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Il sommelier
«Pinot, Vespaiola
e Chardonnay, i vini
frutto della terra»

La selezione
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Nato nel 2000 grazie a un’idea di Walter Filiputti,
il consorzio che mette assieme produttori, cantine e
chef del Friuli Venezia Giulia è studiato dalla Bocconi.
Corsi, libri e appuntamenti dal Veneto a New York

 P
È una storia
d’amore la
cucina.
Bisogna
innamorarsi
dei prodotti
e poi delle
persone che
li cucinano
Alain
Ducasse

romuovere il territorio
attraverso corsi, libri e
soprattutto serate da
tutto esaurito aperte al
pubblico. Anche l’università
Bocconi di Milano ha studiato
il caso di «Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori», il consorzio nato nel 2000 grazie a
un’intuizione di Walter Filiputti, vignaiolo e consulente
di molte cantine, per anni
presidente regionale dei sommelier. Oggi a questo consorzio aderiscono 64 aziende tra
cui 21 ristoranti, 21 vignaioli e
altri artigiani del gusto. «Siamo stati i primi — ricorda oggi Filiputti — a proporre la
formula del percorso, con i
banchetti dove gli chef preparavano il proprio piatto davanti al pubblico e i vignaioli
accanto servivano un calice
abbinato. Una formula che
poi tutti ci hanno copiato».
Alla Bocconi il consorzio
«Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori» è stato oggetto di uno
studio perché «nel decennio
della riscoperta della memoria e dell’identità, la ristorazione può diventare un elemento chiave nel processo di
riscoperta e di valorizzazione
della cultura alimentare, contadina e produttiva». Così, ristoratori, vignaioli e artigiani
del gusto hanno presentato le

Via dei sapori,
concerti di gusto
eccellenze del Friuli Venezia
Giulia in Veneto e in molte capitali europee, da Roma a
Londra, da Zagabria a Lubiana e in città come Napoli, Monaco di Baviera e New York.
Tre sono gli eventi che si ripetono ogni anno «dove ci
presentiamo con l’orchestra
completa», come ama dire Filiputti: in estate il Castello di
Spessa a Capriva del Friuli
(Gorizia), luogo dove soggiornò il Casanova, e il lungomare di Grado (Gorizia), dove si
sono rese necessarie due serate viste le richieste di partecipazione che arrivano dal Veneto all’Austria, dalla Slovenia
alla Croazia. A ottobre, finita
la vendemmia, c’è un appuntamento all’ora di pranzo da
un produttore di vini: negli
anni dispari la cantina Jer-

mann a Ruttars (Dolegna del
Collio, Gorizia), negli anni pari, come quest’anno (sabato 6
ottobre dalle 12.30), Vistorta,
nella villa Brandino Brandolini d’Adda a Sacile (Pordenone). A questo evento parteciperanno anche tre ristoranti
veneti: Antico Veturo di Trebaseleghe (Padova), Equoreum di San Biagio di Callalta
(Treviso) e il Credenziere di
Annone Veneto (Venezia).
Fra le realtà presenti nel
consorzio «Friuli Venezia Giu-

Gli eventi
In estate tre serate fra
Spessa e Grado, a
ottobre show cooking e
degustazioni in cantina

lia Via dei Sapori» (www.friuliviadeisapori.it) ve ne segnaliamo alcune per un percorso
del gusto, che potrebbe partire da Trieste. A due passi da
piazza Unità, troviamo il ristorante «Ai Fiori», una delle
due novità del consorzio assieme al Mondschein di Sappada (Udine). Il locale, che ha
una bellissima terrazza in
piazza Attilio Hortis, è oggi
guidato da Maria Giovanna
Saletù e Alberto Saglio Ponci,
che propongono una cucina
di mare dove spiccano le Cape
sante grigliate, verdurine estive, guanciale e salsa allo zenzero, le crudità di mare e l’ottimo Spaghettino freddo, gambero rosso e salsa al basilico.
La carta dei vini ha una particolare attenzione alle etichette del Carso. A un’ora dal cen-
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