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LA MIA VACANZA
… tanto spazio, tutto per me

Inizialmente avevo scelto di dedicare interamente questo
editoriale ad un personaggio decisamente curioso, che vive
nel mio mondo in maniera parassitaria, non perdendo mai
l’occasione per porsi in ridicolo di fronte a chiunque. Sono
certo che se sapesse quanta disistima provoca in tutti coloro
che sono costretti ad ascoltarlo, chiuderebbe ogni tanto la
bocca, evitando di sprofondare sempre di più nel suo grottesco e delirante universo personale. D’altronde, mi sono reso
conto che essere costretto a vivere con la mente bloccata da
una spietata tenaglia di egocentrismo ed egoismo, deve esse“è privo di ogni
consapevolezza del proprio soggettivismo, sia sul piano sociale che su
. Mentre per Kant l’egoista è colui che “restringe
Galimberti, un
lità psicopatiche, che attraverso l’ostilità e l’aggressione, si rassicurano
.

Ci vuole umiltà, sempre. E consapevolezza di sé. Ecco perché dato a Cesare quel che si merita, ho deciso che da questo
numero di James, ogni nostro racconto enoico non sarà più
in una rinnovata coscienza che ho considerato necessario.
Per carità, sono cresciuto a pane e voti. Ma arriva un momento nella vita in cui ciò che sembrava scontato ieri, oggi
non lo è più. Sono le curve dell’Ego, che rendono la linea dei
nostri pensieri più morbida, convincente. Se parliamo delle
nostre emozioni – e ogni argomento di James è pura estrazione delle nostre passioni – non possiamo incastrarle in una
l’un l’altro.
Ogni giudizio è legittimo, ma tremendamente personale
censore, non al censito. È sterile dialettica matematica che
genera confusione, non verità.
Il lavoro e l’eccellenza delle donne e degli uomini che vi raccontiamo in ogni numero di James hanno nella sola prosa
Buona lettura…
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Dom Pérignon
Eterno divenire

di Bruno Petronilli

champagne

Louis Roederer ad oggi
è la più grande Maison con
vigneti di proprietà coltivati
seguendo i principi biologici
e biodinamici. Un percorso
iniziato vent’anni fa che si è
accompagnato a un cambio
della filosofia produttiva,
che trova espressione in
Collection, una nuova cuvée
in cui si esaltano i vini di
riserva per una ritmica viva,
complessa e agile

INTENSITÀ
TRIDIMENSIONALE
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È l’ardente coinvolgimento di Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de
caves Louis Roederer, per il terroir: una terra che calpesta da
oltre trent’anni e i cui frutti vinifica da venti, con la sua visione,
mantedendo riconoscibile lo stile della Maison.
Champagne che prima di essere tali sono vini, purissimi, figli
dei millesimi e degli assemblaggi. Il suo passeggiare per le
vigne lo ha convinto da subito che per percorrere la strada
del contrasto agli effetti del cambiamento climatico, visibile
anche in quella che è una delle regioni più ammirate del mondo, fosse necessario un cambio di approccio: la conversione
all’agricoltura biodinamica.
Una scelta premiante che fa di Roederer, oggi, la più grande
proprietà di vigneti coltivati in biodinamica e biologico, 140 e
115 ettari rispettivamente. E non deve stupire se la Maison,
con il suo claim tutoyer la nature, si sia ispirata alla poesia di
René Char per esplicitare questo suo percorso bio in continuo
rinnovamento.

champagne

Ce bleu n’est pas le nôtre
Nous étions à la minute de l’ultime distinction.
Il fallut rapatrier le couteau.
Et l’incarnat analogique.
Peu auront su regarder la terre sur laquelle
ils vivaient et la tutoyer en baissant les yeux.
Terre d’oubli, terre prochaine,

sablier.
Continuer à ruisseler dans l’aveuglement.
Qui délivrera le message n’aura pas d’identité.
Il n’oppressera pas.
Modeler dans l’apocalypse,
n’est-ce pas ce que nous faisons chaque nuit
sur un visage acharné à mourir ?
Un outil dont notre main privée de mémoire
découvrirait à tout instant le bienfait,
n’envieillirait pas, conserverait intacte la main.
Alors disparurent dans la brume
les hommes au petit sac.
L’uomo, con le sue scelte, e le sue iniziative, osserva la natura.
Familiarizza con essa. Può curarla e offrirle una nuova dimensione. Una nuova forma. Più pura e libera. Ed è proprio con
questo senso di libertà d’espressione che Roederer ha scelto,
con estremo coraggio, di cambiare la sua filosofia produttiva.
Un’apertura al cambiamento che ha richiesto molti anni per
renderlo realtà. Una concretezza effervescente, Collection
è uno Champagne nuovo, moderno, inedito, parcellizzato e
complesso. Di fatto rappresenta un’evoluzione, risolutiva, del
Brut Premier, la cuvée sans année considerata tra le migliori
sul mercato. Il pubblico ha sempre apprezzato l’accessibilità
a questa piacevolezza, diventata appunto un modello di riferimento che si sceglie, con Collection, di abbandonare in favore
di una nuova tridimensionale atmosfera. Per non cadere nell’oblio o in una terra che non si conosce più. Perché mutata. Il
tempo per il cambiamento è ora, oggi, la clessidra è capovolta.
Roederer ha scelto, in previsione di ciò, di girarla nel 2012,
anno in cui è iniziato il compimento di questo nuovo progetto.
Collection unisce la ricerca dell’eccellenza, con un unico
obiettivo: creare il miglior vino possibile (con ogni blend) a disposizione. Dopo la mappatura dei 243 ettari di proprietà a
disposizione nelle tre macro-zone della Champagne, Valle della Marna, Côte des Blancs, Montagna di Reims, si poteva andare oltre e decidere di organizzare, temporalmente e fisicamente, i messaggi e i gusti contenuti nei suoli, forgiandoli nel
tempo, sfruttando diversi contenitori. Dall’inox al legno. Non si
parte più da una base d’annata a cui integrare i vini di riserva,
di più vendemmie, ma si parte da queste ultime in quella che,
nella lingua champenoise è stata ribattezzata come resérve
perpétuelle, iniziata nel 2012.
Una massa arricchita ogni anno con l’ultima vendemmia e
conservata, al riparo dall’ossigeno, in vasche di acciaio inox di
grandi volumi. A questa si aggiungono, e aumentano in proporzione rispetto al passato, i vini di riserva affinanti in grandi
fusti di rovere, considerati come la banca della Maison a cui
si aggiunge, a completamento di Collection, una base di vini
d’annata, ossia quelli dell’ultima vendemmia. Tre componenti

