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champagne

GRAND 
SIÈCLE, 
UTOPIA 
DELLA 
PERFEZIONE

di Manlio Giustiniani

La Cuvée Grand Siècle di Laurent-Perrier, dopo una presen-
tazione a Tours sur Marne nel 1957, fu lanciata il 9 settembre 
1960 da Bernard de Nonancourt nel giorno del 300º anni-
versario del matrimonio di Louis XIV. Fu ottenuta da Edouard 
Leclerc, Chef de Cave alla Laurent-Perrier dal 1955 al 1975, 
con l’assemblaggio di tre annate eccezionali – 1952, 1953 e 
1955 – e venne scelta una particolare bottiglia dal collo allun-
gato ispirata ad un’antica foggia utilizzata alla corte di Luigi XV.
Bernard de Nonancourt cominciò nel 1957 a pensare a qua-
le nome dare alla sua Cuvée de Prestige e scrisse ad alcu-
ni personaggi importanti dell’epoca, tra cui il Generale De 
Gaulle che immediatamente gli rispose: “Grand Siècle, bien 
sur!”, quale omaggio all’arte di vivere tutta francese del Grand 
Siècle di Re Sole.
La Cuvée è il frutto di una grande ambizione, è l’incarnazione 
di un sogno. L’espressione dell’annata perfetta è quella di un 
grande Champagne che ha sviluppato straordinarie intensità e 
complessità aromatica, riuscendo a conservare nel tempo fre-
schezza e acidità. L’idea del Grand Siècle si basa anche sulla 
considerazione che la natura non ci donerà forse mai l’annata 
enologica perfetta, ma grazie all’arte dell’assemblaggio, Lau-
rent-Perrier può crearla in ogni nuova iterazione, andando ben 
oltre le singole annate. Grand Siècle è la fusione di tre annate 
eccellenti e per riuscire a creare questo vino si fa affidamento 
sulle caratteristiche delle grandi annate dello Champagne: fre-
schezza, struttura e finezza, cioè “assemblare il meglio con il 
meglio per ottenere il migliore risultato”.
Alla Laurent-Perrier quindi si applica un teorema, che dà sem-
pre lo stesso risultato, ovvero “l’annata perfetta”.

Assemblaggio delle annate 2008 (65%), 2007 (25%) e 
2006 (10%), provenienti da 9 villaggi Grand Cru, il 60% di 
Chardonnay da Avize, Cramant, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, 
e il 40% di Pinot Noir da Ambonnay, Bouzy, Verzy, Tours-
sur-Marne e Mailly. La fermentazione alcolica avviene in 
contenitori di acciaio con svolgimento della malolattica e 
dopo un affinamento di 12 anni sui lieviti, il dégorgement è 
avvenuto a maggio 2021 con un dosaggio di 7 g/l. Il 2008 
dona la struttura con degli Chardonnay di grande qualità 
e dei Pinot Noir con una ricchezza aromatica eccezionale, 
la 2007 dona la freschezza e la 2006 la finezza.
All’olfatto profumi intensi mediterranei di agrumi freschi, 
zest di limone e arancia bionda, note di frutta bianca, 
seguiti da sensazioni floreali di camomilla e zagara, fini 
aromi di nocciole tostate, sentori di torrefazione, tabacco 
da sigaro e note speziate. Al palato è complesso, una 
bella freschezza agrumata, di ottima vivacità e tensione 
con sensazioni minerali. L’insieme è molto equilibrato con 
finale fresco di lunga persistenza, con una leggera sensa-
zione di amertume agrumato. Champagne molto elegan-
te, dalla profondità aromatica eccezionale.

GRAND 
SIÈCLE
N°25

Assemblaggio delle annate 2006 (65%), 2004 (25%), 
2002 (15%), provenienti da 11 villaggi Grand Cru, il 58% 
di Chardonnay da Avize, Cramant, Chouilly, Oger, Le 
Mesnil-sur-Oger, e il 42% di Pinot Noir da Ambonnay, 
Bouzy, Verzy, Verzenay, Tours-sur-Marne, Mailly. La fer-
mentazione alcolica avviene in contenitori di acciaio con 
svolgimento della malolattica, affinamento di 14 anni sui 
lieviti, dégorgement nel 2021 con un dosaggio di 6 g/l. 
Qui si va verso un’altra dimensione, la Cuvée è domina-
ta dalla finezza del 2006, dalla freschezza charmante e 
rinfrescante del 2004, sostenuta dalla struttura del 2002.
Olfatto di grande complessità, aromi di agrumi canditi 
e miele, mandarino cinese, agrume rosso, bergamotto, 
bouquet floreale primaverile, frutta secca, noce e man-
dorla anche tostata, cacao, moka, caffè, erbe aromati-
che, note speziate di zenzero. Al palato è rotondo con 
una effervescenza cremosa, splendida freschezza e una 
bella salinità, perfetta rispondenza gusto olfattiva e un 
finale lungo minerale e agrumato. La perfezione di uno 
Champagne immenso dalla grande purezza ed eleganza.

GRAND 
SIÈCLE 
N°23 
(MAGNUM)

Nella semi oscurità 
delle cantine della 
Maison a Tours 
sur Marne si viene 
improvvisamente 
abbagliati dalla luce 
dei contenitori inox 
che conservano i vini 
della cuvée Grand 
Siècle, il blend di tre 
vintage che ricrea ogni 
volta l’annata ideale

www.laurent-perrier.com
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Il vero lusso è non perderne nemmeno uno.

Abbonati all’eccellenza.
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^M\ZW��VMT�XZQUW�KI[W�PI�TI[KQI\W�ITTM�XIZ\Q�LMT�^QVW�TI�XW[[QJQTQ\o�
LQ�IZUWVQbbIZ[Q�\ZI�TWZW��UMV\ZM�VMT�[MKWVLW�KI[W�PI�UIV\MV]-
\W�^Q^QLI�TI�KIZI\\MZQbbIbQWVM�LMT�KWV\I\\W�KWV�Q�TQM^Q\Q��=V�]VQKW�
\MUXW��L]M�LQ^MZ[M�^Q\M��
9]MT�.ZIVKQIKWZ\I�5QTTM[QUI\W�-`\ZI�*Z]\�VW\W�KWV� QT�VWUM�LQ�
-**�M�LMLQKI\W�ITTI�KIXW[\QXQ\M�LMTT¼IbQMVLI��-UIV]MTI�*IZbIV��
*IZJWOTQW��[Q�KWUXWVM�QV\MZIUMV\M�LQ�]^M�+PIZLWVVIa��4¼IVVI\I�
�����KWV�[JWKKI\]ZI������XZM[MZ^I�QT�NZ]\\W�VMT�[]W�\QUJZW�[]K-
KW[W�M�VMT�[]W�KIZI\\MZM�X]VOMV\M�LQ�NZM[KPMbbI��KWV�]V�[WZ[W�KPM�
^Q^M�LQ� MY]QTQJZQW� M� LQ� ÅVMbbI��4I� [JWKKI\]ZI� �����LMTTI� [\M[[I�
IVVI\I�XWZ\I�QV�OZMUJW�]V�\ZI\\W�LQ�OZI[[MbbI��[MXX]Z�VMTTI�KW-
MZMVbI�LMTTW�[\QTM�5W[VMT�KPM�v�[W\\QTM�M�\M[W�KWUM�TI�\ZIQM\\WZQI�
LMTTM�TQJMTT]TM��1T�UIOOQWZ�[XM[[WZM�LQ�JWKKI�M�TI�[\ZI\QÅKIbQWVM�LMT�
VI[W�ZQKWZLIVW�TI�[\WZQI�LMT�[]W�XMZKWZ[W��IZZQKKPQ\W�LI�]VI�[W[\I��
LI�Y]MTT¼I\\IZLIZ[Q�LMT�TQM^Q\W�KPM�VM�v�[\I\W�KWUXIOVW�XMZ�LQMKQ�
T]VOPQ�IVVQ�

;WÅI�4IVLWVQ ;WÅI�4IVLWVQ

Monte Rossa
VVia Monte Rossa, 1 rosso

Bornato di Cazzago S. Martino (BS)
Tel.  030.725066

info@monterossa.com

Mosnel, 
il battito del tempo

Monte Rossa Cabochon, 
lo specchio di Emanuele Rabotti

)Q�NZI\MTTQ�*IZbIV��QT�\MUXW�v�[MUXZM�XQIKQ]\W��4Q�QV\MZZWOI^I��TQ�X]VOWTI^I�
KWUM�]V�QVLW^QVMTTW�[MVbI�QVQbQW�M�[MVbI�\MZUQVM��8MZ�Y]M[\W��[Q�I^^Q��KWV�
M[[W�]VI�NWZUI�LQ�LQITWOW��KPM�XMZ[Q[\M�\MVIKMUMV\M�LI�WT\ZM�\ZMV\¼IVVQ�VMT�
NMVWUMVW�LMTTM�:QMLQbQWVQ

=V�]WUW�M�QT�[]W�[\QTM��]V�XZWL]\\WZM�M�QT�[]W�^QVW�QKWVQKW��-UIV]MTM�:IJW\\Q�
KMTMJZI�TI�.ZIVKQIKWZ\I�M�TI�[]I�IbQMVLI�5WV\M�:W[[I�KWV�LMQ�^QVQ�N]WZQ�
LIT�KWU]VM��KWV�^QVQ�N]WZQ[MZQM��KWUM�T]Q�

LQ�^QVW�LQ�ZQ[MZ^I��[KIVLQ\W�VMT�[]W�[KWZZMZM�I\\ZI^MZ[W�]V�[Q[\MUI�
LQ�V]UMZIbQWVM�LMTTM�^IZQM�MLQbQWVQ��,Q�IVVW�QV�IVVW�QT�.]WZQ[MZQM�
v�UIZKI\W�LI�]V�V]UMZW��KPM�VM� QLMV\QÅKI� TI�KWTTWKIbQWVM� \MU-
XWZITM�M�VM�LMÅVQ[KM�TI�[QVOWTIZQ\o��=VI�[QVOWTIZQ\o�KPM�UMZQ\I�]V�
QVKPQVW��Y]MTTI�LMQ�+IJWKPWV�.]WZQ[MZQM��M�KPM�VMT�.]WZQ[MZQM�����
ZIOOQ]VOM�I\\]ITUMV\M�]V�^MZ\QKM�LQ�MKKMTTMVbI��1T�[]W�XZWN]UW�v�
IٺI[KQVIV\M��1T�VI[W�[MLW\\W�LITTI�\ZIKKQI�W[[QLI\Q^I�[Q�XMZLM�QV�]VI�
KWUXTM[[Q\o�IJJWVLIV\M��QV�]VI�ZQKKPMbbI�XIZQ�I�Y]MTTI�LMQ�KIUXQ�
QV�XZQUI^MZI��4W�[NWVLW�J]ZZW[W�LQ�KZWQ[[IV\�M�LWTKM�LQ�KIZIUMTTW�[Q�
KWVNZWV\I�KWV�QT�UWVLW�XQ��Z]LM�LMTTI�\MZZI��LMTTI�KI[\IOVI�M�LMTTM�
VW\M�MZJIKMM�XZM[MV\Q�KWUM�LMTQKI\M�OWKKM�[]�]VI�\MTI�LITTM�\QV\M�
KITLM��4I�JWKKI�v�[XM[[I�[MVbI�M[[MZM�WX]TMV\I��XWQKPu�TI�[]I�UI\M-
ZQI�v�KWV\MV]\I�LI�]V�XZWÅTW�ÅVM�NI\\W�LQ�IKQLQ\o��4I�KWUXTQKQ\o�\ZI�
[\Z]\\]ZI�M�XQIKM^WTMbbI�v�QT�UI\\WVM�NWVLIUMV\ITM�LMT�+IJWKPWV��
.]WZQ[MZQM�M�VWV��=VI�XMZ[WVITQ\o�M�]VW�[\QTM�KPM�TW�ZI[[WUQOTQIVW�
IT�[]W�NI]\WZM�

franciacorta

Mosnel
Contrada Barboglio, 14
25050, Camignone (BS)

Tel.  030.653117
info@mosnel.com
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Antonio Guida

DELLA SETA
SULLA VIA

food

Inedito è ogni sapore che trova definizione nell’interpretazione, eclettico è l’istinto 
compositivo quando la brezza mediterranea si screzia delle correnti dell’alta scuola 
francese, svizzera ed asiatica: la genesi stilistica di Antonio Guida è maturata sì 
all’estero ma soprattutto nella celebrazione della letteratura del gusto italiano. Basti 
citare le adamantine collaborazioni a Firenze da madame Annie Féolde, da Don 
Alfonso Iaccarino in Costiera Amalfitana, a Roma alla Terrazza dell’Eden da Enrico 

Derflingher ed a Porto Ercole al Pellicano, enclave tirrenica della Maremma che ha 
impeto più che sfumature. 
In quel decennio all’Argentario ha avuto inizio l’ascesa personale dell’executive chef 
Antonio Guida, non solo per l’assegnazione al ristorante della prima e della secon-
da stella Michelin, ma soprattutto per la definizione delle sinergie professionali che 
ancora oggi lo rendono felice dell’armonia della sua linea esecutiva.
Antonio Guida, il suo sous chef Federico Dell’Omarino ed il pastry chef Mar-
co Pinna, espongono una sintonia che va oltre le gerarchie, definendo l’as-

LQ�:W[[IVI�*ZIVKI\W soluto ed esemplare valore di un team affiatato dentro e fuori le cucine del 
Mandarin Oriental. Menti che affinano perpetuamente l’ideologia dell’arte ap-
plicata al gusto, genialità che plasmano gli ingredienti di ricerca nell’asso-
nanza del sublime, talenti che illustrano l’esemplarità della maestria tecni-
ca che lascia protagonisti i sapori, in un’enciclopedia delle vivande forgiata 
sulla stagionalità che spazia dagli orti al mare, dalla cacciagione alle ostriche della  
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allegorie di assaggi memorabili. Contrasti ricercati, antitesi di 
consistenze, ossimori di aromi asiatici ed esperidate acidità 
mediterranee, si risolvono nella raffinatezza della definizione 
di ogni ingrediente.
Il ristorante Seta, ai vertici del fine dining internazionale, ruo-
ta attorno alla seconda corte dell’hotel Mandarin Oriental e 
gode di un dehors proiettato sulla cucina a vista. Velluti av-
volgenti, cromie sofisticate, light design puntuale ed una mise 
en place istoriata da Fornasetti ridefiniscono un virtuosismo 
iconicamente milanese. Lo Chef’s Table è forse il più ambito 
palco sul teatro del gusto di Antonio Guida, ma da ogni ta-
volo e in ogni sala riservata, si gioisce dell’enfasi creativa e 
dell’atmosfera intima, sublimata dalle proposte sempre sug-
gestive che coniugano la contemporaneità all’estro artistico 
di Antonio Guida.

Bretagna, evocando attraverso spezie asiatiche e liaison oriz-
zonti in divenire, definendo uno stile riconoscibile al punto da 
identificarne l’emblematicità. Le architetture dei sapori hanno 
come fulcro l’ingrediente, lo proiettano elegantemente in par-
titure donanti, nello svolgersi di molteplici accenti, rivelando 
l’esclusività di aromi sofisticati e cotture sempre indovinate. 
Antonio Guida osa con soave raffinatezza, vibrante carisma e 
sincronizza la perfezione nel culto dei dettagli.
Da quando Antonio Guida è executive chef dell’hotel Mandarin 
Oriental a Milano, espone l’originalità del cosmopolitismo del 
gusto che rivela identità e passioni, proietta ideali e definisce 
legami stilistici e di design sensoriale, elevando attraverso 
il dinamismo delle materie prime la matrice squisitamente 

italiana all’universalità di un gusto che interpreta l’avanguardia.
Un’eleganza che si manifesta nei sapori e nell’esemplarità 
estetica, formale e concettuale del servizio di sala, orchestra-
to dal manager Manuel Tempesta e dal sommelier Andrea 
Loi, ministri della divulgazione e dell’ospitalità. Nell’intorno 
artistico della sala, atmosfere intime e ricercate definiscono 
l’esclusività della proposta, nello svolgersi di una rappresen-
tazione corale di compiutezza estatica.
Nella sceneggiatura dei menù, Antonio Guida riformula senza 
soluzione di continuità, ispirato dalla musicalità delle mate-
rie prima che seleziona, dall’evoluzione tecnologica e dalla 
fenomenologia culturale, accenta ed accentua, riscrive le ar-
monie attraverso una sensibilità artistica che traspare nelle 
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Ristorante Seta by Antonio Guida
Via Monte di Pietà 18
Milano
Tel. +39.02.87318897
www.mandarinoriental.com/milan
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ANTONIO GUIDA 
La generosità amplifica la grandezza di che eccelle, nell’e-
semplarità di Antonio Guida, la generosità arriva a sviluppa-
re le sinergie di una brigata ormai ventennale, che anche off 
line struttura i progetti di impegno sociale dello chef. Antonio 
Guida apre le porte della sua casa per divulgare un messag-
gio di solidarietà: l’intero ricavato dei pranzi della domenica a 
casa Guida, viene devoluto ad una onlus che crea momenti 
di socialità per i minori disabili e che si spende per educare la 
società all’inclusività: l’abilità. 
Per donazioni c/c postale n. 14642466, intestato a 
l’abilità onlus – c/c Credit Agricole – Ag.3 Milano - IBAN: 
IT30Q0623001630000043322323.

FEDERICO DELL’OMARINO
La sua maestria tecnica, la sua magnetica espressività, la 
sua istrionica energia catalizzano la cooperazione al passe 
del ristorante Seta. Dalle vetrate della cucina si scorge nitida 
e travolgente l’esemplarità e la grazia indomita di chi non è 
“secondo” ma alter ego. Federico Dell’Omarino è al fianco di 
Antonio Guida da più di vent’anni, un sodalizio artistico, di 
progetti, d’intenti e di valori illumina un’alleanza che dipinge 
il loro firmamento. La passione anima la sua opera quanto la 
determinazione e la coerenza, nello spettacolo che manda 
in scena dalle cucine del Mandarin Oriental Milan traspare 
audacia e squisita consapevolezz

MANUEL TEMPESTA
Dall’esperienza londinese a Le Gavroche da Michel Roux, 
conserva non solo stile ed attitude, ma anche il gusto per il 
rock degli Oasis. Manager del ristorante Seta del Mandarin 
Oriental Milan, Manuel Tempesta dirige con la raffinatezza di 
chi sa sempre anticipare i desideri e l’abilità di chi sa subli-
mare i dettagli. Esteta e divulgatore, cura la formazione dei 
tanti collaboratori che dal 2015 si sono avvicendati in sala, nel 
segno dell’impeccabilità, della cooperazione e dell’eleganza. 
Intercetta ogni esigenza, sorprende rivelando il suo carisma 
nelle proposte mai scontate.

MARCO PINNA
La viennoiserie firmata dall’executive pastry chef Marco Pin-
na, ricalca l’esemplarità tecnica: sfoglie fragranti, creme e 
confetture studiate per veicolare aromi e raffinata golosità al 
risveglio. Dolce e salato si coniugano nella colazione conti-
nentale, difficile non scegliere dalla carta delle uova, grande 
attenzione alle esigenze salutistiche ed al gusto cosmopolita, 
selezioni di qualità ricercata per soddisfare ogni esigenza del-
la clientela internazionale. In pasticceria compone ideando 
un’esperienzialità vibrante di aromi e suggestioni, sottraendo 
edulcorazione e sommando raffinatezza.

ANDREA LOI
La redazione di una carta dei vini coinvolgente non si avvale 
esclusivamente di ricerca: Andrea Loi, sommo esponente di 
una cultura del vino che va oltre l’accademica esegesi, sa 
trasporre un sapere – il suo – che illumina selezioni di Cham-
pagne e microcosmi italiani ed internazionali di autorevolezza 
e personalità. Amante della filosofia e degli scacchi, è amba-
sciatore di cantine che ammaliano per connessioni artistiche 
che si traducono nel valore emozionale dei sorsi.

