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Stagliato sui filari che lentamente vanno
incontro al pianto della vite, incastonato
nel cuore della variegata architettura
paesaggistica franciacortina,
incanta per la sua bellezza classica.

Rivelerò
cose che nessuno sa di me
e lo farò
solo perché tu non sai com’è
brividi
sento quando guardo
i lividi
che han lasciato segni dentro
che vada tutto bene solo perché è
guardami
io sono qui
e te lo voglio urlare
io sto male
vivere o niente
in fondo poi nemmeno sai perché
solo ti muovi
dentro questo spazio tempo e
lividi
vedi i tuoi ricordi
brividi
quando senti che sono già morti
che vada tutto bene solo perché è
guardami
Io sono qui
e te lo voglio urlare
io sto male.
Vasco Rossi

A Roberto, 12 gennaio 2022

Spazi liberi per spiriti liberi: 12 Suite, 3 ristoranti, una tenuta del 1750.
Un luogo magico, volutamente puristico, dove l’essenzialità del lusso diventa
esperienza, il riposo si eleva e il palato si esalta.
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Manlio Giustiniani

Cuvée n.745 Extra Brut
Jacquesson
sui lieviti la Maison Jacquesson
lancia sul mercato l’ultima sua cuvée

L

e cuvée 700 sono un assemblaggio prodotto con lo scopo di
ricercare e ottenere l’espressione di un’annata e dei terroir della Champagne, dove i vins de réserve servono ad aumentare la complessità senza perderne il carattere. Ciò che conta,
per Laurent e Jean-Hervé Chiquet, è che il meglio di ogni raccolto
venga esaltato e celebrato, in quanto ogni singola annata è diversa
da quella successiva e da quella precedente. In questo processo diventa fondamentale catturare il meglio di ogni annata, così le Cuvée

Ben oltre i Millesimi rari

personalità. La nuova Cuvée n. 745 è stata prodotta con lo scopo di
ricercare l’espressione dell’annata 2017.
In vigna si utilizzano metodi colturali tradizionali, l’inerbimento dei
terreni e la maggior parte dei trattamenti è bio: si cerca così di evi-

Ricreare l’annata perfetta

dei sentori minerali. La fermentazione alcolica viene svolta in bot-

avviene in modo naturale, con basso uso di solforosa. Nel 2017 l’inverno e la primavera furono poco piovosi, ma in aprile alcune gelate
tardive devastarono parecchi ettari di vigneto, in particolare nella
Côte des Blancs. L’estate fu calda e piovosa, la vendemmia iniziò
il 4 settembre e terminò il 13. Fu necessaria una selezione rigorosa delle uve con una bassa resa che permise di ottenere grappoli
maturi e sani. I vini dell’annata 2017 provengono da Aÿ, Dizy e
Hautvillers nella Grande Vallée della Marne, con un suolo argilloso
non molto profondo per il 66%, e da due Grand Cru della Côte des

99/100

96/100

19/20

sottosuolo per il 34%. Nell’assemblaggio ecco l’aggiunta di circa il
20% di vini di riserva provenienti da blen precedenti della serie 700,

avvenuto nel novembre 2021 con un dosaggio 0,75 g/l. Della Cuvée
n.745 sono state prodotte 205.164 bottiglie, 8.082 magnum e 250
jéroboam. All’olfatto profumi fruttati freschi e agrumati di pompelmo, note di nocciole tostate, speziature dolci ed erbe aromatiche,
leggermente balsamico, su un fondo di lieviti, burro fuso e vaniglia.
-

10

Jacquesson è importato in Italia da
www.pellegrinispa.net
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Grand Siècle Nº23 magnum. Su prenotazione.
www.laurent-perrier.com - #grandsiecle

Fotografo Iris Velghe - Disegno LUMA

avviene con lo svolgimento della fermentazione malolattica, con
bâtonnage per permettere al vino di nutrirsi dei propri lieviti, ma
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Rossana Brancato

Davide Guidara,
Cucina Vegetale

La Quaglia

la sua dedizione alla conoscenza, temperando molto più che introspezione
nell’approccio agli ingredienti, lo Chef mira alla rivelazione.