che, in questa nuova interpretazione di assemblaggio, e di
Champagne, creano un’alchimia di elementi sfaccettata, poliedrica. Tetragona. Intensità, ritmo, materia. Si guarda nell’iride del suolo, gli spicchi cambiano colore con la luce e a
seconda dei diversi orizzonti terrestri che s’incontrano. Ed è lì,
da quell’incontro con il gesso e ancora più in profondità con
le sabbie, le argille nere e verdi, che nasce l’idea di Collection:
un assemblaggio degli assemblaggi che cambia per restare
uguale a ogni raccolta. Ogni cuvée riporta e riporterà, in maniera progressiva, il numero delle vendemmie della Maison
dall’anno della sua fondazione, il 1776. Si è iniziato dal 241
solo in formato Magnum affiancato dal 242, che vede come
base d’annata la 2017, il 34% di resérve perpétuelle (vini dal
2012 al 2016) e una miscela di annate in legno per il 12%
(2009, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016).
La scelta di aumentare la quantità di vini affinati fino a quasi il
50% in più rispetto al suo predecessore Brut Premier converge in un incremento del volume, uno strato in più al vino senza
fargli perdere l’agilità. Ma soprattutto il divertimento di bere
uno Champagne. Il brio e il suono del perlage che s’infrange
nel bicchiere e divampa nel palato, restituisce un sapore agrumato e vivace. Per arrivare a questa definizione di Collection,
si sono dovuti rivedere anche i rapporti con i conferitori di uve
della Maison. A loro non si richiede solo uva sana e di qualità,
ma quella proveniente da parcelle ben determinate che garantiscano precisi dettagli in cantina e nel vino. Per controllare
questi vigneron, Louis Roederer si affida a una persona specializzata del proprio team, analizzare e curare l’andamento e
delle parcelle. Collection è lo specchio del suolo e degli elementi della natura che ispirano inevitabilmente anche la creatività dei nuovi astucci grafici di tutti gli Champagne della Casa:
gesso, rami, foglie, radici e clima.
Ogni informazione è trascritta nel packaging, in etichetta e
sull’app Roederer fruibile scansionando il Qr code. L’attenzione ai dettagli si denota anche nel materiale degli astucci,
100% riciclabili, realizzati con carte certificate FSC.
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Gli Champagne Louis Roederer sono importati in Italia da Sagna S.p.A. - www.sagna.it
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Arici
L’essenziale

Ca’ del Bosco
Libero pensiero

tutti Pas Dosé, tutti liberi da dosaggi, tutti snelli e puliti. Per pochi.

Tutto nasce da una curiosità. E da quello spirito di rivolta che ha
portato Maurizio Zanella a legarsi a Veronelli e, soprattutto, a
cambiare il destino di quella sua Franciacorta, di quel territorio
che lui ama profondamente e nel quale ha sempre creduto

D

i peli sulla lingua ne ha veramente pochi. La tempra
di Maurizio Zanella passa dal vigore delle sue strette
di mano e dalla franchezza dei suoi discorsi. Il tono è
calmo e risoluto, le maniere signorili. “
di essere libero
intellettuale la sua, scevra da
condizionamenti di un passato contadino cristallizzato su vecchie
abitudini tramandate rigidamente di generazione in generazione
come sacri riti agricoli.

Spumanti secchi, o per la precisione in Franciacorta Pas Dosé. Lo
faceva perché a lui, i vini, piacevano così.
corta esclusivamente non dosati. Colline della Stella è il nome
della sua azienda, che non manca di riportare nel logo anche il
corrente, ma piuttosto estremamente azzardata. C’è da chiedersi
interamente da sorsi secchi, dritti, austeri, limpidi e schietti come
l’acqua dei torrenti. Come avrà reagito quel mercato vorace di
residui zuccherini, ammansito dalla carezza del legno nel vino
e rassicurato dall’edulcorazione in qualunque tipo di alimento
destinato alla massa. Proprio quest’ultima, infatti, era il punto di
discrimine: la massa. Questa era precisamente quella fetta – quel-

28

non voleva intercettare. Il suo era un vino per pochi, all’epoca, e
lui lo sapeva.
“
”
drea, “certo, c’era chi li apprezzava e li acquistava o li inseriva nella propria
carta al ristorante, ma erano clienti di nicchia, selezionati, dotati di un palato
e di un gusto particolari”. Del resto, questo era il suo stile e questo è
ciacorta e che dimostra come non sia necessaria la presenza di
zucchero per ottenere struttura. C’è un corpo naturale, un vigore più possente che dimora nella composizione di quelle bacche
trattate con cura, in vigneto.
JAMES MAGAZINE 12 | NOV 2021

