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Bruno Petronilli

UNA VITA
DA GOURMET
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 culverso 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-

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?”.
“E che cos’è un piatto gourmet?”.
“è un piatto
in cui c’è poco cibo, è ben decorato ed è buono”.
Ecco: tre semplici concetti, uscite dalla bocca di un bambino di dieci anni, cresciuto a pizza e cioccolato. Tre lampi,
pagine di critica gastronomica in cui sono vissuto negli ultimi

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 narrative per sancire se un luogo è meritevole o meno della nostra
in un circo mediatico spesso approssimativo, in cui conta più
Quegli individui a cui accennavo, che ancora sanno sorprendermi, sono in bambini.

di esaltazione del pensiero e della materia. Vive di estetica, di
solidamente ancorata al concetto di bontà, di qualità, di sensazioni 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
se, ho assaggiato il piatto gourmet più buono della mia vita.

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
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Negli anni la Maison, in collaborazione con vari
musicisti, ha dato vita a esperienze musicali studiate 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, interagiscono tra loro e con i brani musicali, esprimendo
la completa sinfonia vocale. È un’avventura sonora, 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 direttore 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 ricchezza della Grande Cuvée. Proprio come l’espressività 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, intensità, rotondità e profondità, sono determinanti
per la creazione della composizione finale.
“Sin dalla nascita della Maison, ogni anno creiamo una nuova Édition di Krug Grande Cuvée.
L’ispirazione è sempre la stessa: il sogno di Joseph 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 degustazione 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 compromessi, comprese che l’autentica essenza dello Champagne è il piacere in sé, e perseguì così
nel sogno di creare e offrire il migliore Champagne
anno dopo anno, indipendentemente dalle variazioni climatiche del periodo. Ogni anno, la ripetuta
creazione di quel sogno è rappresentata da Krug
Grande Cuvée, l’espressione più generosa dello
Champagne.

di Manlio Giustiniani
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Maison Krug
5, rue Coquebert
Reims, France
www.krug.com

L’annata 2013 non fu semplice in Champagne, annata tardiva, fredda e piovosa con un inverno lungo, seguito da
una primavera piovosa e fresca, un’estate calda e soleggiata, anche se segnata da grandinate, e una vendemmia
che iniziò a fine settembre ma diede vini generosi, espressivi e ricchi di profumi.
La 169esima edizione di Krug Grande Cuvée è stata creata da un assemblaggio del 43% di Pinot Noir, potenti e discretamente 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 vendemmia 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 affinamento 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, sentori di erbe aromatiche, frutta secca, nocciola, mandorle
fresche, leggere tostature di caffè e note speziate di zenzero. Al palato ecco l’effervescenza cremosa, una bella
freschezza che rendono lo Champagne di una piacevolissima beva, con un finale mediterraneo, salino e agrumato
e un ritorno gusto olfattivo ammandorlato che lo rendono
di una persistenza infinita.
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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 digitali e il loro potenziale rivoluzionario per il
lancio della 169ème Édition della Grande
Cuvée creando la piattaforma Krug Encounters con una nuova emozionante
serie di esperienze musicali online ideate per collegare i Krug Lovers di tutto
il mondo, offrendo loro la possibilità di
condividere un momento indimenticabile, 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’esperienza sensoriale che nasce a ogni
sorso di Champagne Krug. È in questo
spirito che sono stati sviluppati gli Abbinamenti Musicali Krug.