Marco Baglieri e il suo ristorante a Noto, una città ma soprattutto una meta
dell’anima, che dichiara la sospensione apparente dal tempo e dallo spazio,
e volteggia nella luce totalizzante e nella teatralità barocca di un museo
a cielo aperto, proteso tra il riverbero del mare e l’altipiano ibleo.

D

I

l’anima, trova infatti inedite espressività di texture e fragranze attraverso la chimica bromatologica e le applicazioni culinarie delle
tecnologie estrattive.
La formulazione del Manifesto di nuova cucina vegetale diventa
per lo Chef esigenza. Porre attenzione all’eradicazione dei cliché e
delle schematizzazioni semplicistiche è oggi una rifondazione culturale etica, non solo nel panorama gastronomico. “La nuova cucina

vegetale nasce da esigenze gastronomiche. L’evoluzione del gusto e delle tecniche
ci portano qui. È la storia della cucina d’Autore degli ultimi quarant’anni
(1983: Gargouillou di Michel Bras) che vede progressivamente emergere il
vegetale come protagonista, laddove prima era considerato come un semplice
complemento
La dignità di un ingrediente, il suo valore, la sua qualità sono nelle
mani, nella tecnica e soprattutto nel pensiero dei cuochi che ne
sappiano cogliere il potenziale e ne sappiano fare alimento. Rivecategorie ma focalizzarsi sul gusto e sul potenziale nutrizionale.
“È necessario sfatare molteplici luoghi comuni sui vegetali. Attraverso la ricerca
e la tecnica, la cucina vegetale può far esprimere ai prodotti tutte le sfumature
dello spettro gustativo”.
L’intensità ricercata dei sapori per lo Chef Davide Guidara è sfaccettata, intercetta e stimola la sensorialità, e suscita memorabilità.
Ampliare la valenza e le potenzialità dei vegetali, amplia la creatività nell’alta cucina. “I vegetali rappresentano il più importante banco di
prova per le capacità tecniche di un cuoco, poiché richiedono conoscenze scienti-

Il Manifesto di nuova cucina vegetale rimette ciascuno al proprio
nalizzata alla contemporanea valenza dell’alimentazione come
linguaggio universale. Indipendentemente dal paese di origine,
dall’impostazione accademica, dall’approccio stilistico, ogni cuoco
ha oggi la possibilità di sviluppare tecniche e conoscenze per pro-

mosfere dell’interior design allo studio avanguardista del gusto.
Nelle colte interpretazioni di Marco Baglieri è semplice percepire l’iridescenza delle memorie e la loro vibrante trasposizione.
Chef, patron e soprattutto mentore di un giovane, professionale e
motivato team di sala e cucina, Marco Baglieri reinventa i dogmi
delle preparazioni classiche della letteratura del gusto siciliano,
della tecnica ed attraverso l’audacia delle sue ispirazioni.
Dalla ricerca degli ingredienti e dalla perpetua selezione della loro
che valorizzano i vegetali e complessità sensoriali che si svolgono
oltre l’armonia, nella dimensione di desideri e nostalgie evocate,
nella risoluzione dell’estetica formale che si fa estatica comunione.
internazionale in una dimensione conviviale, impreziosita da quel
mix di impeccabilità formale ed ospitalità siciliana, nella manifesta gioia del divulgare la millenaria antologia delle contaminazioni
culturali perpetuate dai sapori.
evocare attraverso l’utilizzo di ingredienti sinfonici, come la frutta
secca, panure sfrigolanti ed agrodolci espressivi. Alchimie che valorizzano il pesce azzurro, gli ortaggi di stagione e le carni, armonie che incontrando fondenti caratterizzazioni di texture sfaccettate, assumono la valenza cangiante dell’espressività umami. Tra i

trovando alter ego nelle molteplicità stagionali. Si fa scrigno delle
mandorle tostate di Noto, della vibrante dolcezza minerale dell’uvetta nera e degli aromi captati da un masala siciliano di spezie.
monica.
Suggestioni che in una terra di dominazioni diventano archetipi
di un popolo che nei millenni ha armonizzato Oriente e Occidente. L’opera di Marco Baglieri promuove il legame tra produttori
ed artigiani, ingredienti e tecniche in cucina diventano tessere del
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therasiaresort.it
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mosaico che nell’impatto sensoriale di chi assaggia, si fa cinemaNoto sono componimenti di carisma e magistrali esercizi di stile,
sanno ammaliare ogni volta con l’impeto dell’epifania.