Null’altro che la cura può
le sue vigne. Quelle vigne terrazzate, abbarbicate su un ripido
pendio fatto di calcare e argille, non possono essere maneggiate
meccanicamente – se non fosse per un piccolissimo trattorino che
demmia – e questo richiede, per forza, una sorta di minuziosità
posizione, pendenza, terreno, clima o genetica varietale, costringe sempre a un’attenzione superiore, a quelle cure speciali che
non possono permettersi di tralasciare il dettaglio. Non lavora in
salubrità della vite con alcun tipo di diserbo.
“
sciare la piena espressione al terroir
Non Dosato Zerø Riserva 2011 è un concentrato di tutto questo.
Purezza di Chardonnay, impreziosisce la sua complessità con una
leggera nota ossidativa. Il suo stile sa essere elegante e pieno allo
stesso tempo, al naso così come al gusto. La bocca risponde al
naso con una leggiadria fresca, acida, tagliente, che lascia una

una piccola casa nel bosco nei pressi di Erbusco, Maurizio era
molto giovane. Si approcciava al mondo contadino per le prime volte. Lo faceva con quella naturalezza propria di un giovane
uomo incuriosito dalle forme e dai colori della realtà dinnanzi a
sé, ponendosi domande più che lecite e permettendosi di andare
a ricercare le sue risposte. L’identità di Ca’ del Bosco si fonda
quindi su questa libertà di pensiero, su questa straordinaria libertà di ricerca.
Ha sempre creduto nel territorio della Franciacorta, Maurizio
Ho
”,
dice, e sorride. “Ero animato da uno spirito di ribellione”. La sua determinazione piacque molto a Luigi Veronelli, con cui Maurizio
sviluppò un’amicizia fortissima. “Veronelli era un po’ un Don Chisciotte
e questa mia ribellione gli piaceva”. Con lui Maurizio ha girato luoghi,
visitato cantine, conosciuto persone, soddisfatto curiosità e imparato tantissimo, tutto quello che gli serviva per rendere Ca’ del
Bosco l’icona che è oggi. “Da Luigi Veronelli ho attinto quella parte di
”.

“Abbiamo uno storico ancora troppo poco solido. Servirà del tempo”.
L’innovazione, per Maurizio Zanella, è quindi qualcosa che
serve proprio per costruire una tradizione, la nostra tradizione
di viticoltura italiana. Per questo, il presidente di Ca’ del Bosco
viaggiava incessantemente alla scoperta di quelle realtà che, più
di altre, sapevano esprimere il proprio territorio. L’innovazione
passava innanzitutto da questa comprensione della propria terra
e del proprio presente. Pian piano il giovane Zanella sviluppò una
forte consapevolezza del proprio territorio, di quel tesoro immenso che lui e gli altri produttori franciacortini avevano per le mani.
“
dote. A noi spetta il compito di valorizzarlo e di proteggerlo, più di quanto
”.
Ca’ del Bosco è oggi una vera autorità, in Franciacorta e non solo.
Maurizio ha creduto talmente tanto nella sua terra da esserne dipilastri del territorio, Maurizio Zanella e Ca’ del Bosco sono stati
e sono tutt’ora un riferimento. La gamma dei loro vini raggiunge
e della ricercatezza con il celeberrimo (e iconico, senza dubbio)
ogni prodotto della gamma. Ci piace ricordarlo nella versione più
essenziale e pura del Dosaggio Zero, il Franciacorta DZ nella sua
annata 2016. L’avvenenza del naso e del sorso è una dote innata,
una discendenza stilistica delle uve o un tratto riconoscibile della
il carattere e la pulizia. Stupiscono la fragranza e la vitalità del
frutto, che porta in sé una traccia quasi vinosa. “Alle nuove generazioni
auguro di essere ribelli, di non accontentarsi”. Maurizio Zanella.

Andrea Arici Colline della Stella
Via Forcella 70
Gussago (BS)
www.collinedellastella.com

Ca’ del Bosco
Via Albano Zanella, 13
Erbusco (BS)
www.cadelbosco.com
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Q

uando il gusto secco era un vezzo di pochi, quando
l’essenziale era frainteso con lo scarno e quando quella piccola punta di zucchero “
”,

Quest’amicizia personale e professionale è stata una complicità che
ben si è innestata sulla lungimiranza e l’ardore di Zanella. La sua
visione di tradizione è estremamente lucida, “ribelle” quasi quanto
lui. “La tradizione non è un’usanza pregressa o un’abitudine. La tradizione è
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Concettina ai Tre Santi
La pizza del rione Sanità

Imàgo, eterna
avanguardia

Ma si mangia uno dei piatti più straordinari della cucina italiana,

nel ristorante in cima all’hotel Hassler

del tutto democratica, nonché capace di testare come poche
altre la vostra motivazione. Del resto si tratta di una coda che
resiste non solamente per ragioni di tipo referenziale - meramente, si fa per dire, l’eccezionalità della pizza - ma che sussiste
per questioni di ordine etico, se è vero, com’è vero, che da qui
è incominciata la rivoluzione del rione Sanità e, per estensione,
di Napoli stessa e, si potrebbe dire, della pizza e dell’Italia tutta.
de la mera umanità ma che si manifesta già nell’arredamento
della sala, accogliente e verace, come è gusto che sia una pizzeria a Napoli, ma con quel tocco ricercato, come i bicchieri di
faccia della stessa, le numerose spiegazioni, che sono sì ricche
e dettagliate quanto, anche, sbrigative, ancorché sempre mistedura anni e che, ancora oggi, appare ben lungi dall’esser paga,

avendo fame in primo luogo di sé stessa: è Ciro Oliva che gliela
imprime, questa smania di vivere, ricavandone un manufatto
straordinario e tale da svincolarla dalla sua stessa natura per
elevarla al livello del grande piatto e fare di Concettina ai Tre
Santi, in termini gastronomici, nient’altro che il miglior ristorante tradizionale di Napoli. Ciò diventa tanto più evidente nel
menù degustazione che, del resto, orbita tutto attorno al mondo
dei lievitati, e dedica loro un’attenzione sartoriale. Dall’alta cucina pare, del resto, arriva pure la carta dei vini e delle birre che
pure privilegia, va da sé, la Campania che, innamorata com’è
senza eguali sia nei prezzi sia presso tributi evidenti, come nella pizza dedicata a San Gennaro e alla fondazione omonima
che, “con o senza miracolo” – il cornicione ripieno di salame
Ciro Oliva, trasparente e puro anche nel dichiarare il tempo e
vuol capire cosa sia, in termini sia attuali che potenziali, la pizza
contemporanea.