KRUG GRANDE
CUVÉE 169ÈME
ÉDITION
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Majolini, la chiave
della bellezza

perseguono la loro idea di eleganza e leggerezza anche

“L

’eleganza è la sostanza senza peso

tra la passione per il bello e il gusto di un vino: questa

-

a bellezza. Quanto può essere attraente, quanto può essere scioccante, la bellezza. Quanto può diventare conforto,

fa dopo qualche secondo di esitazione meditabonda,
-

permettendogli di perdersi in essa, almeno per un momento, e

-

resto del mondo ancora può esistere. Simone Maiolini, proprieta-

quota proprio di quel controverso Pinot Bianco, scattante e croc-

-

Simone ha origine dal confronto intellettuale con gli artisti e affonda radici nel luogo in cui abitano i sogni. Proprio ai suoi sogni,
Simone ha voluto dedicare una delle sculture che impreziosisco-

bambini, ignari del fatto che molto presto si sarebbero mescolati
ad essa anche loro. Può sembrare la “classica” avventura di due

inestinguibile stimolo a inseguirli con tenacia ma soprattutto con

rassomigliare più a degli apprendisti che, percorrendo lentamente la propria strada, si rivelano essere ben presto dei grandi artisti. Abilità, pazienza e attitudine a mettersi in discussione sono
le caratteristiche che li contraddistinguono. “

-

più sublime degli spettacoli va in scena quotidianamente entro le
mura di una cantina che vive di bellezza, in ogni suo centimetro.
-

presentazioni vengono lasciate, come di consueto, alla vitalità del
-

dare una spiegazione lineare delle cose che accadono entro di esso

profondamente da esso, senza compromessi e senza condizioni.
“
Chardonnay merito del Pinot Bianco
Bianco si rende personaggio essenziale del blend che dà vita al
senta uno stile voluto e desiderato a partire già dal vigneto, basato
-

28

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.
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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-

Medusa dominano una sala che serve a ricordare come la vitivinicoltura sia un atto complesso, che unisce una dimensione naturale ad una invece più innaturale di trasformazione per mano

il mondo della moda, il mondo della poesia e quello vitivinicolo.
lezza che asseconda un gusto senza saziarlo mai del tutto. Quella

calda, annata che ha regalato materia. Eppure, ancora una volta questa materia è nuda, senza peso alcuno, senza ridondanze,

di uomini.

la freschezza e la verticalità di uno stile molto ben riconoscibile.
pungente. Una sottigliezza, questa, che si ripropone al gusto, ove
Corte Fusia
Via degli Orti, 2
Coccaglio (BS)
Tel. 328.8471276
www.cortefusia.com

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

Majolini
Via A. Manzoni, 3
Località Valle Ome (BS)
Tel. 030.6527378
www.majolini.it
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Il Pinot Bianco dà ottimi risultati in pochi
”,
continua, dipingendo il ritratto di una varietà che ha qualcosa
-
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Chi è Lucio? Sono in tanti a chiederselo quando sentono parlare dell’omonima trattoria aperta nel 2019 sul lungomare di Rimini. In un primo
momento viene da pensare al classico locale dall’insegna tradizionale che campeggia sopra la porta e in cui si viene accolti da un uomo
corpulento e appesantito dall’età, ma leggero per verve e modi diretti
nell’accompagnare i propri ospiti con piatti immediati e succulenti. Beh,
niente di tutto questo. La trattoria c’è, i piatti sono saporiti, ma Lucio è
un bambino di 4 anni pieno di energia, protagonista di un gioco al rovescio frutto della mente di chi questa trattoria l’ha concepita e la sposta
dai luoghi comuni verso un presente e un futuro originali: Jacopo Ticchi.
Cuoco ventiseienne e romagnolo, ha compiuto varie esperienze, tra cui il
Joia a Milano e l’Australia, per poi fare ritorno a casa con le idee chiare,
ossia recuperare tutti i sapori insiti nel suo Dna per proiettarli nel futuro.
La trattoria si è rivelata l’alveo naturale per esprimere la sua idea di cucina che dopo tanti blasoni aveva bisogno di riconquistare la sua concretezza e il suo spirito romagnolo di giovialità e calore. Ma attenzione,
ciò non significa che il pensiero sia semplicistico, perché la vera sfida è
render lineare ciò che in realtà è complesso e laborioso. Il palato mentale
e il gusto innato di Jacopo, affinati in una continua tenzone tra il ricordo
della cucina di casa e il pensiero contemporaneo affinato con tecniche
all’avanguardia, fanno sì che oggi la cucina di Lucio sia un inno al gusto e
alla Romagna, con un medium importante, la ricerca della materia prima.
JAMES MAGAZINE 11 | AGO 2021

