�Y]IZIV\QVI�
LQ� \QXQ� LQ� [ISv��UI� WٺZM� ]VI� JMTTI� [KMT\I� LQ� M\QKPM\\M�� VW[\ZIVM�
M� QV\MZVIbQWVITQ��KIXIKQ�LQ�KWTXQZM� T¼QUUIOQVIbQWVM��WT\ZM�KPM� QT�
XITI\W��,]M� Q�UMV��LMO][\IbQWVM��;QOVI\]ZM�W�8ZMUQ]U��[MZ^Q\Q�
XMZ�\]\\W�QT�\I^WTW��7XX]ZM�]V�OMVMZW[W�I[[IOOQW�LQ�[][PQ�M�[I[PQ-
UQ��[IXWZQ�KTI[[QKQ�KWV�Y]ITKPM�\WKKW�N][QWV��1UXMZLQJQTQ�Q�OaWbI�LQ�
merluzzo nero, granchio e gambero, e quelli di maiale iberico ed 
edamame, dorati bocconcini di pasta con ripieno succulento, un 
vero concentrato di sapore, come se in cucina piovesse umami. 
,MTQbQW[W�QT�JZIVbQVW�KQTMVW�OZQOTQI\W�KWV�XMXMZWVKQVW�̂ MZLM�M�[IT[I�
LQ�bMVbMZW��KPM�[Q�[KQWOTQM�QV�JWKKI��1V^MKM�[]�:WJI\I�/ZQTT�^MVOW-
VW�XZMXIZI\Q�UIVbW�� OIUJMZWVQ�� [ITUWVM�M�_IOa]��UI� QT� ÅTM\\W�
LQ�UIQITM� QJMZQKW�KWV�a]b]�M� [IT[I�IT� \IZ\]NW�v�� KMZ\IUMV\M��]VW�
LMQ�XQI\\Q�UQOTQWZQ��8MZ�ÅVQZM�QV�LWTKMbbI�� TI�KIZ\I�LQ�LM[[MZ\�WٺZM�
LQ^MZ[M�XZWXW[\M�[ML]KMV\Q��\ZI�K]Q�]V�[WٻKM�a]b]�KPMM[MKISM�KWV�
caramello al sesamo nero e granita di lamponi o un esotico chawan 
mushi, una sorta di vaporoso budino al cocco, servito con frutta 
M[W\QKI�M�]V�[W\\QTQ[[QUW�JQ[KW\\W�ITT¼]W^W��.I\M^Q�O]QLIZM�LIT�[WU-
UMTQMZ�VMT�_QVM�NWWL�XIQZQVO"�[KWXZQZM\M�IJJQVIUMV\Q�I�LQZ�XWKW�
entusiasmanti.

Zuma
Via della Fontanella 
di Borghese, 48 - Roma
Tel. 06.99.26.66.22
www.zumarestaurant.com
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Bruno Petronilli

wine

,ITTM�4IVOPM�]V�^QVW�[\ZIWZLQVIZQW�NWZ\MUMV\M�^WT]\W� 
LITT¼MVWTWOW�M�XWM\I�5IZQW�;IVLZQ��=V�VM\\IZM�XZWLW\\W� 
LI�]^M�5W[KI\W�*QIVKW�I\\IKKI\M�LITTI�U]ٺI�VWJQTM�� 
VMT�Y]ITM�IKQLQ\o�M�LWTKMbbI�[Q�[XITTMOOQIVW�[MVbI�[WXZIٺIZ[Q

Seren, passito 
prossimo

Seren
distribuito in Italia da

www.sagna.it

CWV� TI� ^MVLMUUQI� ������ TI� NIUQOTQI� LMT� *Z]VMTTW� LQ�
5WV\ITKQVW�LQ�*IVÅ�[Q�IZZQKKPQ[KM�LQ�]VI�V]W^I�M\QKPM\-
\I�� QT�>QOVI�5IZZ]KPM\W��4I�\MV]\I�*IVÅ��KPM�WKK]XI�

]VI�[]XMZÅKQM�LQ�Y]I[Q�������M\\IZQ�QV�]V�]VQKW�KWZXW��PI�]VI�
variabilità eccezionale: vigneti, oliveti, frutteti, boschi rigoglio-
si, campi di grano e farro, un vero e proprio paradiso della bio-
diversità. E qui, sui docili versanti delle colline, il Sangiovese 
trova il suo habitat ideale: in una perfetta sinergia tra il terreno, 
T¼M[XW[QbQWVM�M�QT�TI^WZW�LMTT¼]WUW��VI[KM�QT�UQ\W�LMT�*Z]VMTTW�LQ�
Montalcino.
1T� VMWVI\W� >QOVI�5IZZ]KPM\W� �������� JW\\QOTQM��� XZWLW\\W� LI�
\ZM� XIZKMTTM� LMTT¼WUWVQUW� ^QOVM\W� �KQZKI� ���PI��� [Q\W� VMTT¼IZMI�
[]L�WZQMV\ITM� LMTTI� \MV]\I�� IٺWVLI� TM� []M� ZILQKQ� VMQ� V]UMZW[Q�
[\]LQ�MٺM\\]I\Q�[QV�LIOTQ� QVQbQ�ITT¼QV\MZVW�LMTTI�\MV]\I�*IVÅ��LI�
quelli sulla zonazione, alla selezione clonale, allo sviluppo del 
[Q[\MUI�L¼ITTM^IUMV\W�IL�)TJMZMTTW�*IVÅ��7T\ZM�Y]IZIV\¼IVVQ�LQ�
M[XMZQMVbI�LQ�*IVÅ�LMLQKI\Q�I�M[XZQUMZM�M�^ITWZQbbIZM�TM�LQ^MZ[Q-
tà di ogni terroir della tenuta, trovano il proprio compimento nel 
progetto Brunello «Vigna».
/ZIbQM�ITTI�bWVIbQWVM�IbQMVLITM��QT�K]Q�WJQM\\Q^W�XZQUIZQW�v�[\I\W�
quello di valorizzare al meglio ogni singola area della tenuta, 
[WVW�[\I\Q�QVLQ^QL]I\Q�^MV\QVW^M�LQٺMZMV\Q�terroir��1T�terroir, un ter-
mine francese che con una sola parola, ci racconta che un vino 
v�ÅOTQW�VWV�[WTW�LMTT¼]^I��UI�LMTT¼IUJQMV\M� QV�K]Q� T¼]^I�[\M[[I�
matura. Terreno, quindi, ma anche luce, brezze, altitudine cre-
ano in ogni vigneto un piccolo mondo totalmente diverso da 
quello adiacente. E il lavoro svolto in vigna continua in cantina. 
Qui, le uve di ogni singolo vigneto vengono lavorate separa-
\IUMV\M� M� IVKPM� T¼IٻVIUMV\W�XZW[MO]M� QV�UIVQMZI� [MXIZI\I��
WٺZMVLW�TI�XW[[QJQTQ\o�LQ�I[[IXWZIZM�VMT�KITQKM�TM�LQٺMZMV\Q�XMK]-
liarità di ogni vigneto.
Elegante e ricercato, nel bicchiere si presenta con un colore ros-
[W�Z]JQVW�QV\MV[W��1T�>QOVI�5IZZ]KPM\W������[NWLMZI�]V�JW]-
Y]M\�IUUITQIV\M�M�VWJQTM��KWV�]V�NZ]\\W�ZW[[W�XZM[[WKPu�QVÅVQ-
to, di grande concentrazione, tra profumi di ciliegia, cioccolato 
e liquirizia. Vino di fascino assoluto, al palato entra voluttuoso, 
ma è dotato di una grandissima dinamicità, sapido e piacevo-
lissimo.