L

’evoluzione della cucina italiana brilla della lungimiranza
e del carisma di chi sa vivacizzare gli schemi allusivi degli
abbinamenti e i dogmi sedimentati nei secoli per trasporli

interpretative, l’
del ristorante Imàgo dell’hotel Hassler
a Roma compone avanguardia enfatizzando il valore autentico del
marsi in Spagna – già da giovanissimo – nel laboratorio di creatività di Enrique Dacosta e primeggiando nella brigata di Joan Roca,
l’
berto E. Wirth, proprietario e presidente esecutivo dell’hotel Hascontemporanee edizioni dell’alta cucina della Capitale. Genialità
indomita e consapevolezza temperata nella passione per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e sperimentale, sempre convergenti
nell’esaltazione della purezza espressiva e didascalica delle materie
prime di stagione, esaltano i menù del ristorante Imàgo. Sapori
che sanno essere ambasciatori culturali della millenaria epopea
romana e che ne perpetuano la memoria. Il dinamismo di una
preparazione classica - quale è il Coniglio alla Cacciatora - è ascridell’Impero Romano; è infatti risalente a quel periodo storico la
con ritrovata enfasi nutraceutica, per la digeribilità delle proteine di alto valore biologico e il trascurabile apporto di colesterolo

44

Pizzeria Concettina ai Tre Santi
Via Arena della Sanità, 7 bis
Napoli
www.pizzeriaoliva.it
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della cacciatora che nella sinfonia corale e nella percezione delle
partiture di aromi, texture e dello svolgersi della complessità del
gusto, si diaframmano all’elegante e voluttuosa golosità.
banti toni umbratili, la patata tornita farcita al ragù di coniglio e
le nuances rivelatrici delle salse e della polvere di cacciatora a scandire i connotati armonici dei tournedos di coniglio che coniugano
in un assaggio l’eloquenza dello studio stilistico. Sussurri di condensazioni languide e dalla sensualità cesellata dalla tecnica che

sa magistralmente enucleare umami e verve silvestre, complessandole nella salmastra trilogia di capperi - olive taggiasche - rosmarino, il
masala mediterraneo per antonomasia, polifonico di una persistenza gustativa che è ologramma della memoria familiare di ciascuno.
Nello svolgersi delle percezioni, l’idillio si spiralizza nella ricercatezza di acidità minerali, a tratteggiare il desiderio di una sequenza
di assaggi cangianti. Esteta delle architetture del gusto e mentore
della rifondazione di una correste stilistica squisitamente italiana,
istoriata dalla coinvolgente rappresentatività degli ingredienti stagionali di ricerca, l’e
gia dell’essenza che assume intonazione nella somma. La teatralità
della sua proposta va in scena captando dall’orizzonte di Trinità dei
dell’hotel Hassler fu antesignano dei ristoranti panoramici in Italia
e nel mondo e oggi continua a dominare il panorama del sublime.

Imàgo
Piazza della Trinità dei Monti, 6
Roma
www.hotelhassler.it
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a costante coda, all’ingresso, non deve scoraggiarvi. Del
resto, non è colpa vostra se, ancora speriamo per poco,

di Roma e della sua cucina
e si fa interprete del più autentico
stile italiano

www.acquafilette.it
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In mare aperto
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Poggio all’Oro
Classe pura
Il Brunello di Montalcino Docg Riserva è da quasi quattro decenni

elegante, strutturato, equilibrato, è il vino più

L

P

riserve e oasi marine naturali, dove d’estate è possibile ammirare i fenicotteri rosa. Decise che sarebbe stato quello il luogo
ideale per una nuova impresa. Nel 2000 cominciò ad acquistare
vigneti e nacque una delle realtà più interessanti dell’isola che
ha in Maccari il cuore pulsante.

Montalcino, ne ha scritto pagine indimenticabili, grazie alla sua
maestria nel coniugare tradizione e innovazione, ponendo sempre al centro della sua attività l’eccellenza senza compromessi.
È probabilmente una capacità unica nel saper leggere il proprio

rodotto per la prima volta nel 1985, il Brunello di Montalcino Docg Riserva Poggio all’Oro è uno degli emblemi

Ha sempre ricercato uno stile distintivo, costruito attorno alla
purezza e all’eleganza dei suoi vini, inimitabili interpreti di vigne e terra, sintesi di passioni e progetti che uomini e donne con

fondarono le prime colonie e dove ebbe anche origine la coltivazione della vite nel Mediterraneo.
La proprietà comprende 200 ettari di cui 50 di vigneti, molti
dei quali hanno più di trent’anni, posti su diversi terreni e altezze a garanzia dell’equilibrio generale. Territorio d’elezione so-

giovese. Ogni grappolo è raccolto nel prestigioso vigneto omonimo e ciò accade solo nelle grandi annate, come questa 2015 che,
a Montalcino, è considerata straordinaria. Le abbondanti piogge
invernali e primaverili, alternate a giornate soleggiate e ventilate,
hanno garantito un corretto accumulo idrico nel terreno, oltre a
una crescita uniforme dei grappoli nei mesi di maggio e giugno.
Il periodo estivo, con temperature piuttosto elevate, ha favorito il
regolare sviluppo delle uve e la maturazione è avvenuta in modo
graduale e perfetto grazie alle buone escursioni termiche diurne
e notturne. La quasi totale assenza di pioggia sia nel periodo della
maturazione sia durante la vendemmia e il clima temperato del
mese di settembre oltre a facilitare le operazioni vendemmiali
hanno preservato la sanità delle uve.