51

JAMESMAGAZINE.IT

50

JAMES MAGAZINE 13  |   FEB 2022



Wine

wine

86
Giovanna Romeo
Joaquin, 
l’Irpinia cruda e vera

92
Laura Pacelli
Banfi, 
dialogo tra titani

96
Giovanna Romeo 
Contadi Castaldi,
lusso Pop Art

102
Andrea Grignaf!ni
Madrechiesa, 
verticale maremmana

62
Bruno Petronilli
Château de Pez, 
il castello incantato

63
Bruno Petronilli
Château Pichon Longueville,
sublimazione della qualità

64
Bruno Petronilli
La Pettegola 2022, quando 
l’arte “disegna” il Vermentino

65
Bruno Petronilli
Casanuova di Nittardi 
Vigna Doghessa 2019

66
Erika Mantovan 
Madera,
così lontana, così vicina

68
Bruno Petronilli
Valtellina, 
il respiro della montagna

74
Giovanna Romeo
Guido Berlucchi,
la meravigliosa
seconda stagione

80
Andrea Loi
L’estetica orientale 
si Ama

MONTRE FOR WINE

61

JAMESMAGAZINE.IT



wine

Mamete Prevostini è un uomo empatico, riflessivo, occhi brillan-
ti e sorrisi dispensati con oculatezza. Assomiglia alla sua terra, 
quella Valtellina dura e dolce al tempo stesso. E se si vuole capi-
re e conseguentemente amare, data tanta bellezza, la Valtellina. 
Da qui, da Mamete bisogna andarci per forza.
La sua storia inizia nel 1928, quando i suoi nonni acquistano 
il “crotto” attorno al quale, nel tempo, è stata costruita la casa 
di Mamete. Un crotto è il frigorifero ante litteram, un anfratto di 
pietra che si insinua nella montagna, da queste parti ce ne sono 
tanti, quello di Mamete risale al 1767.
Un soffio d’aria fresca, il “sorel”, il respiro della montagna, man-
tiene il crotto a temperatura costante tutto l’anno e i primi risal-

gono addirittura al 1.300. È proprio da qui che bisogna parti-
re, da questa corrente d’aria che alimenta tutta la vitalità della 
montagna, l’indiscussa padrona della Valtellina, madre di vigne 
rigogliose e affascinanti.
Attorno al crotto, i Prevostini costruiscono la casa e la locanda 
che ancora oggi è una delle migliori tavole della regione. E il 
vino, che “negli anni ’50 del secolo scorso era una bevanda, 
si vendeva sfuso - ci racconta Mamete - mio padre lo produ-
ceva così, per il ristorante. Poi io, nel 1987, dopo il diploma 
alla Scuola Enologica, ho iniziato uno stage da Nino Negri che 
doveva durare tre mesi ed invece è durato tre anni”.

VALTELLINA
LQ�*Z]VW�8M\ZWVQTTQ 
NW\W�LQ�4QLW�>IVV]KKPQ

il respiro 
della montagna

A Mese, in 
provincia di Sondrio, 
Mamete Prevostini 
è l’emblema della 
straordinaria 
viticoltura valtellinese, 
terra difficile eppure 
così generosa, 
da rispettare, 
comprendere 
e amare.
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È proprio lì che nasce la passione di Mamete per i vini della 
Valtellina, una “febbre” che lo ha portato a intraprendere un per-
corso di conoscenza assoluto. Nel 1996 con l’acquisto della 
prima vigna, quasi due ettari, la sua avventura ha finalmente 
inizio.
L’orgoglio di Mamete è la modernissima cantina, “casa clima”, 
una “scatola” - come la chiama lui - dove dal 2012 ha concen-
trato tutta la produzione. Una struttura energeticamente indi-
pendente, un piccolo capolavoro d’ingegneria a cui “basta un 
fiammifero per riscaldarla e un cubetto di ghiaccio per raffred-
darla”. Nella antica casa attorno al crotto rimane l’amministra-
zione e la rappresentanza, ma è nella “scatola” che si fa il vino, 
quell’involucro razionale ed efficiente, che è lo specchio di vita 
di Mamete e della Valtellina. Pochi fronzoli, tanta realtà.
“La scatola è il crotto degli anni 2000, solo materiali naturali e 
locali. Bisogna avere grande attenzione al risparmio energetico, 
noi produciamo quasi l’80% dell’energia elettrica con l’energia 
solare, perché in Valtellina ci sono le stesse ore di luce che ci 
sono a Pantelleria. La Valtellina è l’unica valle alpina disposta 
Est-Ovest, due orizzonti liberi dove nasce e tramonta il sole.  
Qui c’è veramente tanta luce e un microclima unico, ecco per-
ché la viticoltura fiorisce”. 
Ci siamo, eccoci al punto. La Valtellina è una terra di luce, è 
questo il nodo gordiano del suo successo. Poi bisogna cono-
scerla, indagare i terreni, i declivi, assecondarla. E Mamete la 
conosce metro per metro.
Il Nebbiolo in Valtellina assume un’anima propria, inutile negarlo 
o paragonarlo con i Nebbioli piemontesi. Qui è un’altra parti-
ta, altro campo di gioco. Poi non chiamiamolo Chiavennasca, 
come ci suggerisce Mamete, perché questo termine deriva da 
una parola dialettale con cui si indicava un’uva che dava tanta 
produzione (e poca qualità).
Con il tempo sono stati selezionati i migliori cloni che hanno 
definito lo stile del Nebbiolo valtellinese. “Qui, con i terreni di 
montagna di roccia sfaldata e argilla, riusciamo ad ottenere vini 
con tannini di straordinaria eleganza, tanto che il nostro Nebbio-
lo è più simile a un Pinot Nero che a un Nebbiolo piemontese. 
La qualità media è cresciuta tantissimo, con meno produzione. 
Prima del 1960 in Valtellina c’erano quasi 4000 ettari vitati, oggi 
sono 800 - dice orgogliosamente Mamete. - Per cogliere i grap-
poli a perfetto stato di maturazione può capitare di dover pas-
sare tre volte in uno stesso filare, e non sono vigneti in pianura”.

Meno produzione, 
più qualità. 
Prima del 1960 
in Valtellina c’erano 
quasi 4000 ettari vitati, 
oggi sono 800.

wine
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2002
Nonostante l’annata caratterizzata da piogge e gelate, il vino si 
mostra con un alone di incenso e polvere di cenere. Un vapore 
acqueo di candela apre il naso verso aromi di petali di rosa 
e foglie di eucalipto. Il palato è disteso, morbido, si allunga 
e prolunga come un tappeto di velluto prima di chiudere con 
qualche alone fumé.

2005
Assume dai primi battiti un côté speziato, profondo. È tra le 
più belle rappresentazioni di Sforzato per stoffa, magnetismo, 
carnosità e avvolgenza. Baccelli di vaniglia e sensazioni più 
terrose si lasciano infatuare da un frutto vivido e setoso. La 
gola è appagata da un finale mordace, riservatamente sapido. 
Elegantissimo.

2007
Quanta dolcezza e quanta materia in un sorso, una grande 
struttura definisce la potenza di un frutto perfettamente inserito 
in una cintola minerale e pungente nel finale. La progressione 
e l’evoluzione del vino sono in nuce. Alta è l’aspettativa di un 
riassaggio futuro.

2009
Giocato tutto su una texture precisa, l’ampiezza si disigilla 
lasciando un’armonia tra spezie dolci, strati iodati e una 
concentrazione attirata da una maglia serica e densa, 
compattata da note boisé e polvere di vaniglia.

2010
Immensa l’onda del frutto, che si rivela in una forma adunata alla 
sua struttura compita, influenzata dalle note di cacao, scorze 
di arancia candita e balsamicità. Appare una tensione nel finale 
atta al rilascio di quella che sarà una vibrante freschezza.

DEGUSTAZIONE

Albareda nasce dai grappoli migliori di Nebbiolo del 
Valtellina Superiore Sassella e Grumello che Mamete 
Prevostini lascia appassire per 100 giorni. 

ALBAREDA SFORZATO 
DI VALTELLINA DOCG

Mamete Prevostini
Via Don Primo Lucchinetti, 63
Mese (SO)
Tel. +39.0343.41522
www.mameteprevostini.com

Sono ripidi pendii i cui nomi declamano le zone entrate nell’im-
maginario di tutti noi: Grumello, Sassella, Inferno, Valgella, Ma-
roggia. La lunga striscia da est a ovest, che cambia identità e 
firma i vini.
Mamete si arrampica, salta da un filare all’altro, siamo a Som-
marovina, un cru in località Triasso, nella Docg Sassella. Sem-
bra uno stambecco, data l’agilità. Da queste vigne nasce uno 
dei suoi vini più rappresentativi e iconici. Poi ci dirigiamo a co-
noscere un vigneto incredibile, il San Lorenzo, racchiuso in un 
vero e proprio clos all’interno del convento omonimo. Da qui 
si gode una vista incredibile, la Valtellina si staglia in tutta la 
sua bellezza. Estasiati ascoltiamo Mamete che ci racconta di La 
Cruus, il vigneto più alto nel Comune di Montagna in Valtellina, 
nella Docg Inferno.
Vini incatenati al territorio, fusi con esso, identitari e unici. Il con-
cetto di Cru qui domina, non c’è dubbio. “Qui puoi avere un 
fazzoletto di terra e quello accanto stai certo che è completa-
mente diverso. Il vigneto valtellinese è disegnato dalla monta-
gna e l’uomo gli è andato dietro: si costruivano i muri a seconda 
dei passaggi, qui magari ho 30 centimetri di terra, più in là un 
metro. E puoi capire la differenza tra due piante che crescono 
in due posti così diversi”.
Bisogna adattarsi, noi alla montagna, non il contrario. “Lo Sfor-
zato nasce così, come un’esigenza di adattamento. Quando in 
passato la maturazione delle uve non era ottimale, si mettevano 
le uve nei fruttai sui graticci per farle appassire, farle perdere 
un po’ di acqua e acquistare gradazione alcolica. Questa era 
l’idea. Poi col tempo si è compreso nei 60/70 giorni di appas-
simento avvengono molte trasformazioni nelle sostanze feno-
liche ottenendo sfumature aromatiche insospettate”. Benché 
rappresenti neppure il 10% della produzione di vino in Valtellina, 
lo Sforzato forse ne rappresenta meglio di altri l’anima. Dietro la 
sua voluttuosa e vellutata armonia ci sono decenni di vicende 
umane e culturali che hanno forgiato la storia del vino in Valtelli-
na. Una storia in divenire, perché la montagna starà lì per sem-
pre, mentre a noi, di passaggio, rimane il compito di cercare 
di amarla e capirla per il tempo che ci sarà concesso di avere.
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:QVITLQ��!���KWV\QV]I�I�[MO]QZM�QT�XZWXZQW�UIV\ZI��ZQXWZ\I\W�IVKPM�[]T�
KI\ITWOW�XZWLW\\Q"�¹9]ITQ\o��+]T\]ZI��<MZZQ\WZQWº�IUXTQIVLW�QT�[]W�ZIVOM�
[]�\]\\M�TM�KI\MOWZQM��9]M[\I�^WT\I�TW�NI�KWV�T¼QVOZM[[W�LQ�8][[MZ¼[�:]U�VMT�
XWZ\INWOTQW�M�QV�XIZ\QKWTIZM�KWV�]VI�ZMNMZMVbI�KPM�UIVKI^I�QV�1\ITQI"�QT�
:]U�I�XQMVI�OZILIbQWVM�;MTMK\�)OML����

:WbMTQM]ZM[�v�TI�[\WZQI�LQ�]VI�NIUQOTQI�^Q[QWVIZQI�KPM�PI�\ZI[NWZUI\W�TI�
XZWXZQI�NI\\WZQI�NIUQTQIZM�QV�]VI�^MZI�M�XZWXZQI�LQ[\QTTMZQI�KWVW[KQ]\I�M�QV�
]V�X]V\W�NMZUW�LMT�_PQ[Sa�NZIVKM[M��7OOQ�v�]VW�LMQ�ZIZQ�JZIVL�LQ�_PQ[Sa�
IT�UWVLW�I�XW[[MLMZM�QT�����LMTTI�UI\MZQI�XZQUI�M�KWV\ZWTTIZM�QT�����
LMT�XZWKM[[W

8][[MZ¼[�[MTMbQWVQI�M�]\QTQbbI�XMZ�Q�XZWXZQ�JTMVL�:]U�XZW^M-
VQMV\Q�LITTI�/]aIVI��]VI�ZMOQWVM�KIZIQJQKI�ZQKWXMZ\I�LITTI�
NWZM[\I�IUIbbWVQKI�XMZ�QT����LMTTI�[]I�[]XMZÅKQM��=V�\MZ-

ZQ\WZQW�KPM�NWZVQ[KM�QT�KTQUI�XMZNM\\W�M�TM�UQOTQWZQ�KWVLQbQWVQ�LMT�
[]WTW�XMZ�TI�KZM[KQ\I�LMTTI�KIVVI�LI�b]KKPMZW�
4I�XIZ\QKWTIZQ\o�LMQ�:]U�XZWLW\\Q�LI�8][[MZ¼[� v� TI� TWZW�LQ[\QTTI-
bQWVM"�I^^QMVM�QV�]V�ITIUJQKKW�TQOVMW�ZMITQbbI\W�XZWXZQW�KWV�TM-
OVW�XZW^MVQMV\M�LITTI�NWZM[\I�IUIbbWVQKI��]V�ITIUJQKKW�_WWLMV�
XW\�[\QTT�KPQIUI\W�¹/ZMMV�0MIZ\º�UM[[W�QV�N]VbQWVM�XMZ�TI�XZQUI�
^WT\I�VMT��������9]M[\W�\QXW�LQ�LQ[\QTTIbQWVM�NI�[MO]Q\W�I�]V�XZW-
KM[[W�LQ�NMZUMV\IbQWVM��IT\ZM\\IV\W�QUXWZ\IV\M��QV�K]Q�Q�TQM^Q\Q�OQo�
XZM[MV\Q�QV�VI\]ZI�VMTTI�UMTI[[I�NIVVW�NMZUMV\IZM�OTQ�b]KKPMZQ�QV�
^I[KPM�IXMZ\M�XMZ�]V�\MUXW�KPM�^I�LI�[MQ�I�LQMKQ�OQWZVQ��8][[MZ¼[�
:]U�v�T¼]VQKW�:]U�IT�5WVLW�ZMITQbbI\W�[MO]MVLW�TM�QVLQKIbQWVQ�
LMTTI�5IZQVI�QVOTM[M��1VNI\\Q��QT�XZWXZQM\IZQW�LMT�UIZKPQW��+PIZTM[�
<WJQI[��PI�IKY]Q[\I\W�Q�LQZQ\\Q�XMZ�XW\MZ�ZMITQbbIZM�]V�6I^a�:]U�
NMLMTM�I�Y]MTTW�KPM�^MVQ^I�LQ[\ZQJ]Q\W�IQ�UIZQVIQ�QVOTM[Q�KWUM�ZI-
bQWVM�Y]W\QLQIVI�XMZ�QT�TWZW�L]ZW�TI^WZW�QV�UIZM��=VI�\ZILQbQWVM�
ZQUI[\I�^ITQLI�LIT������IT��!����IVVW�QV�K]Q�N]�KMTMJZI\W�QT�¹*TIKS�
<W\�,Iaº�KPM�QV\MZZ]XXM�Y]M[\I�KWV[]M\]LQVM��7OOQ�TI�TQVMI�LMQ�
:]U�LQ�8][[MZ¼[� [Q� Q[XQZI� I�Y]M[\I� QUXWZ\IV\M� \ZILQbQWVM�� TI� ZQ-
[XM\\I�XZWNWVLIUMV\M�M�ZQXWZ\I�[]�WOVQ�JW\\QOTQI�TI�JIVLQMZI�LMTTI�
5IZQVI�QVOTM[M��/ZIbQM�IT�TI^WZW�LQ�:QVITLQ��!����[IZo�LQ[XWVQJQTM�
IVKPM�]V�XZWLW\\W�ÅVWZI�UIVKIV\M�QV�1\ITQI"�QT�:]U�;MTMK\�)OML�
�����;Q�\ZI\\I�LQ�]V�LQ[\QTTI\W�I�XQMVI�OZILIbQWVM�QUJW\\QOTQI\W�I�
������9]M[\W�:]U�QV^MKKPQI�XMZ�]V�UQVQUW�LQ�\ZM�IVVQ�ML�v�
ÅT\ZI\W�I�NZMLLW�XMZ�M[IT\IZM�QT�[]W�[IXWZM�M�QT�[]W�XITI\W�ZW\WVLW��
;Q�XZM[MV\I�LQ�]V�KWTWZM�^QKQVW�I�Y]MTTW�LMTTI�KI[\IOVI�UI\]ZI��IT�
VI[W�ZQXWZ\I�KWUM�VW\I�LWUQVIV\M�Y]MTTI�LMTTW�b]KKPMZW�,MUM-
ZIZI�KWV�[MV\WZQ�LQ�\IJIKKW�M�KIVVMTTI��)T�XITI\W�v�XQMVW��UWT\W�
ZW\WVLW�KWV�VW\M�LQ�[XMbQM��]^I�[]T\IVQVI�M�Y]MZKQI�\W[\I\I��1T�ÅVI-
TM�v�T]VOW�M�UMUWZIJQTM��/TQ�IT\ZQ�:]U�KPM�KWUXWVOWVW�TI�OIU-
UI�LQ�8][[MZ¼[�[WVW�8][[MZ¼[�)OML����AMIZ[��8][[MZ¼[�/]VXW_LMZ�
8ZWWN��QUJW\\QOTQI\W�ITTI�OZILIbQWVM�WZQOQVITM�LQ������KWUM�LI�
\ZILQbQWVM�LMTTI�5IZQVI��8][[MZ¼[�*T]M�4IJMT"�\]\\Q�Q�XZWLW\\Q�[WVW�
XT]ZQXZMUQI\Q�VMTTM�XQ��QUXWZ\IV\Q�KWUXM\QbQWVQ�LQ�[M\\WZM�
8MZ�Y]IV\W�ZQO]IZLI�TI�UQ[KMTIbQWVM��8][[MZ¼[�:]U�[Q�ILI\\I�UWT-
\W�JMVM�I�\]\\M�TM�XZMXIZIbQWVQ�OZIbQM�ITTI�[]I�^MZ[I\QTQ\o��WٺZMVLW�
XMZ��QT�[]W�UMOTQW�ITT¼QV\MZVW�LMQ�<QSQ�+WKS\IQT[���1V�XIZ\QKWTIZM��
8][[MZ¼[�^IV\I�]VI�ZQKM\\I�ZMOQ[\ZI\I��QT�8IQVSQTTMZ��XZMXIZI\I�QV�\]\-
\Q�Q�UQOTQWZQ�<QSQ�*IZ�UWVLQITQ�KWV�T¼IOOQ]V\I�LQ�[]KKW�L¼IVIVI[��
[]KKW�L¼IZIVKQI�M�KZMUI�LQ�KWKKW�

1 KMZMITQ��TI�UIT\IbQWVM��TI�LQ[\QTTIbQWVM��T¼QV^MKKPQIUMV\W"�\]\\W�
v�NI\\W�QV�KI[I�·�I]\WVWUQI�MVMZOM\QKI�QVKT][I�·�QV�]V�ZIZW�M�
]VQKW�UWLMTTW�LQ�QV\MOZIbQWVM�^MZ\QKITM��QV�]V�M[MUXQW�LQ�NI\-

\WZQI�LMT�^MV\]VM[QUW�[MKWTW��4¼IKY]I�LMTTI�ZMOQWVM��TI�4WZMVI��v�
KMTMJZM�XMZ�TI�[]I�X]ZMbbI��<]\\Q�Q�_PQ[Sa�:WbMTQM]ZM[�[WVW�;QVOTM�
5IT\�M�\]\\Q�[WVW�LQ[\QTTI\Q�L]M�^WT\M�XMZ�]V¼QV\MV[Q\o�IZWUI\QKI�QVM-
O]IOTQIJQTM��QVWT\ZM�TI�LQ[\QTTMZQI�v�TI�XZQUI�QV�.ZIVKQI�I�XZWXWZZM�IV-
KPM�_PQ[Sa�\WZJI\Q��4¼QV^MKKPQIUMV\W�I^^QMVM�QV�JW\\Q�XZW^MVQMV\Q�
LI�^IZQM�ZMOQWVQ"�3MV\]KSa��@MZMb��*WZOWOVI��>ITTM�LMT�:WLIVW��
*IVa]T[��)ZUIOVIK�M�;I]\MZVM[��<]\\M�TM�JW\\Q�ZQXW[IVW�QV�\ZM�UI-
OIbbQVQ��WOV]VW�KWV�LQٺMZMV\Q�KIZI\\MZQ[\QKPM�KPM�LWVIVW�IQ�_PQ[Sa�
IZWUQ�M�XZWN]UQ�M[\ZMUIUMV\M�ÅVQ�M�KWUXTM[[Q�
:WbMTQM]ZM[�v�]VI�LQ[\QTTMZQI�NIUQTQIZM��]VI�^MZI�M�XZWXZQI�NI\\WZQI�
KPM�[Q�LQ[\QVO]M�XMZ�QT�[]W�WZOWOTQW�M�XMZ�TI�^WTWV\o�LQ�KZMIZM�;QV-
OTM�5IT\�LITT¼QLMV\Q\o�KPQIZI�UI�LQٺMZMV\Q�]VW�LITT¼IT\ZW�QV�JI[M�IT�
UIT\W�]\QTQbbI\W�M�ITTI�OZIVLM�I\\MVbQWVM�XMZ�TM�LQ^MZ[M�\QXWTWOQM�LQ�
QV^MKKPQIUMV\W��:QVITLQ��!����I\\MV\I�VMT�ZQ[XM\\IZM�QT�[]W�UW\\W�
¹9]ITQ\o��+]T\]ZI��<MZZQ\WZQWº�QV�WOVQ�[MTMbQWVM��PI�[KMT\W�LQ�LQ[\ZQ-
J]QZM�T¼QV\MZI�OIUUI�LMQ�;QVOTM�5IT\�:WbMTQM]ZM[�
1V�XIZ\QKWTIZM��TI�VW^Q\o�XMZ�T¼1\ITQI�[IZo�ZIXXZM[MV\I\I�LI�4M[�)ZOQ-
TM]`��_PQ[Sa�KPM�ZQKWZLIVW�TM�TWOQKPM�XZWL]\\Q^M�LQ�+WOVIK�ML�)Z-
UIOVIK�VMTTI�[KMT\I�LQ�]V�\MZZWQZ�JMV�XZMKQ[W��QV�Y]M[\W�KI[W�\]\\W�QT�
UIT\W�IZZQ^I�LI�]VI�bWVI�[MUQVI\I�KPQIUI\I�<QIKPIUX[�
9]M[\W�_PQ[Sa�^QMVM�QV^MKKPQI\W�QV�JW\\Q�M`�+WOVIK�M�JW\\Q�LQ�ZW-
^MZM�NZIVKM[M�V]W^W��)T�VI[W�v�UWT\W�M[XZM[[Q^W�KWV�VW\M�LQ�KMZMITQ�
M�LQ�JW[KW��1V�JWKKI�v�JMV�XZM[MV\M�TI�NZ]\\I�OQITTI�KWV�[MV\WZQ�LQ�
[XMbQM�KPM�XZMKMLWVW�]V�ÅVITM�KZMUW[W�
)T\ZQ�_PQ[Sa�LMTTI�OIUUI�[IZIVVW�7ZQOQV�+WTTMK\QWV�� QV^MKKPQI-
\W� QV�JW\\Q�M`�;PMZZa��;]J\QT�+WTTMK\QWV� QV�M`�+WOVIK��:IZM�+WT-
TMK\QWV�QV�M`�;PMZZa��M`�+WOVIK�ML�M`�;I]\MZVM[��8MI\a�+WTTMK\QWV�
M�;UWSML�+WTTMK\QWV�LITTM�VW\M�LMKQ[IUMV\M�\WZJI\M�UI�ITTW�[\M[[W�
\MUXW�NZ]\\I\M�M�KWV�[MV\WZQ�LQ�KMZMITQ�
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di Nicola Di Nunzio