È un pensiero trasversale che domina, quello nel costante
bilico tra il mare e la campagna, senza soluzione di continuità.
“Se si guarda la Romagna dal mare si vede una striscia verde,
se la si guarda dalla campagna si vede una striscia blu”, ama
ripetere Jacopo. Ed ecco che l’intreccio di queste visioni dà
vita a un pensiero di cucina, antico, fatto di cotture ancestrali
e sapori succulenti, con uno switch sulla contemporaneità
e la ricerca sulla materia prima. Sì, perché da Lucio non si
mangia carne ma pesce, però un pesce trattato come la carne perché sottoposto a un processo di frollatura altamente
tecnologico, figlio del qui e ora. Sulla scia della folgorazione
del cuoco australiano Josh Niland, Jacopo acquista pesci
interi solo ed esclusivamente dell’Adriatico, controllando personalmente che non entrino mai in contatto con il ghiaccio e
quindi con l’acqua dolce: questo ha fatto nascere una filiera
di produttori piuttosto intima e selezionatissima. I pesci vengono accuratamente sezionati e privati delle viscere che non
sono affatto materiale di scarto, ma ingredienti saporiti, talvolta più preziosi di un filetto. È in questa fase che è già in nuce
il pensiero del cuoco Jacopo, organizzare i tagli del pesce
come fossero una mezzena di carne, dal manzo alla mora
romagnola, ogni parte con caratteristiche specifiche che vengono valorizzate ai fornelli. Sì, la fiamma è un altro elemento
cardine del pensiero di Ticchi, ancora una volta pescata nel
baule della memoria e nel sostrato collettivo romagnolo. La
brace, la cottura sui carboni ardenti è un ingrediente imprescindibile, non solo una tecnica di cottura, perché aggiunge
sapore e rafforza certe consistenze già avviate dalla frollatura
in cella. Dai due gradi della maturazione si passa ai 200 gradi
e più del fuoco, e in mezzo una ricerca di equilibrio e di sapore che situa ogni piatto a metà tra la carne e il pesce. I piatti
sono succulenti, arrivano in tavola tra le mani dei ragazzi del
team di Lucio – è importante sottolineare che della quindicina
di giovani che lavorano qui ogni giorno nessuno supera i 30
anni – in piatti da condividere, dai crostoni con fegatini di
pesce, fondo bruno di pesce, pasta fresca tra cui spoja lorda
romagnola e risotto cotto alla brace, e sempre tanto vegetale
di stagione, per piatti che non vogliono mai stupire ma appagare. E sempre con accurati abbinamenti di vini naturali e
persino cocktail creati ad hoc.

Questo intreccio di trattoria, tecniche, memoria, progetti della
mente di un ventiseienne con la testa di un cuoco maturo e
concreto, è raccontato oggi in un volume scritto da Jacopo
stesso e fortemente voluto dall’editore Manfredi Nicolò Maretti per la Maretti Edizioni, e che è uscito nel mese di giugno
2021. Un volume dalla pregevole foggia, che in 232 pagine
intercala narrazione e le bellissime foto di Lido Vannucchi,
mostrando senza veli il mondo della Trattoria da Lucio. Un
giovane editore per un giovane cuoco, entrambi pensiero solido e concreto, a tessere la trama del presente e del futuro
della ristorazione italiana più autentica. Un viaggio nel cibo
che è cultura, che raccoglie un’eredità importante che oggi si
dispiega nella rinascita della trattoria con i suoi gesti precipui
che variano da un campanile all’altro, e che in fondo sono
il nostro punto di forza: quella varietas di ingredienti e gusti
e usanze che dal passato si muovono felicemente verso il
futuro, e questo anche grazie a giovani come Jacopo Ticchi.