Oggi il Poggio all’Oro si veste di un nuovo decoro, quasi a ricarattere. Ma la forza è sempre mitigata da quella classe innata
solo scatti verso il futuro: l’etichetta si rinnova, in un tratto

particolarmente apprezzato, è di certo uno dei più interessanti
di tutta la Sicilia: si caratterizza per la struttura, l’intensità, la
rotondità di frutto. Coltivato qui unicamente ad alberello con la
luce che specchiandosi nel bianco terreno calcareo si frange nei

perché a 40 anni dalla sua prima uscita, questo vino continua a
Il Brunello nasce nell’annata 2015, ovviamente da sole uve San-

vino che saprà invecchiare in cantina per anni, con la sua veste
elegante, da serata di gala.

la cantina, la natura esprime il suo rigoglio ed i terreni fertili
regalano arance, limoni, pomodorini di Pachino e olive.
risma, dotato di un frutto esplosivo e grande rotondità. In cantina fermentazione a temperatura controllata per circa 20 giorni
e maturazione in demi muid di rovere francese da 500 litri per
Color rubino profondo e luminoso, note olfattive eleganti che
spaziano dagli aromi fruttati di marasca e prugna al mirtillo
-
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Feudo Maccari
Str. Prov.le 19 Noto-Pachino km 13,5
Noto (SR)
www.feudomaccari.it

Banfi
Loc. Castello di Poggio alle Mura
Montalcino (SI)
www.banfi.it
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con un tannino ben integrato. Si caratterizza per una speciale
corrispondenza gusto-olfattiva ed intensità, con un finale tra
la dolcezza di frutto, la speziatura e un’interminabile salinità
marina.
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Fragrante Amaro.
Insolita nostalgia

spirits

Carlo Carnevale

L’ANIMA
IN UNA
COPPA

MARTINI
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È specchio della giornata, riflesso delle emozioni, megafono dei pensieri: un
Martini è trasparente per natura, cristallino come il ghiaccio che lo affila fino a
renderlo un sorso secco e soprattutto
identitario, perché ogni variante dimostra
una personalità. E si badi a non pensare
che ogni bevitore debba apprezzare una
sola tipologia di Martini: ciascuna variazione è un minuscolo ingranaggio che si
incastrerà perfettamente in almeno un
momento della vita di tutti, a prescindere
dai gusti abituali.
Gin e vermut secco (o vermouth, alla
francese) sono le due perle liquide che si
fondono per creare il gioiello: e come per
gli anelli più apprezzati, la lega necessaria
è praticamente unica e irripetibile, a seconda dell’istante e delle passioni.
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Due ingredienti. A volte tre, a volte uno solo. In ogni caso pochi, pochissimi, gli essenziali per un’esperienza che da quando realizzata per la prima volta, ha trasceso la
realtà di semplice miscela, arrivando ad affermarsi come status symbol, icona di un
movimento, firma di una mentalità. Sorprenderà poco sapere che dietro le quinte ci fu
un italiano, almeno stando alle romantiche e dense nebbie della leggenda: un barista
che dai campi liguri acquerellati di ulivi, pare abbia traversato l’Atlantico per arrivare
nella galoppante New York di inizio Novecento. Al mogano del bancone del glorioso
Knickerbocker’s Hotel era chino ad asciugare bicchieri e raccogliere mance, quando si
vide sorridere nientemeno che dal magnate petrolifero John D. Rockefeller, appoggiato lì in attesa di essere servito; furono secondi che trascorsero automatici, come guidati dall’illuminazione che il barista si era visto apparire in mente. Rockefeller apprezzò
quanto bevve e chiese lumi sul nome del drink. Si sentì rispondere con l’unica idea che
sembrava possibile: il cognome del bartender, Martini.
Il Martini non ha codice né vere proporzioni. È ben oltre la dimensione squadrata di
un drink, che rimane tra le pur necessarie pareti di dosaggi e regole; è piuttosto uno
stile di beva, e di conseguenza di vivere la vita, che sia al bancone o nel quotidiano.
Ciascun pellegrino da bar porta dentro la propria idea di Martini, varia a seconda
dell’umore, del bagaglio, delle sensazioni. Esiste una flebile linea guida sulla quale
il bartender può far danzare le dita e il mixing glass, ma è un ritmo sempre imposto
dall’animo, mai dalla matematica.

spirits

Nei ricettari poi diventati Bibbia lo si trova con le più disparate gocce di trucco nascosto, dall’assenzio al maraschino, fino
ai bitter. I puritani lo preferiscono meno contaminato, i curiosi
non rifiutano gli abbinamenti esasperati: Ernest Hemingway,
onnipresente quando si tratta di storie di fegato, lo chiedeva in
rapporto quindici a uno, mentre Winston Churchill sosteneva
che per la giusta dose di vermut fosse sufficiente avvicinare la
bottiglia alla coppetta di servizio, nulla più. Parti uguali, oppure
un tocco di vermut dolce per stemperarne la debordante carica
magnetica (e alcolica). Come lo si preferisce, così si può avere,
purché si rispetti l’unica, vera regola aurea: il Martini dev’essere
freddissimo, ai limiti del polare, calice incluso.

JAMES MAGAZINE 12 | NOV 2021

Poi le dozzine di stradine che dall’impostazione classica si sono
diramate nel tempo, andando addirittura a etichettare come
Martini qualsiasi cocktail venga servito nell’iconico bicchiere
a triangolino rovesciato: è l’Espresso Martini del leggendario
Dick Bradsell, quando shakerato con tutto il vigore del caffè;
Pornstar Martini, quando pittoresco e colorato viene servito con
frutto della passione e champagne a parte, inventato dal recentemente scomparso Douglas Ankrah; è Vesper Martini quando
sgorga dall’inchiostro di Ian Fleming, che al suo James Bond
fece letteralmente inventare una ricetta in nome della tenebrosa
Vesper Lynd, amore maledetto celebrato nell’immortale agitato, non mescolato, divenuto richiestissimo ovunque nel mondo.
(Pensare che è una versione a base vodka, il prodotto meno
britannico possibile…)
E se la ricetta è traduzione del proprio spirito, la guarnizione
è vezzo dall’importante significato: la scorza di limone per freschezza, ruvidità agrumata, strizzata d’occhio che promette di
poter dire qualcosa in più. L’oliva per l’adrenalina, la salamoia
per la versione dirty che è un’accelerata di sapidità e parlantina
(era la variante preferita per i famigerati three Martini lunch degli
yuppies, nella Wall Street anni ‘80); con una cipollina in agrodolce diventa Gibson, sofisticato e foriero di domande perché insolito; con un bordo d’assenzio e una goccia di bitter all’arancia
si trasforma nel colpevolmente dimenticato Tuxedo, miscela di
strepitosa profondità troppo spesso impolverata sotto le abitudini complesse di tempi andati.