ristorantecrocifisso.it
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professionalità che il titolo di Chef non si consegua con
tica della propria visione. Formatosi al cospetto di Don Alfonso
Iaccarino, Nino di Costanzo, Fabio Ciervo, dopo le esperienze internazionali di Bruxelles, al NOMA e da Michel Bras, nel 2016
inizia la sua carriera da solista all’Eolian di Milazzo, Messina e
dopo tre anni concentra le sue alchemiche antologie nel ristorante
SUM a Catania, laboratorio sperimentale di avanguardia gastronomica, polo di ricerca per la Sicilia di Collettivo Mediterraneo. Lì
getali che avrebbero poi trovato celebrazione nel contemporaneo
ristorante I Tenerumi del Therasia Resort a Vulcano, Isole Eolie.
Essere stato riconosciuto tra i migliori Chef ventenni è sempre stata una grande soddisfazione per Davide Guidara e ciò sancisce
l’estrema e democratica leggibilità gustativa delle sue opere culinarie. Il focus tecnico nella cucina di Davide Guidara converge
nella centralità perseguita dell’umami, nell’ostentazione di un minimalismo apparente che non è semplicità ma concentrazione, diNello schedario
d’ingredienti vegetali più ricchi di glutammato individua l’archeti-
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Bruno Petronilli

Albarossa, nobile
Potrebbe sembrare il nome di un luogo,
di un momento, e invece è quello di un vino, rosso,
piuttosto corposo, longevo e in grado di raggiungere
un livello di eleganza assai sorprendente

del gruppo Terra Moretti Vino, che con l’annata
2018 svolta verso una nuova dimensione,
fatta di freschezza, agilità e modernità

Q

F

uella dell’Albarossa è una storia piuttosto recente se
paragonata a quella degli altri vitigni che campeggiano in Piemonte da secoli. Un vitigno creato nel 1938
a Conegliano Veneto dal Prof. Giovanni Dalmasso, dopo essersi
appassionato agli studi del Professore Manzoni e del suo omonimo incrocio.
Dalmasso iniziò a studiare gli incroci spinto dalla volontà di
vedere cosa ci fosse oltre, per entrare in una sorta di mondo
noumenico. E più tardi, un suo allievo, il Professore Roberto
Paglietta, vinta la cattedra in Viticoltura a Torino, si trasferì

continuo divenire, ma costantemente complessi ed eleganti. Il
palato è teso, fresco, materico, armoniosamente costruito sull’equilibrio dei tre vitigni (60% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot
e 12% Cabernet Franc). È la prova della bravura di Giuseppe

bio che il nome Albarossa prima ancora di essere pertinente al
vino, sia evocativo. “Con questo nome” ricorda Roberto Paglietta
“ho voluto rendere omaggio alla città di Alba dove ho vissuto gli anni del
Liceo e dove si trova una prestigiosa scuola Enologica in cui si diplomò
Enotecnico lo stesso Dalmasso”.
I genitori dell’Albarossa si scoprirono, però, solo all’inizio degli
anni duemila. Grazie alle analisi genetiche emerse che oltre la
Barbera il secondo genitore era, è, lo Chatus, un vitigno francese, coltivato vicino alle Alpi (anche noto come Nebbiolo di Dronero). Insomma, un vino che racchiude in sé le caratteristiche
delle cutivar che lo hanno generato.
L’inserimento di questa varietà particolare nel disciplinare Pie-