Ristorante Da Lucio
Viale Amerigo Vespucci, 71
Rimini (Rn)
Tel. 340.97.43.459
www.trattoriadalucio.cuoriebbri.com
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La cucina di casa si
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contemporanee,
e il pesce si fa
quasi carne
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Siamo a Saint-Emilion, a Est di Bordeaux, città la cui storia viticola è iniziata all’epoca della dominazione romana. Fu la stessa
Roma, come era consuetudine con i popoli amici, a concedere
il permesso di coltivare la vite. Da allora il vino non è mai mancato in queste zone. Viti che già resistettero all’editto di Diocleziano, che nel 96 d.C. imponeva di sradicare tutte le vigne (per
sostituirle con campi del frumento necessario al mantenimento
degli eserciti, e non per una concorrenza ante litteram tra il vino
italiano e quello francese!). Viti e Château annessi, hanno poi
saputo superare la fillossera e l’ultimo - che crisi non si può
definire - cambiamento dei gusti e dei consumi che hanno visto
i vini di Bordeaux perdere quote di mercato in favore di vini più
slanciati già nei primi anni di vita. Ma oggi si denota una maggiore precisione e attenzione alla raccolta delle uve e nella ricerca di una personale stilistica per un’espressività nei bicchieri
che puntano a far parlare il cosiddetto terroir anche in versioni
più giovani, debitamente vinificate. Aumentano le etichette, l’offerta, ma non la sostanza. A tutti i livelli di prezzo si percepisce
la forza dei vini di Bordeaux, la loro eleganza e finezza. Raccontate tutte anche in innumerevoli scritti, e dalle leggende, come
quella del console romano Ausonio che, oltre a esser stato poeta, fu proprietario di vigneti. Si dice che le sue vigne siano
quelle dell’attuale Château Ausone, classificato come Premier
Grand Cru Classé B nel XIV secolo, a cui si aggiunse, nel 1959,
Bélair-Monange, così ribattezzata nel 2008 per omaggiare la bisnonna di Édouard Moueix, Anne-Adèle Monange, donna che,
nel 1931, fu tra le prime a insediarsi sull’altopiano di Saint-Emilion. Questa tenuta, tra le più antiche del Bordeaux, risale al
1300 e, come molte della zona, vanta un percorso lunghissimo.
Si pensa infatti che il corpo del vigneto sia stato piantato tra il
1730 e il 1750 sotto l’egida di Jacques Knolles, un discendente
di Robert de Knolles, proprietario dello Château nel XIV secolo.
La famiglia, poi esiliata durante la Rivoluzione francese, decise
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di lasciare in gestione lo Château alla famiglia Goudichau fino al
1802, primo anno in cui si intraprese la fase di imbottigliamento presso il castello di una delle prime grandi annate per i vini
di Bordeaux. Ma la svolta produttiva arrivò nel 1916, quando
Bélair fu acquisita da Edouard Dubois-Challon, allora proprietario di, udite udite, Château Ausone, a cui si deve riconoscere la capacità di trasformare la tenuta in una cantina operativa
nonché tra quelle che hanno precorso la modernità, anche se
mai ritenuta fino in fondo all’apice delle sue potenzialità, sebbene i vini “Canolle” e “Bélair” fossero già ai vertici qualitativi
tra i St. Emilion nel XVIII secolo. Ciononostante Bélair e Ausone restarono comunque collegate sino alla morte di Edouard
Dubois-Challon, gestite dalla vedova Helyett Dubois-Challon
con l’assistenza di Pascal Delbeck. Alla sua morte, avvenuta
nel 2003, si aprirono nuovi scenari, Delbeck mantenne il controllo ma si vide costretto a cedere il 30% della proprietà a Jean-Pierre Moueix che, oltre a occuparsi della distribuzione dalla
seconda metà del XX secolo, ne acquisì in toto la proprietà,
come detto, nel 2008 andando ad arricchire il suo portfolio che
già vantava altre importanti tenute a Libournais, tra cui Trotanoy
e La Fleur-Pétrus. Il nome della proprietà venne modificato in
memoria di Anne-Adèle Monange, moglie di Jean Moueix. Oggi
è Édouard a gestire Bélair-Monange e, per farlo al meglio, ha
deciso di prendere residenza proprio presso lo Château, in cui
vive con la moglie Kelley e figli, immerso nei vigneti.
Ma la famiglia Moueix, proprietaria anche di 75 ettari nel Pomerol, non si accontenta e nel 2012, l’anno della classificazione di
Saint-Émilion - classificazione che può essere rivista ogni dieci
anni - dichiara che Château Magdelaine, sempre di proprietà
Moueix, si fonderà con Château Bélair-Monange mantenendo
il nome di quest’ultimo Château, prima che l’INAO confermi a
entrambi la classificazione come Premiers Grands Crus Classés.
Vigneti reputati sempre per la loro capacità di restituire vini solidi