Bruno Petronilli

Banfi
Castello di Poggio alle Mura

Montalcino (SI)
Tel. 0577.840111

www.banfi.it

4I�XZM[MVbI�LQ�]V¼]^I�LWZI\I�M�LWTKM�v�^Q[QJQTM�VMTTM�KWTTQVM�LQ�4IV-
OI�LI�UWT\W�\MUXW��IT�ÅIVKW�LQ�6MJJQWTW��LMT�,WTKM\\W�M�LMTTI�
*IZJMZI��4M�[]XMZÅKQ�^Q\I\M�[WVW�ZQUI[\M�XZM[[WKPu�QUU]\I\M�QV�

quella dorsale che prende il nome di Madonna di Como, a pochi chilo-
metri dal centro cittadino di Alba. Raggiunto il punto più alto si cavalca 
un lungo rettilineo in cui appaiono, come lampi, cascine, ville e alberi. Ma, 
[WXZI\\]\\W��^QOVM\Q��<IV\Q�^QOVM\Q��<]\\W�QV\WZVW�[WVW�Q�ÅTIZQ�I�LQ[MOVIZM�
TM�K]Z^M�LMTTI�[\ZILI��Q�ZIOOQ�LMT�[WTM�ZQÆM\\WVW�\]\\I�TI�XW\MVbI�LMQ�KWTWZQ��
=VI�XW\MVbI�KPM�[Q�[MV\M�IVKPM�VMTT¼IZQI�M�VMQ�OQWZVQ�LQ�XQWOOQI��QT�foliage au-
\]VVITM�VWV�UMV\M"�K¼v�]V�OQITTW�UI\\WVI\W��]V�OQITTW�QVLQIVW�KPM�LMTQVMI�
XMZNM\\IUMV\M�OTQ�M\\IZQ�LMLQKI\Q�IT�5W[KI\W�*QIVKW��1V�Y]M[\W�KQZKWVLIZQW��
che si sviluppa da est a ovest, non si contano le parcelle “dorate”. 
Qui il clima è più omogeneo e le colline, seppur pendenti, sono organiz-
bI\M�KWV�IZUWVQI�M�KWV�]V�\MUXW�LQ�UI\]ZIbQWVM�XZWXZQW��4¼M^WT]bQWVM�
in questi suoli sabbiosi e argillosi è chiara e visibile nel cambio delle cro-
UQM�LMQ�OZIXXWTQ�KPM�LQ^MV\IVW�[MUXZM�XQ��ZIUI\M�W�KWTWZ�KMVMZM��,WXW�
[\]LQ�M�XMZKWZ[Q�LQ�̂ QVQÅKIbQWVM�VMT�;I]\MZVM[��ZMOVW�LMQ�̂ QVQ�LWTKQ�NZIVKM-
si, Mario Sandri, enologo e poeta, punta a realizzare il miglior vino dolce 
[MTMbQWVIVLW�Q�OZIXXWTQ�VMQ�[]WQ����M\\IZQ��]V�^QOVM\W�TM�K]Q�]^M�^MVOWVW�
I\\IKKI\M�LI�JW\Za\Q[�VWJQTM��=VI�[ÅLI�KPQIUI\I�;MZMV��VWUM�LMT�XMZQWLW�
LMTTI�^MVLMUUQI��\IZLQ^I��Y]IVLW�TM�OQWZVI\M�¹[MZMVMº�KWV[MV\WVW�ITTM�
uve di Moscato Bianco di raggiungere la più completa delle maturazioni. 
4I�XZWL]bQWVM�LQ�Y]M[\W�̂ MZW�M�XZWXZQW�VM\\IZM�QVQbQI�VMT��!!��M�LI�ITTWZI�
OQWQM�M�LWTWZQ�^MVOWVW�\ZI[KZQ\\M��I�UIVW��QV�WT\ZM�����XIOQVM��
6MTTM�XWM[QM�LQ�̂ Q\I�[Q�VIZZIVW��QV�I\\M[I�LMT�\MUXW�LQ�IٻVIUMV\W��ITUMVW�
��IVVQ��ZQKPQM[\W�XMZ�TI�XZWL]bQWVM�LMT�XI[[Q\W��TM�[\WZQM�LMTTM�^MVLMUUQM�
e delle prove fatte per raggiungere il risultato desiderato. A partire dalla 
comprensione del periodo di raccolta, senza le operazioni di diradamen-
to e relativo taglio del capo a frutto la linfa continua a circolare garan-
tendo così il raggiungimento della più alta concentrazione zuccherina in 
���OQWZVQ#�T¼IXXI[[QUMV\W�VI\]ZITM�LMTTM�]^M�IZZQ^I�QV�KWVKWUQ\IVbI�LMTTM�
OQWZVI\M�LQ�KITLW�LQ�ÅVM�[M\\MUJZM�QV�K]Q�I^^QMVM�TI�ZIKKWT\I�LMTTM�[\M[[M��
)KQLQ\o�M�b]KKPMZQ� [WVW�KWUM�KWV\IOQZQ�M[IT\IV\Q������OZ�T�LQ�b]KKPMZQ�
VI\]ZITQ� �������5W[\QUM\ZW�*IJW��M�UMV\ZM�[Q�W[[MZ^I�TI�[KZQ\\I�;MZMV��
scolpita su imponenti pietre di marmo bianco, si assaggia una vecchia an-
VI\I"�TI�������QVMJZQIV\M�M�I^^WTOMV\M��KWUM�[MUXZM��-ټ]^Q�LQ�NZ]\\I�KIV-
LQ\I��ÅKPQ��\QOTQW��IKIKQI��=VI�ZQKKPMbbI�KPM�XIZM�M[\ZMUI��-�QT�O][\W�XIZTI�
di mela cotogna cotta, uvetta ma anche di una seta dallo spessore folto.  
Ð�ZIZW� \ZW^IZM�^QVQ�LQ� \ITM�LMV[Q\o� QV�8QMUWV\M�� QV�1\ITQI��*I[[Q[[QUI� TI�
produzione, appena qualche migliaio di esemplari annui presentata in 
NWZUI\Q�LI�����UT�M�����UT�

Vigna Marrucheto, 
QV�KI[I�*IVÅ�
K¼v�]V�ÅWKKW�Ibb]ZZW
4I�OZIVLM�IbQMVLI�LQ�5WV\ITKQVW�[Q�IZZQKKPQ[KM�LQ�]VI�V]W^I� 
M\QKPM\\I�LQ�*Z]VMTTW�LQ�5WV\ITKQVW��NZ]\\W�LMTT¼IKK]ZI\W�TI^WZW�LQ� 
bWVIbQWVM��,WLQKQUQTI�JW\\QOTQM�LITTM�]^M�LQ�\ZM�XIZKMTTM�VMTT¼IZMI� 
sud-orientale della tenuta per un vino già ammaliante e nobile
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Bruno Petronilli Bruno Petronilli

Cambridge Distillery
22 High St, Grantchester

Cambridge CB3 9NF, Regno Unito
Tel. +44.1.223751146

www.cambridgedistillery.co.uk

Cambridge Distillery è importato in Italia da
www.ghilardiselezioni.com

Calvados Lecompte
Z.A. Reux - RD 675

Reux, Francia
Tel. +33.2.31641287

www.calvados-lecompte.com

Lecompte è importato in Italia da
www.sagna.it

Un distillato rarissimo, quello prodotto  
LITT¼QKWVQKW�UIZKPQW�QVOTM[M��KPM�KWV\QMVM�T¼M[[MVbI� 
LQ����NWZUQKPM�ZW[[M��KQ��KPM�TW�ZMVLM�XMZNM\\W�XMZ� 
gli amanti delle acidità estreme. E per i collezionisti

=V¼IbQMVLI�NIUQTQIZM�[XMKQITQbbI\I� 
VMTTI�LQ[\QTTIbQWVM�M�VMTT¼QV^MKKPQIUMV\W� 
di Calvados in quella che è considerata la più  
VWJQTM�\ZI�TM�\ZM�IZMM�XZM^Q[\M�LITT¼)XXMTTI\QWV

NMOTQ�]T\QUQ�IVVQ� QT�UWVLW�LMQ�/QV�PI�^Q[\W�]V�KWV\QV]W�
crescendo di nuovi prodotti, innovazioni, ricette e un au-
\MV\QKW�UWT\QXTQKIZ[Q�LQ�JZIVL�M�LQ[\QTTMZQM��1V�Y]M[\I�OQ]V-