diversi micro-terroir da cui provengono le uve, suoli calcarei, ricchi di ferro, sodio, magnesio e microelementi, uniti allo strato di argilla profonda”.
La novità tecnica più rilevante nella 2018 è l’aggiunta del Cabernet Franc, varietà che grazie alla vicinanza con il mare, ostenta
peculiarità uniche. “Il Cabernet Franc è un vitigno che regala vini eccellenti, dotati di grande equilibrio e bevibilità, quindi in linea con la nostra
idea di vino” aggiunge Beppe Caviola, “un vitigno che spesso dà il suo
massimo non in purezza ma in blend con Merlot e Cabernet Sauvignon. Un
vino ampio, strutturato, ma dotato di una vivace freschezza, mai troppo pe-

bottiglie è nata l’Albarossa Club, un’associazione che porta
anche l’azienda Castello di Neive, che propone una versione di
Albarossa di grande corpo e armonia, con una sferzante acidità
dal passaggio in botti di legno francese e da un lungo riposo in
bottiglia.

68

Albarossa Castello di Neive
è distribuito da
www.sagna.it

Sauvignon e Merlot. Ritengo che in questa percentuale, vada a completare
il vino Petra rendendolo più seducente”. Ciascun vitigno che compone

il blend di Petra viene coltivato nell’unità di suolo più adatta ad
esaltarne le caratteristiche e viene vendemmiato manualmente.
La creazione di Petra avviene senza interventi forzati, minimizzando l’impatto meccanico grazie alla lavorazione per gravità.
Le uve destinate a Petra, dopo la raccolta, vengono separate
dal raspo e macerate a freddo per alcuni giorni prima dell’inizio della fermentazione. La macerazione prosegue per altri 25
giorni con metodo infusivo per estrarre tutti i composti nobili
dell’acino. Dopo la svinatura, Petra matura in barrique nuove
al 25% per 18 mesi e, dopo l’imbottigliamento, il vino sosta per
altri 18 mesi in bottiglia prima di essere immesso sul mercato.
Non abbiamo ma negato la nostra predilezione per Petra, che
abbiamo avuto la fortuna di degustare molte volte nel corso
degli anni. Anche recentemente, una verticale di Petra (2014,
2015, 2016, 2017 e ovviamente 2018) non ha che confermato
la mirabile capacità evolutiva di un grande rosso toscano, che in
questa ultima veste aggiunge fascino al fascino, Petra su Petra.

www.terramoretti.it
JAMESMAGAZINE.IT
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di grande talento e notevole sensibilità, che sa leggere perfettamente il terroir e la storia di Petra, ma soprattutto sa tradurli in
un linguaggio contemporaneo, che parla a tutti.
Con il 2018 quindi la mano di Caviola ha scavato uno spartiacque nello stile del vino icona di Petra, alla ricerca di maggiore freschezza e dinamicità, ma senza smentire le radici su
cui sono state costruite le annate precedenti, che hanno scritto
pagine memorabili di un territorio dalle immense potenzialità.
D’altronde, se non fosse stato così, Terra Moretti non avrebbe investito così tante risorse e riposto così tante aspettative in
quella cantina che solo a mirarla fa battere il cuore nel petto
per tanta bellezza. “Da 25 anni il nostro metodo di produzione è rigorosamente teso alla difesa della connotazione territoriale di ogni bottiglia
ci racconta Francesca Moretti, che ha dedicato gran parte della
sua attività di enologa proprio a Petra. “Il nostro vino più rappresentativo è Petra, talmente legato all’azienda da portarne il nome. Petra è
la nostra espressione più pura, si rinnova di anno in anno, portando con

Maestro. È in Piemonte, dunque, che si concretizzò l’opportunità di piantare l’Albarossa, a molti anni di distanza dalla sua
nascita, grazie alla generosa curiosità dell’Ingegnere Italo Stu-
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rutto, frutto, fortissimamente frutto. Sono queste le prime impressioni degustando Petra 2018. Una profondità
di profumi straordinari, caldi, avvolgenti, il cui il frut-
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Nicola Di Nunzio

Il nome della distilleria celebra il brillante ammiraglio omonimo, un grande stratega navale, giocatore incallito
e collezionista senza scrupoli di bottini di guerra, ricordato per aver rotto la linea francese nella battaglia dei
Santi assicurando così il dominio britannico dei Caraibi