Da circa dieci anni, complice 
il crescente interesse di alcuni 
mercati per le edizioni speciali 
di Habanos S.A., si sono 
susseguite numerose release 
con packaging molto interessanti, 
tra cui le giare

Le giare in ceramica, realizzate sia da Habanos S.A. che dai di-
stributori delle varie nazioni, sono diventate oramai veri e propri 
oggetti da collezione. Diadema S.p.A. importatore e distribu-
tore unico dei sigari Habanos in Italia, ha immesso sul mercato 
diverse edizioni di giare. Nel 2009 una giara di Cohiba, in soli 
200 esemplari numerati, con all’interno 25 Coronas Especia-
les, con le misure di 152 mm per 38 di cepo. Nel 2013 una 
giara dedicata a La Escepción, marca non più prodotta dagli 
anni ’80 e riproposta come Edizione Regionale per l’Italia in 
soli 200 esemplari numerati, studiata per contenere 30 sigari 
Selectos Finos con le misure di 166 mm e 38 di cepo.
Nel 2014 ecco la giara di Ramón Allones, realizzata in soli 300 
esemplari, studiata per contenere 25 Specially Selected, un 
Robustos con le misure di 124 mm per 50 di cepo. La gia-
ra con le sue decorazioni ricorda la “Sevilla” realizzata tra gli 
anni’50 e ’70.
Un’altra giara, nel 2015, solo 400 esemplari e dedicata a La 
Escepción, è stata realizzata per contenere 25 sigari della nuo-
va edizione regionale italiana, il Don José, un Hermosos No.4 
con le misure di 127 mm per 48 di cepo.
Nel 2018 è stata proposta sul mercato mondiale la prima giara 
dedicata alla linea “Añejados”. Il brand scelto per l’occasione è 
Montecristo. La giara, realizzata in soli 250 esemplari, contiene 
al suo interno 25 Churchills, un Julieta No.2 con le misure di 
178 mm per 47 di cepo. 

cigars

JARS
Nel mese di gennaio 2021 è stata immessa sul mercato una 
bellissima giara di Romeo y Julieta, in soli 360 esemplari nu-
merati. Questa giara bianca e rossa, colori classici del brand 
Romeo y Julieta, ha un design mai visto. Non è presente il 
“classico tappo”, ma un terzo della giara stessa si distacca 
e permette di ammirare i sigari all’interno ossia 25 Belicosos, 
una Campanas con le misure di 140 mm per 52 di cepo. 
Nel mese di marzo 2022, infine, è stata presentata la giara 
dedicata al brand Bolívar, realizzata in soli 300 esemplari con al 
suo interno 25 Royal Coronas.Per concludere questo viaggio 
sulle magnifiche giare in ceramica, non possiamo non citare 
quelle dedicate al festival de l’Encuentro Amigos de Partagás 
en Italia. Nel 2015 è stata realizzata una giara Partagás “X Lo 
Maximo”, in onore del compianto Massimo de Giovanni, pro-
dotta in soli 60 esemplari che possono contenere 25 Parta-
gás Serie D No.4. Nel 2016 una giara Montecristo in soli 80 
esemplari, realizzata per contenere 25 Petit No.2. Nel 2017 è 
stata realizzata un’altra giara dedicata al brand Montecristo. 
Sono stati realizzati 101 esemplari, che possono contenere 25 
Double Edmundo. Nel 2018 la giara è stata dedicata al brand 
Bolívar, prodotta in soli 100 esemplari e studiata per contene-
re 25 Belicosos Finos. Per la prima volta è stato realizzato in 
abbinamento un posacenere numerato (con lo stesso numero 
della giara) e, per omaggiare Francesco Minetti, sul retro del-
la giara è stata riprodotta la statua dell’Hombre Habano. Nel 
2019 è stato selezionato il brand Vegas Robaina, in occasione 
del 100° Anniversario della nascita dell’Abuelo, la giara è stata 
realizzata in soli 130 esemplari e studiata per contenere 25 
Vegas Robaina Unicos. Nel 2020 l’edizione è stata chiamata 
“Edición Especial” ed è stato scelto il brand Cuaba. Sono state 
realizzate 150 giare, per contenere 25 Exclusivos e, in abbi-
namento alla giara, era presente un posacenere con gli stessi 
colori della giara stessa. Nel 2021 è la volta del brand Romeo 
y Julieta. Sono state realizzate 200 giare, progettate per con-
tenere 25 Cazadores, un sigaro storico del vitolario cubano.
Siamo certi che Diadema S.p.A. e gli amici dell’Encuentro Ami-
gos de Partagás sapranno ancora stupire gli aficionados italia-
ni con altre bellissime sorpese
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La Scarzuola, 
il sogno di pietra

Silvia Ugolotti Silvia Ugolotti

travel

1T�VWUM��TI�;KIZb]WTI��TI[KIZb]WTI�Q\���LMZQ^I�LI�]VI�XQIV\I�XI-
T][\ZM��TI�;KIZbI��KPM�;IV�.ZIVKM[KW�]\QTQbb��XMZ�KW[\Z]QZM�]VI�
KIXIVVI�L]ZIV\M�QT�[]W�[WOOQWZVW�QV�Y]M[\M�\MZZM��1T�LQ[MOVW�

v� [KMVWOZIÅKW�M�WVQZQKW�IT� \MUXW� [\M[[W"� [M\\M� IVÅ\MI\ZQ� M� [M\\M�
UWV]UMV\Q��TIJQZQV\Q�M�[MV\QMZQ�KPM�ZIKKPQ]LWVW��VMTT¼QV\MVbQWVM�
LMT�[]W�I]\WZM�� \]\\Q�OTQ� [\QTQ�IZKPQ\M\\WVQKQ�LMTTI�[\WZQI�LMTT¼7KKQ-
LMV\M��]V�KWUXTQKI\W�QV\ZMKKQW�LQ�[QUJWTQ�M�[QOVQÅKI\Q��]V�[WOVW�
^WT]\IUMV\M�VWV�ÅVQ\W��*]bbQ��LQ[MOVI\WZM�LQ�\ITMV\W��XZWNM[[WZM�
IT�8WTQ\MKVQKW�LQ�5QTIVW�M�UIM[\ZW�LQ�/IM�)]TMV\Q��N]�XMZ�TI�[]I�
MXWKI�IZKPQ[\IZ�\ZI�TM�XQ��[WZXZMVLMV\Q��+ZM��M�IZZML��TM�^QTTM�XMZ�
OTQ�QUXZMVLQ\WZQ�LMT�JWWU�MKWVWUQKW�LI�8QZMTTQ�I�5IZbW\\W��NWV-
L��TI�ZQ^Q[\I�,WU][�QV[QMUM�I�/Q��8WV\Q��^QIOOQ��M�NZMY]MV\��QT�
JMT�UWVLW�XI\QVI\W��KWV[MZ^IVLW�TI�XIZ\M�XQ��I]\MV\QKI�LQ�[u�VMT�
[QTMVbQW�LMTTW�[\]LQW"�“pur vivendo in mezzo alla gente del bel mondo quasi 
come uno di loro, e lavorando per i committenti in modo serio e professionale, 
in realtà io vivo una vita di sogno, segreta; in mezzo alle mie carte, i miei 
disegni”��,WXW�\IV\W�IVLIZM�M�IٺIKKMVLIZ[Q��ITTI�ÅVM�LMOTQ�IVVQ�
+QVY]IV\I�QVQbQ��QT�[]W�XZWOM\\W�XQ��QUXWZ\IV\M��TI�ZMITQbbIbQWVM�
LMTTI� ;KIZb]WTI�� ]V� QUUMV[W�_WZS� QV� XZWOZM[[� QUUIOQVQÅKW� M�
^Q[QWVIZQW��=V� T]WOW�“unico e misterioso”�� KWUM� TW� PI� LMÅVQ\W� TW�
[KZQ\\WZM�ZWUIOVWTW�<WVQVW�/]MZZI��LQ^MV\I\W�T¼I]\WJQWOZIÅI�QV�
XQM\ZI�LMT�XZWOM\\Q[\I�LQ�X]V\I�LMTTI�JWZOPM[QI�UQTIVM[M�LMT�6W^M-
KMV\W"�“dovrei ottenere il fascino del Non-Finito”,�[KZQ[[M�QV�]V�[]W�IX-
X]V\W�*]bbQ��“che si apparenta a quello delle Rovine, che entrambi danno 
all’architettura quella quarta dimensione che è il tempo”�
-KKW�QT�<MI\ZW�LMTTM�)ZVQM��QT�<MI\ZW�LMTTI�<WZZM��QT�<MI\ZW�[]TT¼IK-
Y]I�� QT�8I\QW�\WVLW�� QT�8I\QW�QVÅVQ\W�� QT�<MI\ZW�LMTT¼)KZWXWTQ��KPM�
LWUQVI� QT�XIM[IOOQW��8WQ� QT�+WTW[[MW�� QT�8IZ\MVWVM�� QT�8IV\PMWV��
T¼)ZKW�LQ�<ZQWVNW��TI�8QZIUQLM��TI�<WZZM�+IUXIVIZQI�M�QT�<MUXQW�
LQ�>M[\I"�KW[\Z]Q\I�QV�\]NW��4I�;KIZb]WTI�v�NI^WTI�M�UQ\W�KPM�L]-
ZIVW�VMT�\MUXW��)�K][\WLQZVM�XQM\ZM�M�IVQUI�K¼v�5IZKW�;WTIZQ��
XZWVQXW\M�LQ�*]bbQ��]V�]WUW�KPM�[N]OOM�ITTM�LMÅVQbQWVQ��/]QLI��
IVÅ\ZQWVM��IZ\Q[\I�I�[]W�UWLW��LWXW�I^MZ�MZMLQ\I\W�TI�;KIZb]WTI�TM�
PI�ZQLI\W�^Q\I��“Ho ritrovato me stesso. Lei è stata la mia maestra. Mentre 
cercavo di ripristinarne il valore, mi ricordava chi ero”�
,I�5WV\MOIJJQWVM� QV�]V¼WZI�� [Q� ZIOOQ]VOM� TI�>ITVMZQVI��K]WZM�
^MZLM�LMTT¼=UJZQI��T]WOW�LQ�[XQZQ\]ITQ\o�M�K]T\]ZI��XI\ZQI�LMT�\IZ-
\]NW��LQ�IV\QKPM�KPQM[M�M�XI[[MOOQI\M�VMT�JW[KW��Ð�Y]Q��I�;KPMO-
OQVW��<WZZM�LMT�6MZI�)TJMZOW�LQٺ][W���;XI� �\WZZMLMTVMZI�Q\��]V�JWZ-
OW�UMLQWM^ITM�� ZQ[\Z]\\]ZI\W� KWV� K]ZI� M�XI[[QWVM�LITTI� NIUQOTQI�
/QIVVI\\I[QW�LW^M�TI�J]WVI�IKKWOTQMVbI�[Q�]VQ[KM�IT�XQIKMZM�LMTTI�

\I^WTI�� LMTT¼QUUMZ[QWVM� VMTTI� VI\]ZI� M� LMTTI� K]T\]ZI�� 8]V\W� LQ�
XIZ\MVbI�XMZ�TI�[KWXMZ\I�LQ�KQ\\o�L¼IZ\M��[MV\QMZQ�M�KI[KI\M��T¼PW\MT�
WZOIVQbbI�^Q[Q\M�I�4I�;KIZb]WTI�� QV�]V�XMZKWZ[W�IKKWUXIOVI\W�
LIOTQ� IٺI[KQVIV\Q� ZIKKWV\Q� LQ� ;WTIZQ� KPM�� \ZI� QT� [MZQW� M� QT� NIKM\W��
QV^Q\I�I�W[[MZ^IZM�TI�KQ\\o�QLMITM�KWV�[O]IZLW�TQJMZW��QV�]VI�[WZ\I�
LQ�KIUUQVW�QVQbQI\QKW�KPM�XIZ\M�LIT�OQIZLQVW�VI[KW[\W�M�K]TUQVI�
VMTT¼IKZWXWTQ�LW^M�XI[[I\W��XZM[MV\M�M�N]\]ZW�[Q�NWVLWVW�

Ð�]V�XZWOM\\W�LQ�IZKPQ\M\\]ZI�ÅTW[WÅKI�I�5WV\MOIJJQWVM��QV�XZW^QVKQI�LQ�<MZVQ��4¼PI�KW[\Z]Q\W�
<WUUI[W�*]bbQ��T¼IZKPQ\M\\W�UQTIVM[M�QV^MV\WZM�LMTTM�<MZZIbbM�5IZ\QVQ��[]Q�ZM[\Q�LQ�]V�KWV^MV\W�
NZIVKM[KIVW�LMT�,]MKMV\W��;Q�v�Q[XQZI\W�IT�UWLMTTW�LMTTI�0aXVMZW\WUIKPQI�8WTQXPQTQ�LQ�.ZIVKM[KW�
+WTWVVI��I]\WZM�UQ[\MZQW[W�KPM�VMT���!!�LM[KZQ[[M�]VI�KQ\\o�^Q[\I�QV�[WOVW��7OOQ��v�]V�XMZKWZ[W�
LQ�^Q[Q\I�IZ\Q[\QKW��K]T\]ZITM�M�QV[QMUM�QV\MZQWZM

¹+IZW�IUQKW��Y]Q�[]T�:MVWV�[\QIUW�LQ^QVIUMV\M�JMVM�M�QT�XW[\W�v�JMTTQ[[QUW��0W�[KWXMZ\W�QV�UM�QT�
XQIKMZM�QVM[I]ZQJQTM�LMT�LWTKM�NIZ�V]TTI��\MUXMZI\W�IXXMVI�LI�]V�XIQW�L¼WZM�LMLQKI\M�ITTI�TM\\]ZI�LQ�
Y]ITKPM�VW^Q\oº��4I�[KZQ\\]ZI�v�Y]MTTI�LQ�;QOU]VL�.ZM]L�KPM�[Q�ZQ^WTOM�ITT¼IUQKW�+IZT�/][\I^�2]VO��
-ZI�T¼I]\]VVW�LMT��!���M�.ZM]L�NM[\MOOQI^I�TM�[]M�VWbbM�L¼IZOMV\W�
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) LQ[\IVbI�LQ�WT\ZM�]V�[MKWTW��v�XW[[QJQTM�ZQXMZKWZZMZM�TM�\ZIKKM�LMT�[]W�[WOOQWZVW�T]VOW�TI�.ZM]LM�8ZWUMVILM��
Ð�QT�[MV\QMZW�V]UMZW����KPM�XIZ\M�LI�+WTTITJW�M�IZZQ^I�

I�;WXZIJWTbIVW��[MQ�KPQTWUM\ZQ�\ZI�JW[KPQ�[QTMVbQW[Q�M�XZI\Q�^MZ-
LQ[[QUQ�� QV\MZ^ITTI\Q�LI�XIVKPQVM�[Y]ILZI\M�M�LQ�LM[QOV�WXMZI�
LMOTQ� IZKPQ\M\\Q�,I^QL� M�>MZMVI�5M[[VMZ��:QXWZ\IVW� XMV[QMZQ�
M�KQ\IbQWVQ�LMT�UIM[\ZW�LMTTI�X[QKIVITQ[Q�M� [WVW�]V� QV^Q\W�ITTI�
[W[\I"�[Q�TMOOM��[Q�ZM[XQZI�T¼IZQI�X]TQ\I�LMTTM�,WTWUQ\Q�M�[Q�ZQMV\ZI�
I�JWZLW�LMT�<ZMVQVW�LMT�:MVWV��T¼]VQKW�I�[KIZ\IUMV\W�ZQLW\\W�
LQ�\]\\W�T¼)T\W�)LQOM���1�^IOWVQ�L¼MXWKI�QV�^WOI�IQ�\MUXQ�LMT-
TI�*MTTM�jXWY]M�[Q�IT\MZVIVW�I�Y]MTTQ�XQ��UWLMZVQ��;¼QVNQTIVW�
\ZI�OTQ� ITJMZQ�� [NQWZIVW� Q�XI[KWTQ"� KWUWLQ� M�XIVWZIUQKQ� NIVVW�
LQ^MZ[M�NMZUI\M��,I�WOV]VI�XIZ\WVW�XI[[MOOQI\M�VMTTI�VI\]ZI�
;WVW�WT\ZM�\ZMKMV\W�Q�KPQTWUM\ZQ�LQ�\ZIKKQI\Q�XMZ�M[K]Z[QWVQ�KPM�
LI�^ITTM�XWZ\IVW�NQVW�IQ������UM\ZQ�LMT�+WZVW�LMT�:MVWV�� TW�
bMVQ\�LMT�XIVWZIUI��)ZZQ^I\Q�QV�KQUI�TI�^Q[\I�[Q�IXZM�I�����OZI-
LQ� []TTM�^M\\M�ITXQVM� Q\ITQIVM�M� \QZWTM[Q��=VI� \MZZIbbI�VI\]ZITM�
LW^M�TW�[O]IZLW�[Q�U]W^M�LIT�;I[[�LM�8]\QI��IZZQ^I�ITTW�;KQTQIZ��
XI[[IVLW�LIT�+I\QVIKKQW� IT� OZ]XXW�LMT�UI[[QKKQW�LWTWUQ\QKW�
LMT�4I\MUIZ��NQVW�ITTM�KQUM�LMT�+WZVW�6MZW�M�LMT�+WZVW�*QIV-
KW��)�VWZL� TM�UIM[\W[M�)TXQ� ;IZMV\QVM#� LQM\ZW� [Q� [\IOTQIVW� TM�
^M\\M�LMTTW�;\]JIQ��¹1V�I]\]VVW� QT� KQMTW�v�KW[z� TQUXQLW�KPM� TI�
^Q[\I�IZZQ^I�NQVW�IT�UI[[QKKQW�LMTT¼7Z\TM[��-�LWXW�]V�\MUXWZI-
TM�[Q�X]TQ[KM�IT�X]V\W�LI�^MLMZM�IVKPM�]VI�OWVLWTI�VMT�/ZIV�
+IVITMº��[KPMZbI�>ITMV\QV�:I[JIUV[MZ��4I�[]I�JIQ\I��.MT\]VMZ�
0�\\M� � �NMT\]VMZP]M\\M�Q\��� v� XZWXZQW� [W\\W� IT� +WZVW� LI� LW^M�
XIZ\WVW�Q�[MV\QMZQ�XMZ� TI�KQUI��)T�ZQ\WZVW��KIVILMZTQ� QV�JZWLW�
ITTW� [XMKS� M� [\Z]LMT� LQ�UMTM�� KQ� [Q� IKKWUWLI� I� \I^WTI� IKKWT\Q�
LI�]VI�[XMKQITM�W[XQ\ITQ\o��¹1V�QV^MZVW�[Q�[KQI��UI�TI�VM^M�VWV�
L]ZI�\IV\W��Ð�]VI�UWV\IOVI�XMZ�QT�XI[[W�TMV\W��TM�KQI[XWTI\M�M�
QT�ZM[XQZW�I�XQMVQ�XWTUWVQº��4¼)LTMZ�:Q\\MV�4WLOM��ILTMZ�ZM[WZ-
\[�KWU��ZMQV\MZXZM\I�KWV�I\UW[NMZI�M�]VI�NQTW[WNQI�MKW[W[\MVQ-
JQTM�QT�[MV[W�I]\MV\QKW�LMTTI�UWV\IOVI��8ZWOM\\I\W�LI�)VLZMI[�
M�3TI][� ;IVWVMZ� QV[QMUM� ITT¼IZKPQ\M\\W�0]OW�,MUM\b� M� ITTW�
[\]LQW�/���8ZWRMK\[� v� KW[\Z]Q\W� QV�JQW�MLQTQbQI�� KWV�UI\MZQITQ�
VI\]ZITQ���1UUMZ[W�VMQ�JW[KPQ�M�VMT�[QTMVbQW��v�]V�J]MV�ZM\QZW�
\ZI� Q�UWV\Q�LW^M�ZMOVIVW�KTI[[M�M�ZINNQVI\I�W[XQ\ITQ\o��4MOVW��
XQM\ZI�M�OZIVLQ�^M\ZI\M��OTQ�KPITM\�[WVW�]V�QVVW�ITT¼IZKPQ\M\\]-
ZI�M�IT�LM[QOV�ITXQVW��)TT¼QV\MZVW�KIUQVQ�� T]KQ�[WNN][M�M�[I]VM�
XZQ^I\M�KZMIVW�]V�IUJQMV\M�LQ�Y]QM\M��LW^M� TI�VI\]ZI��OZIbQM�
ITTM� OZIVLQ� ^M\ZI\M� ZMOVI� QVKWV\ZI[\I\I�� =VI� VI\]ZI� KPM� QV-