OTI�LQ�UIZKPQ��+IUJZQLOM�,Q[\QTTMZa�[Q�v�[IX]\I�LQ[\QVO]MZM�XMZ�TI�
Y]ITQ\o�LMQ�XZWXZQ�XZWLW\\Q��T¼WZQOQVITQ\o�LMTTM�ZQKM\\M��TI�JMTTMbbI�LMT�
LM[QOV��M�XMZ�T¼QVKZMLQJQTM�JIOIOTQW�LQ�KWVW[KMVbI�LMT�[]W�NWVLI\WZM�
?QTTQIU�4W_M��?QTTQIU�v��QVNI\\Q��LQ^MV\I\W�QT�XZQUW�UI[\MZ�LQ[\QTTMZ�
VMTTI�[\WZQI�I�[]XMZIZM�T¼M[IUM�LI�5I[\MZ�WN �?QVM��QT�XQ��IUJQ\W�
ed esclusivo riconoscimento nel mondo del vino: “Sono sempre stato 
W[[M[[QWVI\W�LITTI�Y]ITQ\o�VMQ�LZQVS��KW[I�ZMVLI�]V�^QVW�W�]V�LQ[\QTTI\W�[]XMZQWZM�
I�]V�IT\ZW�LIT�X]V\W�LQ�^Q[\I�WOOM\\Q^W��4I�UQI�QV\MVbQWVM�VMTTW�[\]LQIZM�XMZ�QT�
5?�v�LW^]\I�ITTI� [MUXTQKM� ^WOTQI�LQ� XWZ\IZM�]VI�V]W^I�XZW[XM\\Q^I�IT�UQW�
approccio alla distillazione”. 
.WVLI\I�VMT������LI�?QTTQIU�M�LI�[]I�UWOTQM�4]Ka��+IUJZQLOM�v�
considerata una delle più innovative ed esclusive distillerie al mon-
LW��8MZ�TI�KZMIbQWVM�LMQ�XZWXZQ�/QV�?QTTQIU�]\QTQbbI�M[KT][Q^IUMV\M�
JW\IVQKPM� NZM[KPM��-ZJM�M�ÅWZQ�^MVOWVW�ZIKKWT\Q�Y]IVLW� [WVW� QV�
stagione e distillati singolarmente. Temperatura, tempo e pressio-
VM�[WVW�[WTW�ITK]VQ�LMQ�XIZIUM\ZQ�KPM�^MVOWVW�UWLQÅKI\Q�QVLQ^Q-
L]ITUMV\M�XMZ�KQI[K]VI�JW\IVQKI��,WXW�TI�LQ[\QTTIbQWVM�QT�\ITMV\W�M�
TI�^MV\MVVITM�M[XMZQMVbI�LQ�?QTTQIU�[Q�UM\\WVW�IT�TI^WZW�VMTT¼IZ\M�
LMTT¼I[[MUJTIOOQW�XMZKPu�¹TI�[KQMVbI�VWV�X]��LQZKQ�Y]IT�v�TI�UQOTQWZM�KWU-
binazione di sapori, è un’arte che si apprende con anni di esperienza”. 
+ZMIZM�XZWLW\\Q�JQTIVKQI\Q�ML�IZUWVQW[Q�v�T¼M[[MVbI�LQ�+IUJZQLOM�
,Q[\QTTMZa��4I�LQ[\QTTMZQI�̂ ]WTM�IVLIZM�WT\ZM�IT�KTI[[QKW�UWVLW�LMT�OQV�
per creare esperienze gustative che si possano accostare al mondo 
LMTT¼IT\I�ZQ[\WZIbQWVM�M�IL�]VW�[\QTM�LQ�^Q\I�OW]ZUM\���7T\ZM�IT�KTI[[Q-
KW�+IUJZQLOM�,Za�/QV�VMT�KWZ[W�LMOTQ�IVVQ�TI�LQ[\QTTMZQI�PI�QLMI\W�
XZWLW\\Q�M[KT][Q^Q�ML�]VQKQ�KWUM�QT�<Z]ټM�/QV��XZWLW\\W�KWV�^MZW�
\IZ\]NW��M�QT�ZIZQ[[QUW�?I\MV[PQ��QT�XQ��KW[\W[W�OQV�IT�UWVLW���������
I�JW\\QOTQI��
5I�QT�[]W�XZWLW\\W�XQ��WZQOQVITM�v�XZWJIJQTUMV\M�T¼)V\a�/QV��^QV-
KQ\WZM�VMT������LMT�?WZTL�*M^MZIOM�1VVW^I\QWV�)_IZL��
)V\a�/QV� v� QT� ZQ[]T\I\W�LQ� ]VI� KWTTIJWZIbQWVM�LQ�+IUJZQLOM�,Q-
[\QTTMZa� KWV� Q� ^Q[QWVIZQ� LMT�6WZLQK� .WWL�4IJ� �KW[\WTI� LMT� NIUW[W�
ZQ[\WZIV\M� \ZQ�[\MTTI\W�6WUI�LQ�+WXMVIOPMV��ML�v� QT�XZQUW�OQV�IT�
UWVLW�IL�M[[MZM�XZWLW\\W�LIOTQ�QV[M\\Q��7OVQ�JW\\QOTQI�LQ�)V\a�/QV�
KWV\QMVM�T¼M[[MVbI�LQ�IXXZW[[QUI\Q^IUMV\M����NWZUQKPM�ZW[[M�]VQ-
ta a botaniche selvatiche raccolte a mano che completano le note 
KQ\ZQKPM�LI\M�LITTI�LQ[\QTTIbQWVM�LMTTM�NWZUQKPM��4¼WZQOQVITM�IKQLQ\o�
di questo gin lo rende ideale per il cocktail martini, ma allo stesso 

\MUXW�XQIKM^WTQ[[QUW�XMZ�]V�/�<�
1T�OQV�v�LQ[XWVQJQTM�QV�Y]IV\Q\o�UWT\W�TQUQ\I\I�ML�v�^MVL]\W�]VQ-
\IUMV\M�I�]V�LZWXXMZ�LQ��KT�LQ�X]ZW�LQ[\QTTI\W�LQ�.WZUQKI�:]NI�IT�
XZMbbW�LQ�Â�� ��I�JW\\QOTQI�ML�v�]V�ZMOITW�QLMITM�XMZ�KWTTMbQWVQ[\Q�
di distillati rari e per avventurosi gastro-entusiasti.

1l Calvados, straordinaria acquavite tipica della Normandia, 
[Q�W\\QMVM�LITTI�LQ[\QTTIbQWVM�LMT�[QLZW��1T�VWUM�¹+IT^ILW[º�v�
di oscura origine, ma lo si vuol far risalire a “San Salvador” 

�¹;IV� iIT^ILWZº�� ]VI� VI^M� LI� O]MZZI� [XIOVWTI� LMTT¼1V^QVKQJTM�
Armada che, scampata alla disfatta di Trafalgar, venne ad are-
VIZ[Q�[]TTM�KW[\M�VWZUIVVM��;\]LQ�MٺM\\]I\Q�LITTI�KI[I�4MKWUX-
\M��\]\\I^QI��[]OOMZQ[KWVW�]V¼IT\ZI�WZQOQVM�XQ��XTI][QJQTM"�QT�VWUM�
Calvados avrebbe origine dalla denominazione spagnola o porto-
OPM[M�LMOTQ�[KWOTQ�IٻWZIV\Q�KPM�KIZI\\MZQbbIVW�TI�KW[\I�VWZUIVVI�
�KITbILI[�W�KITtILI[���1V�MٺM\\Q�VMTTM�KIZ\M�VI]\QKPM�LMT�@>11�[M-
colo, queste scogliere sono segnalate come “Calvados”.
4I�\ZILQbQWVM�I\\ZQJ]Q[KM�T¼QV^MVbQWVM�LMT�+IT^ILW[�IT�;QOVWZM�LQ�
/W]JMZ^QTTM��OZIVLM�IOZWVWUW�M�OI[\ZWVWUW�LMT�������\]\\I^QI�
T¼]VQKI�KW[I�KMZ\I�v�KPM�T¼IZ\M�LMTTI�LQ[\QTTIbQWVM�LMT�[QLZW�v�UWT\W�
antica e fa ormai parte delle tradizioni radicate della regione. 
Pare che già le popolazioni celte indigene precedenti alla conqui-
sta di Roma facessero uso di sidro.
4M�UMTM�]\QTQbbI\M�XMZ�TI�XZWL]bQWVM�LMT�[QLZW��pommes à cidre��[WVW�
[MTMbQWVI\M�LI�^IZQM\o�TI�K]Q�WZQOQVM�JW\IVQKI�v�LQٺMZMV\M�LI�Y]MT-
le da tavola. Esistono numerosissime varietà di frutti, divise in 
quattro tipi che si distinguono per il loro diverso tenore di zuc-
KPMZW��LQ�IKQLQ\o�M�LQ�\IVVQVW��4¼MTIJWZIbQWVM�LMT�[QLZW�LM[\QVI\W�
alla distillazione di Calvados è sottoposta a una rigida normativa, 
che prevede la fermentazione naturale del succo di frutti freschi. 
A grandi linee il sidro si ottiene facendo fermentare il succo di 
mele preventivamente lavate, tritate e torchiate. Si tratta dunque 
LQ�]VI�JM^IVLI�I�JI[[W�\MVWZM�ITKWTQKW�������������KPM�X]��M[[MZM�
QUXZWXZQIUMV\M�LMÅVQ\I�¹^QVW�LQ�UMTMº��1T�[QLZW�LI�LQ[\QTTIbQWVM�
[Q�LQ[\QVO]M�LI�Y]MTTW�LM[\QVI\W�IT�KWV[]UW�XMZ�T¼I[[MVbI�LQ�b]K-
KPMZW�M�LQ�OI[��<ZM�TM�LMVWUQVIbQWVQ�L¼WZQOQVM�KWV\ZWTTI\I"�+IT-
^ILW[��+IT^ILW[�L]�8Ia[�L¼)]OM�M�,WZUNZWV\IQ[��KPM�XZM^MLM�TI�
LQ[\QTTIbQWVM��XMZ�ITUMVW�QT�����LQ�XMZM��
;\WZQKW�XZWL]\\WZM�IZ\QOQIVITM�� TI�+I[I�4MKWUX\M� N]� NWVLI\I�VMT�
�  ��ML�v�[XMKQITQbbI\I�VMTTI�LQ[\QTTIbQWVM�M�VMTT¼QV^MKKPQIUMV\W�LQ�
+IT^ILW[�L]�8Ia[�L¼)]OM��TI�bWVI�XQ��VWJQTM�LMTT¼IXXMTTIbQWVM��)X-
partiene ad una famiglia di distillatori che ha deciso di concentrare 
[W\\W�T¼M\QKPM\\I�4MKWUX\M�QT�UMOTQW�LMTTI�[]I�XZWL]bQWVM��,Q[\QTTI-
\WZM�QV�XZWXZQW��4MKWUX\M�PI�L]M�ITIUJQKKPQ�LI����M\\WTQ\ZQ��QT�UI[-
[QUW�KWVKM[[W�LIT�LQ[KQXTQVIZM�LMT�8Ia[�L¼)]OM��4MKWUX\M�]\QTQbbI�
JW\\Q�LQ���������TQ\ZQ�KPM�ZQVVW^I�\W\ITUMV\M�WOVQ����IVVQ��:QKKI�
LQ�[\WKS�LQ�^MKKPQ�LQ[\QTTI\Q��XZWL]KM�\ZI�OTQ�IT\ZQ�1T�+IT^ILW[���IV[�

������LIT�KWTWZM�LWZI\W�JZQTTIV\M�M�XZWN]UW�NZ]\\I\W�LQ�UMTI�UI\]ZI�
UWT\W�QV\MV[W#�+IT^ILW[����IV[�������ZIٻVI\W��LIT�KWTWZM�IUJZI\W��
JW]Y]M\�LQ�UMTI�M�VW\M�[XMbQI\M#�QVÅVM��QT�+IT^ILW[�� �IV[��������
colore ambra e rame, fruttato sottile con sentore delicato di mela, 
gradevole e molto elegante.

Anty Gin 
Cambridge

Lecompte, 
artigiani del 
Pays d’Auge
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Richard Seale è sicuramente fra i più innovativi e influenti pro-
duttori di Rum al mondo. Da anni Richard conduce una battaglia 
contro l’aggiunta di zuccheri nel Rum (che purtroppo spesso av-
viene senza che i clienti ne siano informati) e per la veridicità degli 
invecchiamenti in etichetta.
Questo suo continuo sforzo per il miglioramento del settore, ab-
binato al suo personale talento per l‘innovazione ha fatto si che 
oggi Foursquare e Doorly’s siano fra i Rum più conosciuti dagli 
appassionati ed esperti di tutto il mondo. Foursquare Distillery è 
stata premiata come miglior distilleria di Rum al mondo sia nel 
2016 sia nel 2018. Inoltre nel 2021 su oltre 300 rum inviati alla 
giuria IWSC solo sette sono stati premiati con la medaglia d’oro 
e giudicati “Outstanding”: ebbene, di questi ben cinque (Détente, 
Redoutable, Shibboleth, 2009 e Sassafras) sono stati prodotti da 
Foursquare Distillery.

RARA AVIS
DELLE 
BARBADOS

DOORLY’S 14
L’ultima e la più invecchiata 
delle etichette della linea che è 
la spina dorsale del marchio Foursquare 
è un Rum complesso e persistente. 
Il suo simbolo è un pappagallo Ara, 
lo Spinx Macaw, estinto in natura

di Bruno Petronilli

Foursquare Distillery e Doorly’s
importati in Italia da

www.ghilardiselezioni.com

spirits

Foursquare produce Rum innovativi e complessi ma senza sa-
crificare la bevibilità del prodotto. Inoltre, l‘utilizzo di diverse 
tipologie di botti, come ad esempio ex-sherry, fa si che i Rum 
di Foursquare siano sempre morbidi e rotondi. Richard Seale 
è stato un vero e proprio pioniere in quest’approccio e nel cor-
so degli anni ha rilasciato edizioni speciali invecchiate in botti 
particolari. Sebbene ultimamente stia sperimentando anche la 
distillazione di Rum a partire da puro succo di canna da zuc-
chero, il fulcro dell’azienda è la distillazione di rum da melassa. 
Per creare i propri prodotti utilizza due tipologie di alambicchi: 
pot still e a colonna singola.
La tipologia di alambicco utilizzato per la distillazione è fonda-
mentale nel definire lo stile del distillato. 
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Con la distillazione pot still si produce un distillato più ricco e 
carico di sapori, mentre l’alambicco a colonna singola permette 
di produrre un distillato più leggero ed elegante. Una volta distil-
lato il Rum è lasciato invecchiare in barriques di rovere nel caldo 
clima di Barbados. L’invecchiamento tropicale è un altro fattore 
determinante per la qualità del Rum. Maggiore è la temperatura 
a cui viene affinato un distillato e maggiore sarà la Angel Share 
(la parte di liquido che evapora durante l’invecchiamento). Un 
distillato invecchiato ai tropici invecchia quasi al doppio della ve-
locità di un distillato affinato in Scozia, ne consegue che un Rum 
affinato per quattordici anni abbia la morbidezza e la complessi-
tà di uno Scotch di quasi venticinque anni.
Dopo l’affinamento Richard seleziona personalmente le botti e 
procede all’assemblaggio dei suoi Rum utilizzando distillati pro-
venienti da entrambi gli alambicchi e li imbottiglia senza aggiunta 
di zucchero.
Foursquare Distillery ha due principali linee di prodotto, una eti-
chettata Doorly‘s e una Foursquare. La linea Foursquare imbot-
tiglia edizioni sperimentali, a produzione limitata. Richard ogni 
anno dà spazio alla sua fantasia, spesso sperimentando con 
affinamenti inusuali come Madeira, Porto o Calvados e talora 
imbottigliando a un alto grado alcolico. La Linea Doorly‘s invece 
è la spina dorsale dell‘azienda. Sono i Rum più venduti alle Bar-
bados e seguono una ricetta precisa, frutto di una esperienza 
affinata negli anni.
Doorly‘s è il marchio storico delle Barbados con origini antiche. 
Per meglio controllare la tassazione nel 1906 il governo delle 
Barbados approvò il Rum Duty Act (oggi fortunatamente abro-
gato) che costrinse le distillerie a rivendere il rum esclusivamente 
in botte, proibendo a loro la rivendita in contenitori minori di 37 
litri (10 galloni). Per questo motivo molti commercianti di Bridge-
town diventarono imbottigliatori, incluso Martin Doorly che con 
il suo Macaw Rum divenne il più celebre dell’isola e il primo a 

essere esportato.
Richard Seale ha ampliato la gamma che oggi comprende Rum 
di diverso affinamento: 3, 5, 12 e 14 anni oltre allo storico Rum 
XO.
Doorly’s 14 anni è l’ultimo nato della linea Doorly’s ed è pro-
dotto dall’assemblaggio di Rum distillati in alambicco pot-still 
e a colonna singola affinati per non meno di 14 anni nel caldo 
clima tropicale di Barbados. I Rum utilizzati sono stati affinati 
principalmente in botti ex-bourbon con una piccola percentuale 
del blend in botti ex-madera, che contribuiscono ad aumentar-
ne la complessità. Di colore ramato lucente con riflessi rossi e 
intenso al calice, bouquet pronunciato e complesso con aromi 
di more, prugne e sentori di frutta tropicale accompagnate da 
note tostate di botte. Al palato sentori di ciliegia si mescolano 
allo zenzero e a note di cioccolato, per un finale profondo e dalla 
lunga persistenza.
È un ottimo compagno per le degustazioni serali, avvolgente e 
dalla texture pulita e setosa. Per tutti gli amanti dei sigari con-
sigliamo un Davidoff Wiston Churchill, dagli aromi sofisticati e 
le note leggere che si sviluppano man mano che si consuma. 
Peculiarità della linea Doorly’s sono i pappagalli Ara presenti in 
tutte le etichette. Più a lungo un rum è invecchiato e più rara è la 
specie di pappagallo raffigurato. Per il Doorly’s 14 anni Richard 
Seale ha scelto lo Spinx Macaw, uccello estinto in natura, che 
simboleggia la rarità di questo Rum.
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MI CHIAMO 
OPEN,
MONTECRISTO 
OPEN

di Giuseppe Elefante

La linea della 
leggendaria manifattura 
cubana si ispira 
a 007 nello stile ma 
non nell’esclusività. 
E lo Junior è di media 
forza ma grande 
personalità

Dalla “Terrasse du 18”, nella stupenda Club House del Royal Mougins, lo sguardo si 
protendeva sul green di uno dei campi da golf più esclusivi della Costa Azzurra. Elea-
nor era seduta a sorseggiare il suo secondo Daiquiri. Guardò nervosamente l’orologio; 
Charles era ancora intento a giocare la sedicesima buca. Si lasciò andare a un anno-
iato sospiro di insofferenza. Prese dalla borsetta un elegante portasigari in coccodrillo 
Louisiana e ne trasse l’ultimo demi tasse rimastovi. Ma mentre cercava il suo Dupont, 
il piccolo sigaro le cadde di mano, finendo nella griglia che correva sotto il tavolino. 
Stava per lanciare una sommessa imprecazione, quando udì una voce alle sue spalle. 
“Buongiorno. Mi permette di offrirle un sigaro?”. La donna volse il capo lentamente e, 
protetta dai suoi ampi occhiali scuri, scrutò con aria distaccata lo sconosciuto. L’uo-
mo indossava un elegante grisaglia di taglio sartoriale, mocassini di buona fattura, ca-
micia bianca con gemelli e cravatta blu annodata in un perfetto nodo Windsor. La sua 
mano ben curata le stava intanto offrendo un piccolo Montecristo. Eleanor adorava 
Montecristo, e quell’anilla supplementare verde e oro che ornava il sigaro la incuriosiva. 
Decise quindi di accettare l’omaggio dall’uomo. “La ringrazio” disse rivolgendogli un 
civettuoso sorriso. “Lei è davvero molto gentile, Monsieur…?”. “Bond, James Bond”.