e longevi e che, con Moueix, iniziano a essere reimpiantati e studiati per una combo funzionale all’ottenimento di un vino ancora
più complesso. La famiglia considera i 12 ettari di Magdelaine
attualmente in produzione dei 25 totali come i migliori in termini di
terroir a Saint-Émilion. Nell’aria c’è uno spirito positivo, si investe
e, come prevedibile, la qualità dei vini aumenta incredibilmente.
Eleganza e carnosità, si aspira al meglio. Negli ultimi anni si è fatta sempre più forte l’idea di produrre anche un secondo vino, un
biglietto da visita a prezzi più contenuti per confermare il lavoro
fatto grazie al dialogo tra uomo e natura. Château Bélair-Monange è oggi una tenuta circondata da un corpo unico di vigneti
pari a 23,5 ettari composto da tre terroir principali che raggiungono gli 88 metri, l’altopiano calcareo di Astéries, ricoperto da
un sottile strato di argilla. Una matrice storica di Saint-Émilion
accompagnata, nei gradini più in basso, quasi a formare un anfiteatro, da terrazze di argilla blu su un sottosuolo calcareo, esposte a sud, artefici dell’intensità, della lunghezza e della profondità
del vino. Infine, ci sono le coste meridionali, costituite da uno
strato di argilla limosa depositata su un terreno argilloso profondo, che danno vita a vini morbidi e ricchi che apportano rotondità
e generosità. Le viti, favorevolmente esposte a Sud e a Est, si
sviluppano in terrazze su suoli calcarei e argillosi-calcarei adagiati
sull’altopiano calcareo e sulle coste che dànno ampio respiro al
Merlot e al Cabernet Franc. E, dopo aver supervisionato per tre
anni il sito produttivo, il team di Moueix è prossimo a presentare la nuova cantina, proprio quest’anno semi-interrata al centro
della costa che scende verso la ferrovia, giusto in tempo per la
prossima classificazione del 2022, con l’ambizione di salire di posizione nel ranking della classificazione. I criteri, infatti, con i quali
un’azienda può modificare il suo status non riguardano solo la
qualità dei vini, ma anche la tracciabilità delle uve e lo sviluppo
enoturistico che genera con la propria attività.

La storica tenuta della
famiglia Moueix si è
fusa con Château
Magdelaine, entrambi
Premiers Grands Crus,
per ottenere un vino
ancora più complesso.
Perché a Saint-Emilion
c’è ottimismo, si investe
e si guarda al futuro
con grandi (e legittime)
ambizioni

CHÂTEAU
BÉLAIR-MONANGE
2018
Dopo una vinificazione in acciaio e
cemento, e macerazioni ed estrazioni delicate e controllate, segue un
élevage per 16 -18 mesi in botti di
rovere francese nuove al 50%. E il
bicchiere si intensifica sempre di più,
si fa sempre più teso. Agilità smisurata e grande propulsione. Cresce
con solidità e si completa raggiungendo un quadro olfattivo sognante
e freschissimo. Tannini appena incipriati ma che fanno decollare il sorso
verso l’eleganza e la piacevolezza
data dal Merlot, presente al 90%.
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PROSSIMA
FERMATA
IL VERTICE