^Q\I� IT�UW^QUMV\W�� IQ� XMZKWZ[Q� QV� MJQSM� M� ITTM� [ITQ\M� NQVW� ITTM�
8QZIUQLQ�LMT�:MVWV��XQVVIKWTQ�LQ�IZOQTTI�UWZMVQKI�LIQ�KWTWZQ�
ZW[I\Q��IKKWUXIOVI\Q�LITTM�O]QLM�LMTT¼)LTMZ��UMV\ZM�[I]VM�VMT�
JW[KW��[XI�M�XQ[KQVI�ZQ[KITLI\I�NI^WZQ[KWVW�QT�ZMTI`�M�TI�LQ[\MV-
[QWVM�U][KWTIZM��)TTI�[MZI��Q�XQI\\Q�LMTTW�KPMN �0IVVM[�8QOVI\MZ�
]VQ[KWVW� [IXWZQ�LQ�UWV\IOVI� M�5MLQ\MZZIVMW� KWV� TQKMVbM�LQ�
XWM\QKI�K]TQVIZQI��8MZ�WOVQ�ZQKM\\I�[MO]M�QT�[]W�Q[\QV\W"�“Niente di 
rigido e di predefinito: immaginiamo un piatto e lo mettiamo alla prova 
NQVKPu�VWV�KQ�KWV^QVKM��;QIUW�[MO]IKQ�LMT�NZMM[\aTMº�
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Angelo Formica, 
il sacro gioco

Alessandro Oteri, 
il sussurro della sensualità

)VLZMI�5I\\M]KKQ )VLZMI�5I\\M]KKQ

)VOMTQ�M�LMUWVQ��KIZ\M�LI�OQWKW�M�LWTKQ�[QKQTQIVQ��[QUJWTQ�M�
KWTWZQ��4¼IXXIZMVbI�X]��QVOIVVIZM�TI�UMV\M��TQUQ\IVLWVM�
IXMZ\]ZI�ML�MTI[\QKQ\o��XWZ\IVLW�IL�I[[WKQIbQWVQ�L¼QLMM�N]W-

Z^QIV\Q�M�[KWV\I\M��XMZ�[XQVOMZKQ�I�[MV\MVbM�LQ�QVVWKMVbI�W�KWTXM^W-
TMbbI�M�I�̂ Q[[]\Q�XZM^MLQJQTQ�M�NITTIKQ��1�KWTTIOM�LQ�)VOMTW�.WZUQKI��IZ-
\Q[\I�[QKQTQIVW�LQ�5QTIbbW��XW[[WVW�I^^QKQVIZKQ�I�]VI�TM\\]ZI�Q[\QV\Q^I�
ML�MXQLMZUQKI�LMTTM�[]M�WXMZM�UI��[M�[Q�[]XMZIVW�OTQ�M^MV\]ITQ�XZM-
KWVKM\\Q��VWV�[Q�U]W^WVW�UIQ�NZI�[IKZW�M�XZWNIVW��VWV�K»v�JTI[NMUQI�
M�VMXX]ZM�]V�NIKQTM�LM[QLMZQW�LQ�XZW^WKIZM��;WVW�KZMIbQWVQ��VMTTM�
XIZWTM�LMTT¼IZ\Q[\I��KPM�ZIXXZM[MV\IVW�TM�ZILQKQ�LMTTI�[]I�UMUWZQI��
LMTTI�[]I�\MZZI�M�LMQ�OQWZVQ�LQ�NM[\I"�¹è il profumo di un’atmosfera gioiosa, 
[WVW� QT� [IJI\W�M� TI�LWUMVQKI�� TW�[\IZM� QV[QMUM�KWV� TM�XMZ[WVM�KIZM�XMZ� QVÅVQ\M�
partite a carte sotto gli alberi di gelso, è il vassoio di paste e zuccheri della nostra 
dolceriaº��Ð�]VI�XWM\QKI�\]\\I�XMZ[WVITM��v�QV\QUI�KWUXTM\MbbI�XMZ�
]V�ZIKKWV\W�IZ\Q[\QKW�[MUXZM�QV�LQ^MVQZM��[WVW�NWVLIUMV\I�[WTQLM��
NI\\M�LQ�]V� [WLITQbQW�LQ�JWVJWV�M�XQZW\\QVQ�� [IV\Q� M� QUUIOQVQ�XMZ�
]VI�[IKZITQ\o��LQ�[O]IZLQ�M�KWTWZQ��\]\\I�[]I��8MZ�TI�[KZQ\\ZQKM�M�KZQ\QKI�
L¼IZ\M�4]KQI�/ZI[[QKKQI�¹potrebbe essere proprio la protezione della memoria 
una delle leve per i collage di Angelo Formica, dove prendono corpo elementi 
riconoscibili da tutti, che convocano i sensi e non si nascondono dietro macchinosi 
IZ\QÅKQ� QV\MTTM\\]ITQ��1VKWTTIZM�v�]V�OM[\W�LMÅVQ\Q^W��VWV�[Q�X]��\WZVIZM� QVLQM\ZW�
[MVbI�LIVVQ��-L�v�]V�OM[\W�KPM�KWVOMTI��NMZUI�\]\\W��1T�\MUXW��T¼QKWVWOZIÅI��TW�
sguardo. Eppure, questi collage non restano nell’immobilità, ma veicolano un in-
contro. Più contemplazioni che convergono sullo stesso accostamento, nello stesso 
UWUMV\W��/QWKIZM��ZQ[KPQIZM��9]M[\QWVM�LQ�[\ZI\MOQI��LQ�NWZ\]VI�M�KWTWZQ��;QUJWTQ�
da corti e classi sociali conosciute nei libri di storia, o dal regno della natura e 
chissà in che modo raccolti nelle nostre maniº��1�KWTTIOM�KITIUQ\IVW�WKKPQ�
M�UMV\M"�[WVW�QUUMLQI\MbbI��KWTWZQ�M�KWUXW[QbQWVQ�UIQ�KWV^MV-
bQWVITQ�Vu�LQ[[IKZIV\Q�KPM�ZIKKWV\IVW�[QI�T¼IZ\Q[\I�XQ��QV\QUW�[QI�TI�
[]I�\MZZI��XMZ�]V¼MZMLQ\o�K]T\]ZITM�]VQKI��LW^M�TI�KWUUQ[\QWVM�\ZI�
[IKZW��OQWKW��KQJW�M�\]\\W�KQ��KPM�v�ZQ\]ITM�LMTTI�\ZILQbQWVM�[QKQTQIVI�
KWV^MZOM�QV�]VI�[XQZQ\]ITQ\o�KPM�I^^WTOM��4¼IZUWVQI�[MOZM\I�[Q�[^MTI�
VMTT¼QVKWV\ZW�\ZI�]V�[IV\W�M�]V�ZM�LQ�K]WZQ��\ZI�]V�KIVVWTW�M�]V�NIV\M�
LQ�Y]ILZQ��ML�v�\]\\I�VMTTM�[MV[IbQWVQ�LMTT¼IZ\Q[\I"�¹si crea un linguaggio 
simbolico ricco, fatto di dialoghi e contatti tra le diverse entità. La Madonna 
di Luglio, per esempio, è una mia piccola processione, legata alla pasticceria 
siciliana del giorno di festa, ricorrenza consacrata alla religione cattolicaº��=VI�
[KMT\I��Y]MTTI�LMQ�KWTTIOM��KPM�ZQUIVLI�LQZM\\IUMV\M�IT�K]WZM�LMTT¼QV-
NIVbQI�M�LMOTQ�][Q�M�KW[\]UQ�LMTTI�<ZQVIKZQI��IQ�[IV\QVQ�XQbbQKI\Q�VMTTM�
KWZVQKQ�LMOTQ�[XMKKPQ�LMQ�KWU��VMTTM�KIUMZM�LI�TM\\W�M�QV�Y]MTTQ�W[XQ-
\I\Q�VMTTM�IV\QKPM�JIZJMZQM��>Q[\Q�KWV�OTQ�WKKPQ�K]ZQW[Q�LMTT¼IZ\Q[\I�OQo�
[WVW�M[[Q�[\M[[Q�QKWVQKQ�KWTTIOM��KWUXW[QbQWVQ�LQ�TIJWZQW[W�OQWKW�\ZI�
[IKZITQ\o�ZQKWVW[KQ]\M�M�TI\MV\Q�

,W^M� [Q� VI[KWVLWVW� IZ\M� M� JMTTMbbI'�8W[[WVW� M[[MZM� QV�
WOVQ�KW[I�M�W^]VY]M��I�^WT\M�IVKPM�LQM\ZW�]V�I][\MZW�
XWZ\WVM�LQ�]V� QUXWZ\IV\M�XITIbbW� QV�XQMVW�KMV\ZW�LQ�

5QTIVW��VMT�K]WZM�LMT�Y]ILZQTI\MZW�LMTTI�UWLI��Ð�]V�T]WOW�VI-
[KW[\W�� ]VI�UIQ[WV� I\MTQMZ� KPM�XZWN]UI�LQ� K]ZI� ML� M[KT][Q^Q\o�
[IZ\WZQITM��K]T\]ZI�M�KZMI\Q^Q\o��]VW�[KZQOVW�LQ�ZIٻVI\I�JMTTMbbI#�
v�TI�TWKI\QWV��Y]I[Q�]V�[M\��LQ�)TM[[IVLZW�7\MZQ��\ITMV\]W[W�OMV-
\QT]WUW�LM[QOVMZ�LQ�[KIZXM�LI�LWVVI��LI�\MUXW�QKWVI�OTIUW]Z�
LMTTI�OZIVLM�UWLI�5ILM�QV�1\ITa��4M�[]M�LuKWTTM\u�[WVW�MTMOIVbI�
M�[MV[]ITQ\o��IZUWVQI�M�[QV]W[Q\o��NMUUQVQTQ\o�M�[ML]bQWVM#�[WVW��
QV�]VI�[WTI�XIZWTI��KTI[[M��Ð�]V�UWVLW�QV\QUW��ZQKMZKI\W�M�ITTW�
[\M[[W� \MUXW�KITLW�M�IKKWOTQMV\M"� TM� []M� KITbI\]ZM� KWUM� [XMK-
KPQW�LMTTI�XZWXZQI�XMZ[WVITQ\o��UI�IVKPM�TQVO]IOOQW�M�[QUJWTW�
LMTT¼]VQ^MZ[W� NMUUQVQTM��]V�UuTIVOM� QVLW^QVI\W�M�XMZNM\\W� \ZI�
UWLI��IZ\M�M�IZ\QOQIVITQ\o��1T�KQMTW�TQUXQLW�M�QT�UIZM�KITUW�KPM�[Q�
UM[KWTI�KWV�T¼WZQbbWV\M"�TI�KZMI\Q^Q\o�LQ�)TM[[IVLZW�7\MZQ�XIZ\M�
LIT�LQXQV\W�LMTTI�4QO]ZQI��[]I�\MZZI�Q[XQZI\ZQKM�L¼WZQOQVM��1UUMZ-
[W� QV�]VI�VI\]ZI�Y]I[Q�[MT^IOOQI�VM�KWOTQM�LI�[]JQ\W� Q�KWTWZQ�M�
^QIOOQI� KWV� TI� []I� IZ\M� QV� ]V� ]VQ^MZ[W� TWV\IVW�� XMZ� \ZI[NMZQZM�
\]\\M�Y]M[\M�MUWbQWVQ�VMTTI�ZMIT\o��TI�[]I��,I�Y]M[\W�^IZQWXQV\W�
KITMQLW[KWXQW�MKKW�TI�[]WTI�JT]�M�TI�LuKWTTM\u�XMZNM\\I��Q�L]M�MTM-
UMV\Q�NWVLIV\Q�M�QLMV\Q\IZQ�LMT�JZIVL��=V�JZIVL�LQ�VQKKPQI��UI�
[MVbI�[KWV\I\Q�[VWJQ[UQ"�v�]V�KWVKM\\W�LQ�uTQ\M�KPM�XWZ\I�KWV�[u�QT�
JIOIOTQW�K]T\]ZITM�LQ�)TM[[IVLZW��XMZ�IJJQVIUMV\Q�MKTM\\QKQ�KPM�
LMZQ^IVW�LI� ]V¼QVLW^QVI\I� N][QWVM� LQ� \ZILQbQWVM� M�UWLMZVQ\o��
¹Décolletéº�VMTTM�XIZWTM�LQ�)TM[[IVLZW�¹come forme d’arte che rappre-
sentano un viaggio meditativo, quasi esoterico, per un’osservazione profonda 
LMTTI�ZMIT\o�KPM�O]IZLI�I�UWVLQ�QUUIOQVIZQ�M�QUUIOQVQÅKQ�KPM�LQ^MV\IVW�
forme e colori, elementi distintivi di chi le indossa, prodotti esclusivi in edi-
bQWVM�TQUQ\I\I�KPM�QLMV\QÅKIVW�]VI�NMUUQVQTQ\o�MTMOIV\Mº��;M�TM�[]M�U][M�
[WVW� ;IT^I\WZM� .MZZIOIUW�� :WOMZ� >Q^QMZ� M� 5IVWTW� *TIPVQS��
M[XMZQMVbM�ML�MUWbQWVQ��VI\]ZI�M� KZWUQM�LMTTI� []I� \MZZI� [WVW�
KW[\IV\MUMV\M�XZM[MV\Q��KWV�TI�^WTWV\o�LQ�\ZI[UM\\MZTM�IٻVKPu�
KPQ�QVLW[[I�TM�[]M�[KIZXM�TM�XW[[I�[MV\QZM�XZWXZQM��+PQ]VY]M�^M-
[\I�TM�LuKWTTM\u�LQ�7\MZQ��LM[QOVMZ�M�[\QTQ[\I�ITTW�[\M[[W�\MUXW�XMZ�
]V�MY]QTQJZQW�KZMI\Q^W�KWUXTM\W��LQ�XMZ[WVITQ\o�M�QUXWZ\IV\M�NM-
MTQVO�KWU]VQKI\Q^W��TW�NI�KWUM�[M�TM�NW[[MZW�[MUXZM�IXXIZ\MV]\M��
XMV[I\M��LQ[MOVI\M�M�ZMITQbbI\M�[WTW�XMZ�TMQ��XMZ�]VI�KWUXTQKQ\o�
]VQKI��Ð�NIZ�[MV\QZM�JMVM�KPQ�[KMOTQM�TM�[]M�KZMIbQWVQ��IOOQ]VOMV-
LW�NWZbI�M�KIZI\\MZM�I�]VI�[ML]bQWVM�[][[]ZZI\I�M�LQ[KZM\I��UIQ�
^WTOIZM#�v�]V�WUIOOQW�ITTI� NMUUQVQTQ\o�I\\ZI^MZ[W�M[KT][Q^Q\o�M�
QLMV\Q\o��v�Y]ITQ\o�M�VWV�Y]IV\Q\o��6MTT¼IZUILQW�LQ�WOVQ�LWVVI�
)TM[[IVLZW� ZQXWVM� TI� []I� LuKWTTM\u�� TI� [KIZXI� KPM� XQ�� LQ� WOVQ�

1�KWTTIOM�LQ�)VOMTW�.WZUQKI�UM[KWTIVW�\ZI�TWZW��[MVbI�UITQbQI��TM�QUUIOQVQ�LMT�[]W�^Q[[]\W��
XI[[I\W��XZM[MV\M�M�N]\]ZW��=V�KITMQLW[KWXQW�KPM�]VQ[KM�QV�[QVKZWVQKW�M�[IKZW�QVKI[\ZW�TI�\ZILQbQWVM�
ZMTQOQW[I��QT�OQWKW�M�Q�LWTKQ�LMTTI�;QKQTQI��[]I�\MZZI�L¼WZQOQVM

;WVW�MTMOIV\Q�M�[QV]W[M�NWZUM�[MVbI�\MUXW��KPM�ZQUIVLIVW�LQZM\\IUMV\M�I�ZIٻVI\MbbI��[MV[]ITQ\o��
[ML]bQWVM�UIQ�OZQLI\I�Vu�^WTOIZM��4M�LuKWTTM\u�LQ�)TM[[IVLZW�7\MZQ��QKWVQKPM�KZMIbQWVQ�KPM�
M[IT\IVW�TI�NMUUQVQTQ\o�[MVbI�MKKM[[Q��ZIKKWV\IVW�QV\QUM�[]OOM[\QWVQ��KPIZUM�M�K]T\]ZI�LMT�JMTTW

culture culture

IT\ZI�UM\\M�L¼IKKWZLW�\]\\M��QVLQXMVLMV\MUMV\M�LI�[\QTM�LQ�^Q\I��
[\I\][��M\o�M�K]T\]ZI��Ð�TI�ZQLMÅVQbQWVM�LMT�T][[W��UIQ�OZQLI\W��KPM�
\WZVI�IL�M[[MZM�M[KT][Q^W�VWV�XMZ�KW[\W�UI�XMZ�IKKM[[QJQTQ\o��XMZ�
]V¼]VQWVM�QLMITM�LMT�UQOTQWZ�5ILM�QV�1\ITa�LQ�QKWVQKI�KZMI\Q^Q\o��
LM[QOV��KTI[[M�M�Y]ITQ\o�
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MONACO

VIENNA, LINZ, SALISBURGOARLBERG

BRENNERO

FELBERTAUERN TUNNEL

BOLZANO
VENEZIA

BRESSANONE

PUSTERTAL LIENZ

KALS

MATREI

DOLOMITEN 
RESIDENZ 

SPORTHOTEL 
SILLIAN

****S

GRADONNA 
MOUNTAIN 

RESORT
****S

GROSSGLOCKNER 
SKI RESORT

SILLIAN

CENTRO SCIISTICO
ST. JAKOB I. D.

CENTRO SCIISTICO
HOCHPUSTERTAL

KITZBÜHEL

KUFSTEIN
INNSBRUCK

S K I  I N  -  S K I  O U T 
I N  U N A  F AV O L A

A ridosso del parco nazionale Hohe Tauern il Gradonna****S  
Mountain Resort si trova nel comprensorio sciistico Großglockner 
Resort Kals-Matrei. La montagna più alta d’!Austria, Sua maestà 
il Großglockner, si erge davanti a voi vestito di neve. Adagiato a 
1.350 metri sul livello del mare, questo gioiello d’!architettura è un 
autentico luogo energetico e le piste sono a portata di sci. Senza 
code per lo skipass perchè a questo ci pensiamo noi. 
Anche sci di fondo. Ai massimi livelli. Boschi e prati coperti di 
neve, aria pura di montagna, piste esclusive per il carving, zona 
freerider, zona principianti con tappeto magico e molto di più. 
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 e non solo sulle piste; non a caso nel 
nome si legge la parola „Sport“. Pattinaggio sul ghiaccio, gite sulle 
slitte trainate da cavalli, tour sugli sci …   
Sci e snowboard: dall’hotel, situato accanto alla stazione a valle, si 
arriva direttamente al comprensorio sciistico di proprietà. Godete-
vi il comfort straordinario dello Ski in - Ski out. Per grandi e piccini.

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