Se abbiamo osato questa incursione romanzesca per introdur-
vi alla Linea OPEN di Montecristo è perché all’atto del lancio, 
avvenuto nel 2009, essa accese la fantasia degli appassionati 
richiamando alla mente la rappresentazione di un mondo ricco 
di immagini patinate e avventurose. Presentata all’XI Festival 
del Habano, la linea OPEN di Montecristo sembrava, infatti, 
destinata a chi vive alla stregua del nostro 007, sospeso tra un 
week end a Montecarlo, una crociera alle Antille a bordo dello 
yacht personale o dentro un circolo sportivo tra i più esclusivi.
In realtà, e molto più pragmaticamente, la filosofia che ha gui-
dato la progettazione della Linea è nella voglia di vita all’aria 
aperta e nell’immagine di fresca vitalità che essa esprime, 
prescindendo quindi dall’accostamento a status economici e 
sociali elitari.
La scelta di affidare questo messaggio di lifestyle a Monte-
cristo sembrò in effetti piuttosto centrata, poiché nessun’altra 
manifattura cubana può vantare un potere di seduzione e un 
potenziale evocativo pari a quello di questo brand che più di 
ogni altro concentra, amplifica e trasmette un messaggio di 
eleganza, forza, virilità e raffinatezza.
La linea è ancora composta dalle 4 vitolas originarie: Eagle 
(vitola de galera Geniale), Master (vitola de galera Robusto), 
Regata (vitola de galera Forum) e Junior (vitola de galera Tra-
buco). Accanto a due vitolas tradizionali (Trabuco e Robusto) 
furono introdotti due nuovi moduli, il Geniale ed il Forum. Il pri-
mo, concepito in omaggio agli amanti dei sigari gordos, è stato 
successivamente utilizzato anche da Hoyo de Monterrey con 
l’Hoyo de San Juan e successivamente da H. Upmann per il 
Connoisseur B, mentre il Forum, simile a un piramide in minia-
tura, è stato sin qui replicato solo da Hoyo de Monterrey per 
una Edizione Limitata del 2011, il Petit Piramide. 
Gli OPEN vantano una veste grafica autonoma rispetto alle al-
tre Linee di Montecristo, rivisitando in parte il logo delle sei 
spade e del giglio, che in questa linea risulta araldicamente 
“tagliato” su un fondo verde e giallo. Tutti i sigari sono ornati 
da una seconda anilla, anch’essa dal fondo verde e con scritte 
e bordi giallo oro, che riporta alla mente gli sport tipicamente 
“open”. Forse l’abbinamento cromatico ricorda, più che il gre-
en dei campi da golf, l’elegante cornice del centrale di Wim-
bledon, in cui il verde è il colore dominante sia sul court sia 
sugli spalti. 

La vitola scelta per questo sigaro è certamente nota agli appassionati 
che avranno forse avuto modo di fumare l’Hoyo du Deputé, e tuttavia 
non si tratta certo di un modulo assai diffuso, anche per effetto della 
presenza di manufatti simili per dimensioni, quali il Perla e il Minuto, che 
limitano ulteriormente il favore degli aficionados verso il Trabuco.
Avvolto da fasce colorado dai riflessi bruni, lisce e omogenee, vanta 
un’apertura morbida e accattivante, dolce, di miele e di vaghi sentori 
di legni nobili. Procede placido e sornione per tutto il primo terzo, per 
poi amplificare nella parte centrale la sua cremosità grazie a echi di 
pan brioche e frutta matura. Questo piccolo OPEN risulta realizzato in 
maniera magistrale: sia la combustione che il tiraggio risultano perfetti, 
mentre la cenere, di un grigio medio, è solida e saldamente legata al 
braciere.
La dolcezza che caratterizza questo sigaro non deve trarre però in 
inganno. Non si tratta propriamente di un sigaro leggero, visto che la forza 
rimane costantemente su un livello medio; la sua estrema gradevolezza 
riviene dal perfetto equilibrio di aromi, sapori e struttura che la liga riesce 
a offrire sino al finale di brillante compostezza.
In definitiva, crediamo sia un ottimo sigaro per il mattino o per concludere 
un breve lunch. Supponiamo anche, a questo punto, che la bella Eleanor 
non abbia saputo resistere al fascino di Monsieur Bond e del suo raffinato 
Junior.

JUNIOR
vitola Trabuco, RG38x110

cigars

La Linea Open si presenta come la più leggera tra tutte quelle 
di Montecristo, rimanendo orientata su un gusto medio e non 
medio-forte come le linee Classica ed Edmundo o forte come 
la Linea 1935; essa vanta tuttavia una marcata personalità e 
un insospettabile potenziale di affinamento, come testimoniato 
dallo Junior, disponibile ora in Italia nella versione Five Years 
Old (con box che vantano un affinamento superiore ai dieci 
anni) e di cui vi presentiamo una breve recensione. 
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luogo dell’anima

Silvia Ugolotti Bruno Petronilli

travel

¹9uando si è bambini ci raccontano della più bella di tutte. Dell’i-
[WTI� KPM� �� [QKKWUM� VWV� K¼v� �� LQ^MV\I� LM[QLMZI\I��Ð� Y]MTTI� LQ�
8M\MZ�M�?MVLa��[Q�\ZW^I�VMTTI�NIV\I[QI��LW^M�[WTW�XMZ�Q�JIUJQVQ�

v��NIKQTM�IXXZWLIZM"�[MKWVLI�[\MTTI�I�LM[\ZI�M�XWQ�LZQ\\W�ÅVW�IT�UI\\QVWº� Un 
T]WOW�LMTT¼]\WXQI��]V�WZQbbWV\M�UIQ�ZIOOQ]VOQJQTM�KPM�[Q�ITTWV\IVI�
da noi di tanti passi quanti ne facciamo. Ma a cosa serve allora? 
)�VWV�[UM\\MZM�LQ�KIUUQVIZM��ZQ[XWVLM�TW�[KZQ\\WZM�-L]IZLW�/I-
leano: “Che sarà se cominciassimo a esercitare il mai proclamato diritto di 
sognare?”��)[XQZIZM�ITT¼Q[WTI�KPM�VWV�K¼v�KQ�[XQVOM�I�KMZKIZM�T¼]T\Q-
mo approdo della nostra innocenza: basta trovare le coordinate 
e seguire la rotta. Servono immaginazione per cercare le spiagge 
LMTT¼]\WXQI��M�OMWOZIÅI�XMZ�UM\\MZM�I�N]WKW�QT�X]V\W�M[I\\W�[]TTI�
mappa. Non deve essere molto lontana per stringerci in un ab-
JZIKKQW�M�\IOTQIZM�OTQ�WZUMOOQ�XMZ�]V�XW¼�LI�Y]IV\W�KQ�\QMVM�IVKW-
rati ai giorni tutti uguali per approdare in un universo piccolo che 
ci aiuti a capire quello grande. E una volta imparato il linguaggio 
sarà più semplice riconoscere le isole da lontano e far scalo. Ci 
[WVW�Q[WTM�LMV\ZW�LQ�[u��LMTT¼QVKWV[KQW��LMTTI� NIV\I[QI��LMTTI�XI]-
ZI��LMTT¼MZW\Q[UW�M�LMTT¼QVVWKMVbI��7�Q[WTM�KQ\\ILQVM�LQ�JMTTMbbI��
=VI�XQIbbI��]V�Y]ILZW��]V�JWZOW�VI[KW[\W�]V�KIٺv�KPM�VM[[]VW�
KWVW[KM�� ]VI�XIVKPQVI�VMT� XIZKW�� 1[WTM� ZQ\IOTQI\M� IT� TIZOW�LMTTI�
Y]W\QLQIVQ\o��IVKWZ�XQ��XZMbQW[M�XMZKPu�[MVbI�KWWZLQVI\M�XZMKQ[M��
LW^M�TI�XWM[QI�\ZW^I�ZQXIZW��4¼Q[WTI�K¼v��M[Q[\M��)VKPM�TI�<MZZI�TW�
v��]V�XQIVM\I�Q[WTI\W�VMTTW�[XIbQW���4I�UQI�PI�[IJJQI�JQIVKI�M�]V�
UIZM�Ibb]ZZQ[[QUW��4¼PW� \ZW^I\I� QV�UMbbW�IT�5MLQ\MZZIVMW��;M�
VWV�KQ�NW[[M�]V�Q[\UW�I�KWTTMOIZTI�ITTI�;IZLMOVI�[IZMJJM�]V¼Q[WTI�
VMTT¼Q[WTI��=VI�\MZZI�JT]�M�^MZLM�KPM�XZWN]UI�LQ�UQZ\W�M�OQVMXZW��
)�;IV\¼)V\QWKW��VMT�;]TKQ[�1OTM[QMV\M��UIZM�M�TIO]VI�[Q�IT\MZVIVW�
LIVLW�^Q\I�I�LMTQKI\Q�MKW[Q[\MUQ�)JQ\I\I�LIQ�.MVQKQ��QV^I[I�LI�*MZ-
beri, e poi controllata dai Romani è stata approdo dei primi navi-
gatori del Mediterraneo: oggi è un angolo di Sardegna nascosto. 
=V�UWVLW�LQ�XQKKWTM�JIQM��/]OTQM�LQ�ZWKKQI��OZW\\M�UIZQVM��L]VM�
LQ�[IJJQI�ÅVM��6MTTI�[]I�X]V\I�I�[]L�W^M[\�K¼v�]V�XIM[M�XQKKWTW�M�
JQIVKW��+ITI[M\\I��QT�JWZOW�LMQ�XM[KI\WZQ��4]KM�VWZLINZQKIVI��KI[M�
basse e ordinate, strade strette e la cupola moresca della chiesa. 
1T�XWZ\W�[MUJZI�]V�IKY]MZMTTW�M�TM�\MZZIbbM�[]T�T]VOWUIZM�[WVW�
[XTMVLQLQ�IٺIKKQ��8WQ�K¼v� T¼IKY]I��KW[z� \ZI[XIZMV\M�LI� NIZ�^MVQZM�
sete. E poco lontano, la baia di Porto Pino con le dune alte che 
sembrano deserto sul mare e il profumo dei pini di Aleppo che 
arriva dal promontorio: lì mi piace andare quando tutto è fermo, 
IKY]I�M�[IJJQI��1�KWTWZQ�JZQTTIVW�M�T¼Q[\QV\W�v�LQ�J]\\IZ[Q�QV�UIZM��

QVOPQW\\QZM�T¼Ibb]ZZW��[MV\QZM�T¼WVLI�VMTTM�WZMKKPQM��=V�\]ٺW�KPM�
PI�T¼MٺM\\W�LQ�]V¼QVQbQIbQWVM�M�[IVKQ[KM�QT�UWUMV\W�LMT�KWVOMLW��
LMT�\MUXW�IVIZKPQKW��\]\\W�XMZ�[u��9]IVLW�XQKKPQI�QT�UIM[\ZITM�
la sabbia solleva vortici in tutte le direzioni, arriva da terra, dal-
le dune, gira in mulinelli, i granelli li senti addosso come spilli 
M�\Q� [KZQKKPQWTIVW�\ZI� Q�LMV\Q��4I� T]KM�KIUJQI�� T¼IKY]I�[Q�IOQ\I�M�
LI�\]ZKPM[M�LQ^MV\I�IZOMV\I\I�M�JQIVKI�LQ�[XZ]bbQ��Ð�QT�UWUMV-
\W�LMTT¼M]NWZQI��9]M[\W�v�]V�\ZI\\W�LQ�;IZLMOVI�KPM�IXXIZ\QMVM�I�
chi la abita più che ai turisti e che ancora conserva la sua verità 
XZWNWVLI��8MZ�UM�v�]V� T]WOW�LMTT¼IVQUI��IZKIQKI�ML�M[[MVbQITM��
,Q�Y]MTTQ�KPM�Y]IVLW�KQ�IZZQ^Q�TI�XZQUI�^WT\I�\Q�[MUJZI�LQ�M[[MZKQ�
sempre stato. E ogni volta che te ne vai senti che ti è sfuggito 
Y]ITKW[I��]V�LM\\IOTQW�KPM�XMZ�ZQ\ZW[QI�W�XMZ�WZOWOTQW�T¼Q[WTI�VWV�\Q�
ha svelato. E allora ritorni. 

6MTTI�Y]I[Q�Q[WTI�LQ�;IV\¼)V\QWKW��
nel Sulcis iglesiente, un piccolo borgo 
di pescatori nascosto dal mondo 
conserva una verità profonda

C757� 0W\MT[� IVL� :M[WZ\[� PI� TIVKQI\W� TI� V]W^I� ;XI��
+757� ;PIUJPITI� :M\ZMI\�� VMTTI� XZWXZQM\à QV� 1\ITQI��
+757�+I[\MTTW�LMT�6MZW��VMT�\W[KIVQ[[QUW�+PQIV\Q��Ð�

TI�XZQUI� M[XMZQMVbI�_MTTVM[[� Q[XQZI\I� ITT¼)[QI� M�XZM[MV\M� QV�<W-
scana: arriva così�IVKPM�QV�1\ITQI�QT�NIUW[W�KWVKMX\�JMVM[[MZM�LMT�
OZ]XXW�+757��KPM�KWUJQVI�\ZI\\IUMV\Q�UQZI\Q��M[XMZ\Q�OTWJITQ�
M�TI�K]KQVI�+757�;PIUJPITI��VMT cuore di questa storica pro-
prietà�LQ���� ettari.
1[XQZI\I ITT¼QLMI del benessere olistico proattivo, il nuovo santuario 
del benessere, ÅZUI\W da Paola 6I^WVM��LQ�������UY��LQ[XWVM�LQ�
[M\\M�[ITM�XMZ�\ZI\\IUMV\Q��]VI�XITM[\ZI�ITT¼I^IVO]IZLQI��]V¼IZMI�
relax con vista aperta sulla campagna toscana e uno studio di 
aWOI�M�XQTI\M[�JIKQI\W�LIT�[WTM��/TQ�W[XQ\Q�\ZW^MZIVVW�IVKPM�[]Q\M�
\MZUITQ�\WVQÅKIV\Q��]VI�XQ[KQVI�ITT¼IXMZ\W�ZQ[KITLI\I�LQ����UM\ZQ� 
due  campi LI�\MVVQ[�M�]V¼IZMI�Å\VM[[�ITT¼IXMZ\W��KPQIUI\I�.WZM[\ 
/aU�6MTT¼MTMOIV\M� M� I^^WTOMV\M� [XIbQW�� KWVKM\\]ITQbbI\W� LITTI�
famosa designer milanese Paola Navone, gli ospiti troveranno 
trattamenti per la mente e il corpo di ispirazione asiatica, dalle 
rilassanti terapie M[KT][Q^M�KWUM�QT�+757�;PIUJPITI�5I[[IOM�
KPM�]\QTQbbI�OTQ�WTQ�UQ[KMTI\Q�[]�UQ[]ZI�LQ�+757�XMZ rilassare la 
UMV\M�M�ZQVOQW^IVQZM�QT�KWZXW��M�QT�+757�;PIUJPITI�;QOVI\]ZM�
Ritual, una terapia per tutto il corpo a base di lavanda toscana 
rilassante e olio L¼WTQ^I prodotto nella tenuta. 1V collaborazione 
KWV�/]QVW\��[WVW�WٺMZ\Q�IVKPM�\ZI\\IUMV\Q�XMZ�TI�K]ZI�LMT�^Q[W��
VWV� KPQZ]ZOQKQ� M� IV\QM\o�� [^QT]XXI\Q� LI� 2MIV�,IVQMT�5WVLQV�� QT�
XT]ZQXZMUQI\W�M[XMZ\W�LQM\ZW�IT�KWVW[KQ]\W�JZIVL��1VWT\ZM��[M[[QWVQ�
\WVQÅKIV\Q�LQ�aWOI��XQTI\M[�M�Å\VM[[ LIOTQ�M[XMZ\Q�LQ�+757�;PIU-
bhala sono WٺMZ\M�I�KWTWZW�KPM�LM[QLMZIVW�UQOTQWZIZM�TI�UWJQTQ\à 
M�TI�NWZbI��1�\ZI\\IUMV\Q�[WVW�IKKWUXIOVI\Q LITTI�NIUW[I�+757�
Shambhala Cuisine: piatti nutrienti ed equilibrati sapientemente 
curati per favorire la concentrazione, equilibrare i livelli di zuc-
KPMZW�VMT�[IVO]M�M�V]\ZQZM�T¼IVQUI�
1�V]W^Q�ZQ\]ITQ�LQ�JMVM[[MZM�XMV[I\Q�XMZ�TI�;XI��KWUJQVIVW�QV\]-
izioni di esperti, trattamenti rilassanti, pasti salutari e accesso a 
strutture uniche, ognuno dei quali si svolge per una giornata o 
UMbbI�OQWZVI\I�VMTT¼IUJQMV\M�IKKWOTQMV\M�LMT�+757�;PIUJPI-
la Retreat. Quando non sono nella spa, gli ospiti possono passeg-
OQIZM�VMQ�XZWN]UI\Q�OQIZLQVQ�LQ�+757�+I[\MTTW�LMT�6MZW�XZQUI�
LQ�LMO][\IZM�^QVQ� TWKITQ��UQMTM�M�WTQW�L¼WTQ^I�LQ�XZWL]bQWVM�XZW-
pria, in un nuovo cortile a specchi, sempre progettato da Paola 
6I^WVM��7XX]ZM�XMLITIZM�I\\ZI^MZ[W�JW[KPQ�M�]TQ^M\Q��KIUUQVIZM�

tra imponenti panorami di vigneti e, in stagione, intraprendere la 
caccia al tartufo toscano, prima di imparare a cucinare specialità 
italiane nei corsi di cucina con T¼-`MK]\Q^M Chef  /QW^IVVQ 4]KI 
,Q 8QZZW��/TQ�W[XQ\Q�XW[[WVW�IVKPM�KQUMV\IZ[Q� QV�M[XMZQMVbM�I]-
tentiche tra cui la preparazione del gelato con un maestro italia-
no, il volo in UWVOWTÅMZI e la ̂ QVQÅKIbQWVM� prima di ritirarsi nella 
loro elegante suite, dove il fascino storico del castello si fonde con 
QT�O][\W�M[[MVbQITM�LQ�+757�

Castello del Nero 
Str. Spicciano, 7

Barberino Tavarnelle (FI)
Tel. 055.0981946

www.comohotels.com/castellodelnero

Castello del Nero, 
Shambhala Retreat
A Castello del Nero, nel Chianti, il primo santuario del benessere del gruppo, 
che combina trattamenti mirati, esperti di alto livello e una cucina nutriente ed 
equilibrata. E poi esperienze autentiche con un tocco di italianità
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Teatrino di Vetriano,
la bomboniera dell’arte

Teatrino di Vetriano,
la bomboniera dell’arte

Antica barberia Giacalone,
un viaggio nella Belle Époque

)XXMVI����UM\ZQ�Y]ILZI\Q��VWV�XQ��LQ� ��XW[\Q�\ZI�XTI\MI�M�JITKWVI\M"�[WVW�Q�
V]UMZQ�LQ�Y]M[\W�IV\QKW�ÅMVQTM�[]Q�UWV\Q�LMTTI�4]KKPM[QI��\ZI[NWZUI\W�QV�\MI\ZW�I�
ÅVM�7\\WKMV\W�M�KW[z�XQKKWTW�LI�M[[MZM�IKKZMLQ\I\W�LIT�/]QVVM[[�?WZTL�:MKWZL[�*WWS

=VI�^M\ZQVI�T]KKQKIV\M��MTMOIV\Q�[XMKKPQ�W^ITQ��^M\ZQ�KWTWZI\Q��ZIٻVI\Q�LM\\IOTQ�
)Z\�,uKW"�QV�]V�KIZZ]OQW�LQ�/MVW^I��I�L]M�XI[[Q�LIT�UIZM��]VI�JW\\MOI�[\WZQKI�
dove il tempo sembra essersi fermato racconta il tempo che fu

)VLZMI�5I\\M]KKQ )VLZMI�5I\\M]KKQ

SM�[Q�XMV[I�I�]V�\MI\ZW��QUUMLQI\IUMV\M�T¼QUUIOQVIZQW�KWZ-
re a volumi importanti, diversi ordini di balconate, ampie 
XTI\MM��1V�[QV\M[Q��TI�UMV\M�X]��NIKQTUMV\M�IVLIZM�IL�IZMVM�

M�KWZVQKQ�KWUM�4I�;KITI��QT�;IV�+IZTW��4I�.MVQKM�W�QT�5I[[QUW��-��
riavvolgendo il nastro del tempo, si fantastica su dame ed elegan-
ti cavalieri dotati di piccoli binocoli, quasi obbligatori per molti 
ordini di posto per poter vedere scene e attori, troppo lontani 
XMZ�Q�XQ���)VKPM�T¼]LQ\W�VWV�VM�OQW^I^I��I�^WT\M#�Y]I[Q�JQ[WOVI^I�
trattenere il respiro per non perdere senso e contenuti della pièce. 
;XM\\IKWTQ�M�\ZIOMLQM�KWUM�UMZQ�M[MZKQbQ�LQ�[WKQITQ\o��VMQ�Y]ITQ�T¼QV-
\MZIbQWVM�\ZI�X]JJTQKW�M�I\\WZQ�MZI�XZM[[WKPu�V]TTI"�MZI�LQ[\IVbI��
VWV�[WTW�Å[QKI��TWV\IVIVbI�M�LQ[\IKKW��4¼IZ\M�LQ�KMZ\W�VM�[WٺZQ^I��
;]TT¼)XXMVVQ^W�KPM�[ÅWZI�4]KKI��I�>M\ZQIVW��K¼v�]V�XQKKWTW�OQW-
iello da scoprire che capovolge dimensioni e vissuti: è il Teatrino 
di Vetriano, la bomboniera, come lo chiamano gli stessi abitanti. 
6WV�XQ��LQ����UM\ZQ�Y]ILZI\Q�KPM�XZM[MV\IVW�TI�\QXWTWOQI�IZKPQ-
\M\\WVQKI�LMQ�OZIVLQ�\MI\ZQ�L¼WXMZI��KWV�L]M�WZLQVQ�LQ�JITKWVI\M�
decorate con pannelli dipinti con stemmi, ghirlande, maschere, 
UW\Q^Q�\ZWUXM�T¼�MQT�LQ�\ZINWZW�TQOVMW�M�]V�JWKKI[KMVI�IJJMTTQ\W�
[MKWVLW�QT�O][\W�VMWKTI[[QKW�KWV�LMTQKI\Q�\ZI\\Q�I�\MUXMZI�M�IٺZM-
[KW��=V�\MI\ZW�KW[z�UQV]\W�LI�M[[MZM�UMVbQWVI\W�VMT�/]QVVM[[�LMQ�
primati, per una piccola platea trapezioidale che neppure era do-
\I\I�LQ�XWT\ZWVM"�OTQ�[XM\\I\WZQ��VWV�XQ��LQ� ���XWZ\I^IVW�TI�XZWXZQI�
[MLQI�LI� KI[I��4I� [\WZQI�LQ�Y]M[\I�LMTQbQI� IZKPQ\M\\WVQKI� ZIZI�IT�
UWVLW�MJJM�QVQbQW�VMT�� !���Y]IVLW�T¼QVOMOVMZ�>QZOQTQW�*QIOQVQ�
LWV��QT�[]W�ÅMVQTM��XMZKPu�QV�WZQOQVM�Y]M[\W�MZI��IQ�KWUXIM[IVQ��
a condizione che formassero una società che lo trasformasse in 
]V�\MI\ZW"�T¼WVMZM�MZI�¹KPM�^MVOI�ZQLW\\W�ITT¼][W�LQ�]V�<MI\ZW�XMZ�
T¼Q[\Z]bQWVM�M�T¼QVKZMUMV\W�LMOTQ�IJQ\IV\Q�LQ�LM\\I�;MbQWVM�M�VWV�
IT\ZQUMV\Qº��/ZIbQM�IT�VW\M^WTM�QUXMOVW�ÅVIVbQIZQW��KQI[K]VW�LMQ�
���[WKQ�[Q�\I[[��LQ���TQZM�]VI�\IV\]U�M����KMV\M[QUQ�IT�UM[M��M�IQ�
lavori di manovalanza svolti dai membri della società stessa, la 
KWU]VQ\o�ZQ][Kz�I�ZMITQbbIZM�TI�[]I�JWUJWVQMZI��6MT�� !��QVQbQ��
T¼I\\Q^Q\o�\MI\ZITM�KWV�WXMZM�QV�XZW[I�M�KWUUMLQM�U][QKITQ��[XM[[W�
[KZQ\\M�M�ZMKQ\I\M�LIOTQ� [\M[[Q�IJQ\IV\Q�LMT�XIM[M�� 1T� \MI\ZW�^Q[[M�LQ�
N]TOQLI�^Q\I�XZWXZQI�ÅVW�IT��!��#�XWQ�KILLM�QV�]V�TMV\W�M�XZWOZM[-
sivo abbandono: dissesto statico, deperimento della copertura, 
deterioramento delle decorazioni pittoriche, usi impropri della 
[\Z]\\]ZI� TW� ZQL][[MZW� I�]V� Z]LMZM� QVIOQJQTM��6MT� �!!��OTQ� MZMLQ�
LMTT¼1VOMOVMZ�*QIOQVQ�[Q�ZQ^WT[MZW�IT�.)1��QT�.WVLW�)UJQMV\M�1\I-
TQIVW��XMZKPu�[M�VM�XZMVLM[[M�K]ZI��,WXW�]V�IKK]ZI\W�ZM[\I]ZW�

Ci fu un tempo nel quale la bottega del barbiere era ben più di 
]VI�ZI[I\]ZI�M�]V�\IOTQW�LQ�KIXMTTQ��/Qo�Y]MTTI�XZWNM[[QWVM�MZI�
]V¼IZ\M��NI\\I�LQ�OM[\Q�[IXQMV\Q��VMQ�UWLQ�M�VMQ�\MUXQ#�MZI�^WTMZ[Q�

bene, dentro e fuori. Un rito che era anche socialità, per mostrarsi a 
[u�[\M[[Q�M�IOTQ�IT\ZQ��=VI�^Q[Q\I�XMZQWLQKI�QV�JIZJMZQI�MZI�TI�UM[[I�ITTI�
LWUMVQKI��T¼IKY]Q[\W�LQ�OWTW[M�XI[\M�XMZ�QT�XZIVbW�NM[\Q^W��MZI�TI�XI[[MO-
OQI\I�VMT�KWZ[W�LMTTI�KQ\\o�W�XIM[M�KWV�T¼IJQ\W�LMT�Lz�LQ�NM[\I�XWZOMVLW�QT�
braccio alla propria signora, elegante nel suo tailleur e nelle perle, che 
abbracciavano il collo e abbellivano i lobi delle orecchie. Ma era anche 
la socialità, nel salone, del chiacchiericcio; erano notizie e novità, spesso 
pettegolezzi, era la vera vita, per molti, di un tempo. Solo dal barbiere 
si poteva sapere molto, a volte tutto, di tutti, da quel che accadeva alle 
piccole e grandi gioie e dolori, tra verità e menzogne; li si incontravano 
amici e conoscenti, era luogo di ritrovo. Un investimento, nei tempi e 
nei denari, più che benvenuto, quasi un obbligo. Non rimane quasi più 
nulla di tutto ciò anche, se non soprattutto, in un contesto come quello 
odierno che nulla ha a che vedere rispetto ad allora. Alcune enclave 
però resistono: si potrebbe pensare solo in borghi o paesi, invece una 
LMTTM�XQ��[]OOM[\Q^M�M� QKWVQKPM�[Q� \ZW^I�I�/MVW^I��I�XWKPQ�XI[[Q�LITTI�
+I\\MLZITM�LQ�;IV�4WZMVbW��Ð�]VW�[XIbQW�LQ�[WTQ�LQMKQ�UM\ZQ�Y]ILZI\Q��
in un tipico carrugio del centro storico vicino al porto, dal suggestivo 
VWUM�>QKW�LMQ�+IXZM\\IZQ�� M�W[XQ\I� T¼)V\QKI�*IZJMZQI�/QIKITWVM��LIT�
TWV\IVW��  ��LQ�XZWXZQM\o�LMT�JIZJQMZM�KPM�TM�LQMLM�QT�VWUM��Ð�]VI�XWZ-
\I�IXMZ\I�[]TTI�*MTTM�jXWY]M��ZQVVW^I\I�VMT��!���XMZ�^WTWV\o�LMT�ÅOTQW�
1\ITW�LITTI�>M\ZMZQI�*W\\IZW�[MKWVLW�Q�LM\\IUQ�LMTTI�NI[KQVW[I�)Z\�,uKW��
,I�Y]MTT¼IVVW�T¼IZZMLIUMV\W�VWV�PI�UIQ�[]JQ\W�^IZQIbQWVQ��ZM[Q[\MVLW�
ITTM�T][QVOPM�LMQ�KIUJQIUMV\Q�[WKQITQ�M�LQ�UWLM�LMT�UWUMV\W"�ITT¼QV\MZ-
no della bottega, ambiente luminoso quasi abbagliante, gli occhi trova-
no ancora tradizionali piastrelle bianche, vetri colorati verde smeraldo, 
JT]�KWJIT\W�M�OQITTW�WZW�[]TTM�XIZM\Q�M�[]T�[Wٻ\\W��KTI[[QKPM�XWT\ZWVM�QV�
XMTTM� ZW[[I�M�]VW�[KMVWOZIÅKW�OQWKW�LQ�OZIVLQ� [XMKKPQ�W^ITQ� []�K]Q� [Q�
ZQÆM\\M� TI�KITLI�T]KM�LMTTM� TIUXILM�QV�NMZZW�JI\\]\W��=V¼MTMOIVbI�KW[z�
ZIٻVI\I�LI�UMZQ\IZM�ITK]VM�[KMVM�LMT�ÅTU��QV�JQTQKW�NZI�VWQZ�M�[MV\QUMV-
\W��4M�5]ZI�LQ�5ITIXIOI�� QV\MZXZM\I\W�VMT��!�!�LITT¼QVLQUMV\QKIJQTM�
2MIV�/IJQV��6MT��!!���ITTI�UWZ\M�LQ�/QIKITWVM��TI�JW\\MOI�̂ MVVM�[IT^I\I�
M�ZM[\I]ZI\I�LITTI�LMTMOIbQWVM�LQ�/MVW^I�LMT�.)1��QT�.WVLW�)UJQMV\M�
1\ITQIVW��KPM�LMKQ[M�LQ�IٻLIZTI�I�]V�VW\W�JIZJQMZM�LQ�IV\QKI�[K]WTI�IN-
ÅVKPu�VM�KWV\QV]I[[M�TI�\ZILQbQWVM"�]VW�LMQ�XQ��IV\QKPQ�TWKITQ�LMTTI�KQ\\o�
XZW[MO]M� TI�[]I�UQ[[QWVM�� NZMY]MV\I\W�LI�\IV\Q�IٺMbQWVI\Q�OMVW^M[Q� QV�
cerca di un buon taglio, una morbida rasatura, quattro chiacchiere per 
]V�\]ٺW�VMT�XI[[I\W�

KWV[MZ^I\Q^W�M�ÅTWTWOQKW�QT�<MI\ZQVW�LQ�>M\ZQIVW��KWUM�4I�.MVQKM�
e il Petruzzelli, è tornato a vivere e a ospitare commedie brillanti, 
WXMZM�ML�M^MV\Q�M�TW�[Q�IUUQZI�KWUM�MZI�ITTI�ÅVM�LMTT¼7\\WKMV\W��
KWV�QT�[]W�[QXIZQW�QV�KW\WVM�LQXQV\W��TI�[KITI�I�KPQWKKQWTI�TQJMZ\a�
che porta al terrazzo e la statua dello gnomo reggi-lampione.

Teatrino di Vetriano
Località Carraia, 7

Pescaglia (LU)
Tel. 0583.358131

www.fondoambiente.it

Antica Barberia Giacalone
Vico Caprettari, 14 r

Genova
Tel. 010.256791

www.fondoambiente.it

culture
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Siamo a ridosso del parco nazionale Hohe Tauern e il Gradonna****S 
Mountain Resort, con il suo albergo e i suoi 41 châlet, si apre come  
un’!anfiteatro ad abbracciare la montagna più alta d’!Austria, Sua 
maestà il Großglockner. 
Adagiato a 1.350 metri sul livello del mare, questo gioiello d’!archi-
tettura è un autentico luogo energetico e al contempo una fonte 
d’!ispirazione per l’!intera famiglia.  
Una novità per preziosi momenti di pace: nel bosco che circonda 
il resort si nascondono luoghi energetici speciali con nomi promet-
tenti come „Panorama“, „Silenzio“, „Per Pensare“.
Una vacanza in armonia con la natura nel pluripremiato Mountain 
Resort significa niente automobili nell’!areale, in cucina ingredienti 
scelti con la massima cura, consumo energetico smart, mezzi di 
trasporto elettrici, architettura innamorata della natura.

Il Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian dista dal Gradonna 
solo un’ora di macchina.  
Cuore pulsante del primo hotel spa per famiglie del Tirolo orien-
tale è la cucina: il team dello chef Ludwig Schett – premiato con 
il nuovo sigillo qualitá a livello nazionale „Regione del Gusto“ – è 
specializzato nella saporita cucina regionale.  
Accanto al ricco programma di coccole per tutta la famiglia qui si 
punta anche sul movimento per favorire il benessere degli ospiti; 
non a caso nel nome si legge la parola „Sport“.  
Le novità nel Dolomiten Residenz: restyling delle suite, camere 
per famiglie, nuovo look della terrazza panoramica dove gustare la 
colazione e la vista delle Dolomiti, zona giochi attrezzata outdoor. 

E N J O Y - O S T T I R O L . AT

www.gradonna.at  Gradonna Mountain Resort | Châlets & Hotel, 9981 Kals am Großglockner www.sporthotel-sillian.at Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian Sillian 49d | 9920 Sillian

O S T T I R O L 
TIROLO ORIENTALE
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