Edouard Moueix e famiglia

CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE
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artigiani del
Pays d’Auge

Un distillato rarissimo, quello prodotto
di Calvados in quella che è considerata la più
gli amanti delle acidità estreme. E per i collezionisti

N

l Calvados, straordinaria acquavite tipica della Normandia,

crescendo di nuovi prodotti, innovazioni, ricette e un au-

di oscura origine, ma lo si vuol far risalire a “San Salvador”
Armada che, scampata alla disfatta di Trafalgar, venne ad areCalvados avrebbe origine dalla denominazione spagnola o porto-

ed esclusivo riconoscimento nel mondo del vino: “Sono sempre stato
colo, queste scogliere sono segnalate come “Calvados”.
approccio alla distillazione”.
antica e fa ormai parte delle tradizioni radicate della regione.
Pare che già le popolazioni celte indigene precedenti alla conquista di Roma facessero uso di sidro.
pommes à cidre
le da tavola. Esistono numerosissime varietà di frutti, divise in
quattro tipi che si distinguono per il loro diverso tenore di zuc-

considerata una delle più innovative ed esclusive distillerie al mon-

stagione e distillati singolarmente. Temperatura, tempo e pressio-

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

binazione di sapori, è un’arte che si apprende con anni di esperienza”.

per creare esperienze gustative che si possano accostare al mondo
-

-

di distillati rari e per avventurosi gastro-entusiasti.

-

colore ambra e rame, fruttato sottile con sentore delicato di mela,
gradevole e molto elegante.

partiene ad una famiglia di distillatori che ha deciso di concentrare
-

Calvados Lecompte
Z.A. Reux - RD 675
Reux, Francia
Tel. +33.2.31641287
www.calvados-lecompte.com

-

ta a botaniche selvatiche raccolte a mano che completano le note

104

di questo gin lo rende ideale per il cocktail martini, ma allo stesso
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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

Lecompte è importato in Italia da
www.sagna.it
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MI CHIAMO
OPEN,
MONTECRISTO
OPEN

114

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. Eleanor 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 annoiato 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’uomo indossava un elegante grisaglia di taglio sartoriale, mocassini di buona fattura, camicia 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”.
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Se abbiamo osato questa incursione romanzesca per introdurvi 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 guidato 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 Montecristo 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 Trabuco). Accanto a due vitolas tradizionali (Trabuco e Robusto)
furono introdotti due nuovi moduli, il Geniale ed il Forum. Il primo, 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 miniatura, 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 altre 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 green dei campi da golf, l’elegante cornice del centrale di Wimbledon, in cui il verde è il colore dominante sia sul court sia
sugli spalti.

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.

JUNIOR

vitola Trabuco, RG38x110
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.
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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
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per scoprire i lati più belli della Zillertal,
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Scopri di più su
www.best-of-zillertal.at
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a poche ore dall’Italia.

travel

Silvia Ugolotti

Bruno Petronilli

Calasetta,
luogo dell’anima

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

nel Sulcis iglesiente, un piccolo borgo
di pescatori nascosto dal mondo
conserva una verità profonda

C

uando si è bambini ci raccontano della più bella di tutte. Dell’i-

Un

à
-

scana: arriva così
da noi di tanti passi quanti ne facciamo. Ma a cosa serve allora?
leano: “Che sarà se cominciassimo a esercitare il mai proclamato diritto di
sognare?”
mo approdo della nostra innocenza: basta trovare le coordinate
e seguire la rotta. Servono immaginazione per cercare le spiagge

cuore di questa storica proettari.
del benessere olistico proattivo, il nuovo santuario
del benessere,
da Paola
prietà

relax con vista aperta sulla campagna toscana e uno studio di
mappa. Non deve essere molto lontana per stringerci in un abrati 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
-

due campi
famosa designer milanese Paola Navone, gli ospiti troveranno
trattamenti per la mente e il corpo di ispirazione asiatica, dalle
rilassanti terapie
rilassare la

la sabbia solleva vortici in tutte le direzioni, arriva da terra, dalle dune, gira in mulinelli, i granelli li senti addosso come spilli