Aperitivo sublime, dopocena da intenditori, in realtà bevuta che
si sposa con qualsiasi momento della giornata (quanto meno
non a colazione). Sarà il classico tre quarti (con tre parti di gin e
una di vermut) quando non si vorrà andare troppo oltre; sarà in
and out, con il vermut versato nel mixing glass, mescolato con
ghiaccio e poi scartato, per ottenerne il sentore preziosamente ossidato ma conservare la secchezza del gin, se in vena di
esperimenti con i piedi per terra; sarà addirittura naked, ovvero
semplicemente gin ghiacciato versato in una coppetta congelata con una goccia di vermut, quando la giornata sarà stata
troppo buia per non essere sollevata, troppo felice per non essere celebrata, o troppo giovane per non farla cominciare con le
migliori aspettative. Il Martini è l’abito sartoriale disegnato dalle
mine della storia della miscelazione, che ha saputo stringersi ai
fianchi di generazioni ed eccessi, cascare perfetto sulle maniche di anni ruggenti, e riproporsi ancora freschissimo e pronto
per il futuro. C’è solo da trovare la giusta taglia su misura, ma
quella sarà ogni volta nuova, ogni volta diversa.
JAMESMAGAZINE.IT
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Il celeberrimo
cocktail inventato
da un italiano
è semplice ma sublime,
geometrico ma adatto
a mille variazioni.
Un abito per tutti,
basta trovare
la propria taglia.
Unica regola?
Che sia gelato
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CARNEVALE
DOMINICANO

JAMES MAGAZINE 12 | NOV 2021

La Davidoff ci ha abituato a grandi release e l’ultima linea presentata conferma in pieno la grande professionalità di questa
azienda. Da qualche mese ha immesso sul mercato la Davidoff
Dominicana, una linea realizzata con tabacchi vintage, che ha
fin da subito suscitato l’interesse degli aficionados e, con il
passare del tempo, sta riscuotendo sempre più pareri positivi.
Nei Davidoff Dominicana si assapora tutta la vitalità sprigionata
dalla gente, dall’arte, dalla musica e dalla terra. La Repubblica
Dominicana pulsa d’intensità. Dai ritmi inebrianti e incalzanti
del merengue, la musica che fa ballare il mondo, alla sfavillante
arte locale con i suoi colori vividi e brillanti, fino alla stessa terra
da cui nasce Davidoff Dominicana.
Questo sigaro racchiude tutta l’essenza del dominicano e la
combinazione di tabacchi nativi è ricca quanto la vita sull’isola. San Vincente Ligero, Piloto Visus, San Vincente Mejorado
Visus e Corojo 99 Seco sono tutti protagonisti di un carnevale di gusti che si esibiscono sul palato, orchestrati dai Master
Blender Davidoff.
Solo loro, i Master Blender, posseggono l’abilità e la dedizione necessarie per mettere a punto tali miscele per esaltarne il
gusto e l’eccellente risultato. È un inebriante cocktail di aromi,
in cui il caffè tostato si unisce a cioccolato e spezie in una
danza di gusto. Questo non è un sigaro che si assapora, è
un sigaro che si sente. Un’esperienza totalizzante, totalmente
dominicana.

La linea di sigari
realizzata con tabacchi
vintage provenienti
dall’isola caraibica
sprigiona tutta
l’energia di una terra
sorprendente
La miscela pulsa d’intensità e presenta una profonda complessità. Per stimolare questa sensazione di dominicano nel sigaro
sono stati usati nel ripieno tabacchi coltivati nella Repubblica
Dominicana quali San Vicente Visus, San Vicente Mejorado
Seco, Piloto, Visus, Dominican Corojo 99 Seco, Yamasá, Visus,
lasciati accuratamente stagionare per sei anni. Questi tabacchi
selezionati, in combinazione con la sottofascia ecuadoriana e la
fascia esterna dominicana, risultano sorprendenti. Un risultato
che solo l’attento processo di lunga stagionatura nella Repubblica Dominicana permette di ottenere.
La Davidoff White Band Collection sa riempire magnificamente
il tempo di chi ama la finezza, la sofisticatezza e la raffinatezza.
Negli anni scorsi la Davidoff White Band Collection ha riscosso un grande successo grazie alle Edizioni Limitate “Vintage
Blend” (Robusto Real Especiales «7» nel 2019, Special «53» e
Robusto Intenso nel 2020).
I gusti percepiti nel Davidoff Dominicana sono più intensi rispetto a quelli degli iconici Davidoff della White Band Collection (Signature, Aniversario, Grand Cru, Millennium).
Il Davidoff Dominicana è disponibile in tre popolari formati: Toro
(Shape: Toro 152 mm per 54 di cepo), Robusto (Shape: Robusto 130 mm per 52 di cepo) e Short Robusto (Shape: Petit Robusto 102mm per 50 di cepo). Tutti e tre hanno un ricciolo sulla
testa chiamato pig-tail, quale marchio di grande artigianalità.
In questa nuova linea, disponibile esclusivamente in confezioni
da 10 sigari, l’anno di raccolta del tabacco è indicato sull’anilla
dorata posta al piede del sigaro.
Gli aficionados che hanno avuto la fortuna di acquistare i sigari
che compongono questa nuova linea sicuramente li conserveranno gelosamente, visto che la reperibilità è molto limitata in
tutto il mondo.