A

dmiral Rodney, come la conosciamo oggi, è una piccola
grande realtà che nasce nel 1972 dalla fusione di due antiche distillerie a gestione familiare, nella valle di Roseau:
Geest e Barnard, tra le poche a portare avanti la produzione di rum

non sempre. Recentemente, dopo l’acquisizione della distilleria da parte del gruppo Spiribam, si sono volute sperimen-

-

per lunghe fermentazioni atte a conferire gusti intensi e corposi.

no del clima tropicale caldo e umido del luogo, prodotto con un
procedimento homemade. Vengono realizzati solamente 5mila
esemplari, con i rum estratti dal piatto più basso dell’alambicco
a colonna (composto da 45 piatti in totale) il che garantisce un

l’invecchiamento a fornire la dissomiglianza più marcata rispetto
anni in botti di rovere americano che in precedenza contenevano
Irish whiskey e ulteriori 9 mesi in ex-botti di Porto. Il bicchiere
emana aromi di grande intensità, di uva sultanina, miele, frutta
ramello. Al palato poi i dolci frutti tropicali si espandono e si proiettano in una inedita sensazione speziata, che raggiunge decisi
toni terrosi e torbati. Un nuovo stadio di complessità aromatica è
raggiunto dunque grazie al passaggio del rum in botti di whisky
irlandese.
www.sagna.it

U
102

n sigaro che si abbina a questo grande prodotto è un
classico del vitolario cubano, l’H. Upmann Magnum 46.
Un sigaro che regala grandi aromi di cacao, frutta secca,
terra e pepe nero, con il gusto pieno ed avvolgente.
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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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Cinque Terre,
“I campi vanno ricavati sulla roccia, prima
spianandola col piccone, poi portandovi a forza
di braccio poca terra e sostenendola con arginelli
di pietre: un lavoro che sembra assurdo e inumano.
Ad ogni burrasca di mare qualche lama di terreno
va in rovina. Pazienti, tenaci, senza perdere un giorno,
gli uomini ricostruiscono”

A LTA VA L P U S T E R I A — T I R O L O O R I E N TA L E

C

osì scrisse il regista Giovanni Paolucci nel 1942 realizzando un documentario sul lavoro contadino. Da allora, non
molto è cambiato e se le Cinque Terre sono patrimonio
storico e naturale, lo si deve a quegli uomini tenaci e pazienti. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, come le
si incontrano venendo da La Spezia, sono isole tra i monti: davanti l’orizzonte, sotto il mare. Cinque meraviglie scampoli di terra
emersa lungo la costa di Levante dalle radici ben piantate nella
cultura rurale, il “posto dove si pesca l’uva”, scrisse Eugenio Montale.
a parte, struggente e verticale.
I Liguri le abitano da secoli, cercando continui compromessi con
eretto case strette e alte e coltivato i frutti della terra su costoni

dirupati, fatiche che hanno aggiunto valore all’ambiente. Si sono
inventati i ciàn, i terrazzamenti delimitati da muri a secco, ammassando le pietre le une sulle altre per far fronte agli svantaggi di un
ripido terreno irregolare. La cultura delle popolazioni locali è stata
in grado di comprendere sia le caratteristiche dei sistemi ambientali, sia le necessità delle colture agricole, sviluppando una civiltà
rurale che ha impresso le sue forme alla base naturale, costruendo
un paesaggio bioculturale.
Oggi il paesaggio racconta la storia di una relazione armoniosa
fra l’uomo e la natura e sono parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre, un patrimonio che l’Unesco nel 1997 ha inserito nella
World Heritage List come capolavoro di architettura del paesaggio. Con 3860 ettari e 4000 abitanti, è il più piccolo d’Italia e il più
densamente popolato. È il Parco dell’Uomo.
Percorso da sentieri che per secoli sono stati le uniche vie di comunicazione, i tracciati delle Cinque Terre sono protagonisti di una
dimensione lenta e naturale di vivere il territorio. In tutto, 120 chiro, erede della maestria dei contadini architetti. Tengono pulita la
rete che collega borghi, attraversa macchie di verde, corre lungo
strapiombi sul mare. Ricostruiscono muretti, ripristinano antiche
pavimentazioni e scalinate: sono gli angeli dei sentieri.

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

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