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Luciano Palmieri, trent’anni, di origine
lucana, è il sommelier di Glam by Enrico
Bertolini, il ristorante di Venezia premiato
dalla Michelin con una stella. Studente di
geologia, un’esperienza a Piazza Duomo di
Enrico Crippa, più che sommelier si
definisce un «oste-coppiere». Ecco i vini
scelti per i lettori di Vivi Nordest. «Per il
Friuli ho scelto uno Chardonnay fresco con
note agrumate che bilanciano le
sensazioni morbide e burrose, è ottimo con

i crostacei e perfetto con la “Canocia” cicala
di mare. Per l’Alto Adige punto a un Pinot
Nero: ha una chiusura lunga e pepata nulla
da invidiare ai borgognoni, è ottimo con un
brodetto di pesce alla “ciosòta”. Per il
Veneto invece ecco una Vespaiola, un vino
minerale e sapido, ottimo con una crema di
patata, granseola e riduzione di bisque. Il
vino è frutto della terra, nutrimento della
nostra anima».

Avio
Palio della Botte
fra le Città del Vino
il 2 settembre

Saranno presenti anche Brentino Belluno
e San Pietro in Cariano (Verona), oltre a
Vittorio Veneto, Refrontolo e
Valdobbiadene (Treviso) al Palio della
Botte tra Città del vino domenica 2
settembre ad Avio (Trento), nella
manifestazione «Uva e dintorni». Tra le
prove, pigiatura dell’uva scalzi, slalom
femminile con le botti e riempimento
della botte a squadre. (Daniele Velicogna)
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Nella foto grande, a sinistra, un
evento nel cortile del Castello di
Spessa. Sotto, il presidente del
consorzio Walter Filiputti, lo
Spaghettino freddo del ristorante Ai
Fiori di Trieste e il Relais Russiz
Superiore a Capriva del Friuli.
Proseguendo, sotto, da destra, i
fratelli Elisabetta e Giovanni Puiatti
(Villa Parens), Gianfranco Bianchini
con la figlia Giulia e la Crema fredda
del ristorante La Torre di Spilimbergo
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tro di Trieste troviamo il Relais Russiz Superiore (Capriva del Friuli, Gorizia), dove
rilassarsi in mezzo alla natura
e ai vigneti e dove poter fare
colazione guardando il verde
del paesaggio e le colline della Slovenia. Fatevi accompagnare in una visita alla cantina
costruita nel Settecento e
completata 30 anni fa, dove riposano le bottiglie con l’etichetta Russiz Superiore e
Marco Felluga e con un «archivio» che arriva fino agli anni Cinquanta. A neanche un
quarto d’ora di auto, a Farra
d’Isonzo (Gorizia) troviamo
Villa Parens, la cantina dei
fratelli Elisabetta e Giovanni
Puiatti. Negli anni Settanta il
padre Vittorio imbottigliò il
primo spumante col Pinot nero nel Nordest, poi vendettero
l’azienda di famiglia al gruppo Angelini e da quattro anni
sono ripartiti con una nuova
maison che propone Pinot
nero, Chardonnay, Sauvignon
e un’interessantissima Ribolla Gialla. «Facciamo solo acciaio e niente legno nel solco
della tradizione voluta da nostro padre, che diceva che la
perfezione si trova già in natura e non va cercata in cantina». Per il terzo luogo dedicato al vino bisogna riprendere
l’auto per un’oretta scarsa e arrivare a Camino al Tagliamento (Udine). Qui troviamo la
cantina Forchir, fondata dal
nobile austroungarico Antonio Forchir nel 1904 (numero
35 del registro delle aziende
agricole in provincia di Udine). Nel 1984 la cantina è stata
venduta a Gianfranco Bian-

chini di Precenicco, che ne
era l’enologo e che oggi l’ha
portata a diventare un’azienda
all’avanguardia con un laboratorio interno e la scelta di
andare oltre il biologico con
l’utilizzo di viti resistenti dei
Vivai Cooperativi Rauscedo.
L’azienda, 250 ettari nel medio Friuli e 100 a Spilimbergo,
è eco friendly grazie ai pannelli fotovoltaici e all’energia
geotermica. Produce prevalentemente bianchi; ha tre linee di rossi (Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco e
Refoscone) e, fra gli spumanti, Ribolla Gialla e Prosecco. A
mezz’ora da Camino, ma «Di
là da l’aghe», alla destra del
Tagliamento, quindi in provincia di Pordenone, troviamo Spilimbergo, uno dei borghi più belli d’Italia. Il centro
storico con la Casa Dipinta del
XVI secolo è un piccolo gioiello. All’interno del castello è
aperto il ristorante La Torre,
da una finestra della sala da
pranzo si può vedere anche
San Daniele del Friuli.
L’esperto chef ampezzano
Marco Talamini vi può cucinare, in questi mesi estivi, un
Cannolo croccante di melanzane, pomodori confit e burrata o una Crema fredda di
zucchine e gamberoni saltati
o il buono e colorato Medaglione di rana pescatrice, lardo, purea di patate al tartufo
nero. Ottima la carta dei vini
curata dal maitre Massimo
Botter.
Antonino Padovese
antonino.padovese@corriereveneto.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vini
Montecchi, il pas dosé
di Romeo e Giulietta

D

opo il rosé Capuleti arriva il pas
dosé Montecchi. La cantina
Bellaguardia propone un vino che
sta oltre cinque anni sui lieviti, 66
mesi per la precisione. Si tratta di un
durello in purezza, con le uve raccolte sui
vigneti delle colline di Montecchio
Maggiore (Vicenza), dove sorgono i castelli
di Giulietta e Romeo. Alla storia scritta dal
vicentino Luigi da Porto, resa eterna da
William Shakespeare, sono ispirati i vini
della cantina Bellaguardia. Se Capuleti è un
rosé ottenuto da uve Pinot nero affinato 36
mesi sui lieviti, Montecchi è vino elegante e
soprattutto minerale, che nasce in un
territorio, quello fra le province di Vicenza
e Verona, che 300 milioni di anni fa era un
grande mare tropicale. «Con questo nome
completiamo l’omaggio alla storia d’amore
più famosa del mondo», spiegano i
produttori Marco Caltran e Isidoro
Maccagnan, alla guida della cantina in cui è
entrato il figlio Alberto. Bellaguardia è
un’etichetta che produce bollicine di
metodo classico, la tecnica utilizzata per lo
Champagne. Il lungo affinamento sui lieviti
viene effettuato nelle «priare», le grotte
sottostanti i due castelli, la cui temperatura
è costante (14 gradi). Palladio le utilizzava
per estrarre la pietra bianca con cui
costruire le sue magnifiche ville. Per il
nuovo durello, presentato in abbinamento
con i piatti dello stellato Raffaele Ros al
ristorante San Martino di Scorzé (Venezia),
si prevede un produzione iniziale di 10 mila
bottiglie.
A. Pad.
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