JAMESMAGAZINE.IT

115

di Nicola Di Nunzio

travel

Tempo per me. Dal 1888 è la meta d’elezione per chi desidera immergersi nella purezza della natura,
rigenerare i sensi e l’anima in una SPA dal panorama assoluto, gustare sapori e aromi autentici del territorio.
Un luogo placido, scandito dal ritmo della natura e circondato da boschi intonsi a 1.160 s.l.m.
Un incanto da vivere in ogni momento dell’anno a pochi minuti dal borgo di Chiusa.
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Dimenticate ogni rumore, voi che entrate.
da Euro 108 - p.p./notte con ricca pensione ¾ e accesso alla Spa
Hotel Gnollhof | Famiglia Verginer | Gudon 81 | 39043 Chiusa (BZ) | T 0472 847323 | info@gnollhof.it
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La terza città spagnola è la capitale
mondiale del design per il 2022.
Una scelta che consacra il suo spirito creativo
e dinamico, fatto di architetture sull’acqua
e di colori vividi, di vecchi mercati che
rinascono e di quartieri fuori dagli schemi,
di piste ciclabili interminabili e di una cucina
ricca di inventiva

Testo e foto di Silvia Ugolotti
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ne. “Già duecento anni fa si usava la grafica per il packaging
di etichette, scatole e cartelloni dell’industria alimentare. Da
sempre a Valencia ha una connotazione fruibile”
L’impulso di Valencia Capitale è quello di catalizzare le tendenze già in atto nella cultura del design, sia in ambito industriale sia artigianale. “L’obiettivo però - precisa Xavi Calvo - è
arrivare ai cittadini, entrando nelle case, nei servizi e far vivere
il design con un valore aggiunto per migliorare il benessere
sociale e lo sviluppo economico”.
Per questo, chiunque in città può contribuire alla creazione
della prima Mappa del design valenciano (mapadeldessenyvalencia.com), suggerendo luoghi e spazi creativi di interesse
pubblico. Sarà una cartografia dal vivo, in progress e partecipativa, realizzata in collaborazione con Visit Valencia, ente
promotore del turismo nella regione. “La nostra intenzione è
precisa: non vogliamo celebrare un evento, ma attivare un
processo duraturo”, conclude il direttore.

IN NOME DEL DESIGN

Pareti luminose, sfumature blu elettrico e display geometrici dai colori fluo.
Seguendo una grafica anni 80 lo studio Masquespacio fondato dal duo
creativo Milena Hernández Palacios e Christophe Penasse ha disegnato
Gnomo (gnomo.eu) nel quartiere di Ruzafa. È uno store con oggetti per la
casa che sembra una galleria d’arte: “Non disegniamo solo negozi, hotel o
ristoranti, ma luoghi capaci di attirare emotivamente i visitatori - racconta
Cristophe Penasse -. Luoghi che possano sorprendere chi entra per l’atmosfera e l’energia che trasmettono”. Lo fanno attraverso la giustapposizione di colori vividi, le geometrie nette e i materiali in contrasto. Un esempio è la cartoleria Rubio (cuadernos.rubio.net) dove quaderni e cancelleria
sono esposti in un ambiente futuristico tra scritte al neon e colori audaci.
Oppure Nozomi Sushi Bar (nozomisushibar.es) con arredi in legno naturale
e pavimenti e pareti in cemento.
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È la terza città di Spagna, spirito gioioso, mediterranea solarità, Valencia è una delle destinazioni urbane più interessanti
d’Europa. Dinamica, perfetto incrocio di antico e moderno, è
da sempre terra di arte e cultura, nel 2022 Capitale mondiale
del design (wdcvalencia2022.com), occasione per svelare al
vasto pubblico la sua anima più creativa, l’opera di tanti designer affermati e le aziende rinomate nel settore.
A conferirle il titolo è stata la World Design Organization, organizzazione internazionale non governativa che da oltre 60 anni
si dedica alla promozione del design. Ne ha esaltato lo stile
innovativo, l’estetica funzionale e la sostenibilità. “Tutta la storia di Valencia ruota intorno al design. Dalla Lonja della Seta
agli edifici di Pere Comte, ma anche la tradizione antica delle
pavimentazioni in Mosaico Noia e delle piastrelle colorate della manifattura di Manises, che ispirarono i trencadís di Gaudì”,
spiega Xavi Calvo, disegnatore grafico e consulente strategico di comunicazione, nominato direttore della manifestazio-
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NON SOLO TAPAS

Si aggiudica la sua prima stella Michelin
la chef Begona Rodrigo del ristorante
La Salita (lasalitarestaurante.com), un
locale che promuove cucina locale e
prodotti del territorio. Quelli che arrivano dal grande orto di Valencia, la Huerta, ovvero 10.000 ettari di frutteti dove
vengono coltivati molti dei prodotti freschi che entrano nei menu dei ristoranti.
Non a caso la Huerta è appena stata
riconosciuta Patrimonio Agricolo Mondiale della Fao.
Vale una cena Vuelve Carolina (vuelvecarolina.com), diretto dallo chef Quique
Dacosta. È un ristorante-bar colorato
di stile dove ordinare tapas che sono
espressione di alta cucina. Ottimo indirizzo anche il Canalla Bistro (canallabistro.com), locale chic dove assaggiare
i piatti – belli da vedere e squisiti da
mangiare – dello chef due volte stellato Ricard Camarena. È suo il Central
Bar (centralbar.es) al Mercado Central,
splendido esempio di architettura Art
Nouveau, dove provare panini e piatti
veloci e squisiti, proprio di fronte a la
Lonja, il palazzo della seta, una delle architetture gotiche più belle di Spagna,
oggi patrimonio Unesco. A pochi passi
c’è la Cattedrale, dove, secondo la leggenda, è custodito il Sacro Graal.

COME UN
VILLAGGIO

La parte nordoccidentale della città
vecchia è il Barrio del Carmen, il quartiere più antico di Valencia, un labirinto
medioevale tutto murales, negozi vintage e bar dove bere vermut alla sera.
Si visita il Centro Culturale del Carmen
all’interno di un chiosco gotico, ci si
prende una pausa al Cafè Museu, luogo
della Valencia bohemien. Alle spalle della grande Piazza del Ayuntamiento c’è il
Barrio di Ruzafa, oggi molto frequentato
da spiriti alternativi, nuovo distretto della creatività.