Ritual, una terapia per tutto il corpo a base di lavanda toscana
rilassante e olio
prodotto nella tenuta.
collaborazione

bhala sono

sempre stato. E ogni volta che te ne vai senti che ti è sfuggito

Shambhala Cuisine: piatti nutrienti ed equilibrati sapientemente
curati per favorire la concentrazione, equilibrare i livelli di zuc-

ha svelato. E allora ritorni.
basse e ordinate, strade strette e la cupola moresca della chiesa.

122

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,
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izioni di esperti, trattamenti rilassanti, pasti salutari e accesso a
strutture uniche, ognuno dei quali si svolge per una giornata o
la Retreat. Quando non sono nella spa, gli ospiti possono passegpria, in un nuovo cortile a specchi, sempre progettato da Paola

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
Chef
tentiche tra cui la preparazione del gelato con un maestro italiano, il volo in
e la
prima di ritirarsi nella
loro elegante suite, dove il fascino storico del castello si fonde con

Castello del Nero
Str. Spicciano, 7
Barberino Tavarnelle (FI)
Tel. 055.0981946
www.comohotels.com/castellodelnero
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beri, e poi controllata dai Romani è stata approdo dei primi navigatori del Mediterraneo: oggi è un angolo di Sardegna nascosto.

à

chi la abita più che ai turisti e che ancora conserva la sua verità
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Billy Wilder,
il grande Carnevale

culture

Teatrino di Vetriano,
la bomboniera dell’arte

Antica barberia Giacalone,
un viaggio nella Belle Époque
dove il tempo sembra essersi fermato racconta il tempo che fu

S

C

re a volumi importanti, diversi ordini di balconate, ampie

i fu un tempo nel quale la bottega del barbiere era ben più di

bene, dentro e fuori. Un rito che era anche socialità, per mostrarsi a

riavvolgendo il nastro del tempo, si fantastica su dame ed eleganti cavalieri dotati di piccoli binocoli, quasi obbligatori per molti
ordini di posto per poter vedere scene e attori, troppo lontani

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

trattenere il respiro per non perdere senso e contenuti della pièce.
-

iello da scoprire che capovolge dimensioni e vissuti: è il Teatrino
di Vetriano, la bomboniera, come lo chiamano gli stessi abitanti.
decorate con pannelli dipinti con stemmi, ghirlande, maschere,
-

in un tipico carrugio del centro storico vicino al porto, dal suggestivo
primati, per una piccola platea trapezioidale che neppure era do-

e il Petruzzelli, è tornato a vivere e a ospitare commedie brillanti,
lavori di manovalanza svolti dai membri della società stessa, la

sivo abbandono: dissesto statico, deperimento della copertura,
deterioramento delle decorazioni pittoriche, usi impropri della

136

-
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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

no della bottega, ambiente luminoso quasi abbagliante, gli occhi trovano ancora tradizionali piastrelle bianche, vetri colorati verde smeraldo,

-

-

cerca di un buon taglio, una morbida rasatura, quattro chiacchiere per

Antica Barberia Giacalone
Vico Caprettari, 14 r
Genova
Tel. 010.256791
www.fondoambiente.it
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a condizione che formassero una società che lo trasformasse in

www.gradonna.at Gradonna Mountain Resort | Châlets & Hotel, 9981 Kals am Großglockner

www.sporthotel-sillian.at Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian Sillian 49d | 9920 Sillian

TRA LUOGHI ENERGETICI

Il Dolomiten Residenz****S Sporthotel Sillian dista dal Gradonna
solo un’ora di macchina.
Cuore pulsante del primo hotel spa per famiglie del Tirolo orientale 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 S PA Z I C R E AT I P E R
L A FA M I G L I A

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’!architettura 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 promettenti 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.
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