BIKE STYLE

Centocinquanta chilometri di piste ciclabili e quaranta vie destinate all’uso
prioritario della bici, con la velocità limitata ai trenta chilometri all’ora. I giardini
Turia, nati dove un tempo c’era il letto
del fiume con spazi per il verde e per
lo sport progettati dall’architetto Ricardo Bofill, sono uno splendido nastro
pedalabile lungo 8 chilometri. Non c’è
dubbio, Valencia val bene una bici. Che
siano sharing o brandizzate le due ruote
sono il motore coscienzioso e silenzioso di chi si sposta in città.

I LUOGHI
DELLA CULTURA
CONTEMPORANEA

Dalle costruzioni avveniristiche ai vecchi edifici riconvertiti in spazi polivalenti,
Valencia si racconta anche attraverso le
sue architetture. Progettata da Calatrava nella zona sud di Ensanche la Città
delle Arti e delle Scienze è un inno al
futuro. Bombas Gens, invece, è un’ex
fabbrica di pompe idrauliche costruita
nello stile art decó delle palazzine borghesi e trasformata in centro culturale
con il ristorante stellato di Ricard Camarena all’interno.
Il mare diventa progetto alla Marina
Real Juan Carlos 1. Qui oltre ai viali per
correre e camminare ci sono locali e ristoranti. All’interno, invece, El Cabanyal
è un luogo che fa tendenza. È l’antico
borgo dei pescatori con le sue case in
stile modernista dalle facciate a piastrelle, il Teatre El Musical con tanti eventi in
calendario e la Fàbrica de Hielo, il luogo dove un tempo pescatori tenevano il
ghiaccio, oggi hub di giovani artisti.

CARNET
D’ADDRESSE
Dove dormire
Hospes Palau de la Mar
L’Hospes Palau de la Mar è un
suggestivo boutique hotel all’interno
di un palazzo nobiliare a pochi passi
dai giardini Turia e dal centro storico.
Le sue stanze - legni scuri e pareti
bianche - conservano l’eleganza di
un’antica casa valenciana. Il servizio
è molto curato e il ristorante Ampar,
ottimo.
hospes.com
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Per saperne di più:
visitvalencia.com/it
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Frangivento Sorpasso GT3
Velocità haute couture
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Irma Paulon.
Materia prima
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fossi in te darei un occhio.
12 camere progettate da creativi che non amano gli standard.
a merano, città termale, alto adige.
www.imperialart.it

Alfred Hitchcock.
L’invenzione della paura
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“Cos’è l’arte? È una strada. Oppure è “la” strada? Posso dire che la mia vita senza
creatività è impensabile. La passione è il motore che mi muove. L’arte si è presa cura
di me, permettendomi di attraversare porte presenti e invisibili. Mi spinge a cercare
connessioni di senso e a creare legami. Mi accompagna in vie sempre nuove, che
percorro con la gioia nel cuore. Viviamo in un’epoca densa, in cui gli eventi ci sorpassano, rapidi. Non li possiamo controllare, ma quando accadono, l’artista è già lì”. Le
parole, intense, di Irma Paulon ne vorrebbero disegnare persona e artista: in realtà
solo in parte ci riescono. Nelle arti, nella creatività, il lemma è un limite, un’utopia.
L’arte va vissuta, respirata e assaporata come un’etichetta d’annata; è cuore e istinto, impatto visivo e, per alcuni, significato. Ed ecco che le opere, dipinti, installazioni,
progetti, gioielli svelano l’artista veneta: un percorso di introspezione, è quasi una
terapia analitica alla ricerca dell’io più profondo, è comunicare, a sé stessi e agli altri.
Sono forme, colori, materiali e idee che si plasmano in realtà, per un’assoluta libertà di
pensiero. Mani, occhi e mente si parlano e generano movimento interiore e pratico, in
un vissuto che prende spunto dalla vita stessa, dalle sue emozioni e dai suoi desideri.
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Piccole installazioni “Presenze” vari materiali, ferro, plexiglass,
resine, pigmenti, metalli, corteccia di sughero, specchi, coralli.

MATERIA
PRIMA

Dipinto “Immenso” materiali: tela, acrilici, rame, recuperi di perle di vetro veneziane, resina

IRMA
PAULON

L’artista
polesana nelle
sue opere utilizza
legni, sugheri,
resine e altri
elementi naturali
e artificiali in
una incessante
ricerca
dell’energia
vitale, del
mutamento,
dell’umanissimo
dialogo tra istinto
e ragione

“Le scelte razionali - racconta Irma - si fanno con la testa, ma quelle più giuste con
il cuore”. È l’istinto che porta all’ispirazione che, per l’artista, non viene dall’alto: “Noi
non siamo recettori positivi di qualcosa al di sopra di noi. L’ispirazione viene dal basso,
dalla terra”. È quindi l’alchimia degli elementi della terra e la loro capacità di accumulare
e restituire energia in un moto perpetuo a rendere possibile la metamorfosi della vita
generando bellezza che porta, per Irma Paulon, a un astrattismo mai frutto del caso
ma, al contrario, generato da una riflessione profonda e da una lunga decantazione.
Sono ritmi, colori, concetti racchiusi in un dipinto, un gioiello, un’installazione. Un percorso iniziato nel 2003 da un’esigenza interiore, quasi un’inquietudine, un’indagine
inarrestabile dall’interno verso l’esterno senza eventuali condizionamenti rispetto al risultato finale; è la ricerca della luce, sono curiosità, sperimentazione, esperienza. Profondamente legata ai suoi luoghi d’origine, il Polesine, Irma Paulon si lascia da sempre sedurre dalla natura che la circonda: è l’orizzonte dell’immensa campagna che
diventa ispirazione e liberazione, ma è anche la natura selvaggia, dove tutto appare
puro e incolto, con gli occhi dell’artista che colgono, e fanno suoi, vita e movimento.
JAMESMAGAZINE.IT

139

di Andrea Matteucci | Foto di Alessia Tegani

