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L’Etiopia è la sua terra d’origine, lo Yemen 
quella di coltivazione: stiamo parlando del 
caffè, una delle bevande più diffuse al mondo, 
la cui affermazione in Occidente è legata 
a imprenditori e marchi italiani che hanno 
inventato tecnologie in grado di lavorare questa 
materia prima vegetale di origine africana. 

La leggenda narra che intorno all’850 a.C. 
il pastore Kaldi scoprì il potere eccitante 
del caffè: dopo averne mangiato le foglie e 
i frutti, infatti, le sue capre si mostrarono 
particolarmente nervose. A partire dal V secolo 
a.C. la coltivazione di caffè si diffuse nella 
penisola Arabica per poi iniziare il suo grande 
viaggio intorno al mondo con il nome “Qahwa” 
che in arabo significa “rinvigorente”. Nel 1475 
apre in Turchia la prima caffetteria e l’usanza 
del caffè si diffonde in tutto il mondo islamico.  
È l’inizio del XVII secolo quando i mercanti 
veneziani introducono il caffè in Europa e nel 
1645 si inaugura la prima “Bottega del caffè” 
a Venezia. Così, nei retrobottega di alcune 
drogherie, prende il via il processo di tostatura 
del caffè che viene venduto sottoforma di 

miscela per offrire al consumatore un prodotto 
dal profilo sensoriale costante e, in secondo 
luogo, per migliorare la tenuta del macinato 
sotto la pressione delle macchine.  Di macchine 
da caffè si inizia a parlare nel 1820, data in 
cui il parigino Jean-Louis Morize brevetta una 
caffettiera a inversione in grado di preparare 
il caffè senza ebollizione né evaporazione; il 
soprannome “napoletana” si deve probabilmente 
al fatto che fu un operaio napoletano, Antonio 
Mariani, a perfezionare tale progetto. Da qui 
ci si sposta verso sistemi che utilizzano la 
pressione, ovvero la forza che dà più intensità 
all’aroma e più corpo al prodotto finale. 

Il vapore è il vero protagonista delle macchine 
verticali la cui produzione prende il via nel 1905 
nello stabilimento di Desiderio Pavoni il quale, 
utilizzando il brevetto di Luigi Bezzera, crea il 
caffè espresso, pronto in un solo minuto, che 
conquista gli italiani e approda in altri Paesi 
e continenti.  La prima macchina importata in 
America è quella del barbiere italoamericano 
Domenico Parisi che trasforma il suo negozio in 
una caffetteria, servendo il primo cappuccino del 
continente. Nel 1961 Ernesto Valente progetta 
per Faema la macchina a erogazione continua 
E61. Ecco che dal Dopoguerra l’espresso diventa 
il protagonista delle colazioni e delle pause di 
tutti gli italiani e un’istituzione nel mondo. 

L’origine del caffé
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INTERVISTA A MATTIA POZZA
TITOLARE DI LA CASETTA (SOAVE)

Da dove nasce la tua passione per la bartendency?  
La passione per la Mixology è nata quando ho 
vissuto a Londra per circa sei mesi: lavoravo 
a Mayfair, in un private members, locale in 
cui convivevano la zona ristorazione e la zona 
lounge. Nel corso delle settimane la mia voglia 
di approfondire l’esperienza nel mondo del 
bartending è cresciuta sempre più e, una volta 
rientrato in Italia, è iniziato il percorso di crescita 
lavorativa che mi ha portato oggi a gestire il mio 
locale, La Casetta a Soave (VR). 

 

Cosa rende speciale il tuo locale?  
Innanzitutto, La Casetta può vantare una 
posizione ideale: incastonata tra le mura della 

Ad ognuno
il suo locale
città di Soave, “Borgo dei Borghi 2022”, è davvero 
un piccolo gioiello d’architettura! In secondo 
luogo, a rendere unico questo locale è il suo 
lo staff giovane, dinamico, sempre pronto ad 
accogliere ogni cliente con il sorriso e l’altissima 
qualità di tutte le materie prime che utilizziamo 
quotidianamente. Infine, vale la pena venire a 
trovarci anche solo per assaggiare le proposte 
della nostra drink list, studiata insieme a Max 
Morandi. 

Quali sono le tendenze del momento per quanto 
riguarda la Mixology? 
Sempre più ricerche di mercato dimostrano come 
tra i giovani sia in aumento la richiesta di bere 
alcol free. Di conseguenza, importanti aziende 
come Campari e Tanqueray hanno introdotto 
proposte di gin e amari analcolici da miscelare 
con altri ingredienti. Per quanto riguarda i 
distillati, invece, sono in tendenza quelli dal gusto 
più secco, mentre sul versante cocktail si ricerca 
soprattutto la base sour.     

 IN
TERVISTA A CURA DI G

IULIA PIANEZZOLA 
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6



INTERVISTA A MATTIA POZZA



Tendenze food:
le novità 2023

alimenti   ottenuti 
da un’agricoltura 
rigenerativa. 



Manca ancora qualche mese alla fine dell’anno ma 
iniziano già a delinearsi le tendenze alimentari del 
2023. Un primo report arriva dalla Germania e più 
precisamente dal Zukunftsinstitut di Francoforte, 
uno dei più influenti istituti di ricerca sui trend 
d’Europa. Il Food Report 2023 si interroga sul nostro 
sistema alimentare tenendo conto di aspetti 
negativi, come le difficoltà di approvvigionamento 
dettate dalla guerra in Ucraina e dagli strascichi 
della pandemia ma anche da fattori positivi, come 
il rilancio dei prodotti Made in Italy e una crescente 
sensibilità alle tematiche ambientali.  

Quali saranno dunque le macro-tendenze che 
secondo il Zukunftsinstitut plasmeranno il 2023? 

Plant-Based 
Il primo macro-trend è quello del Plant-Based. Da 
diversi anni i report dedicati al tema delle tendenze e 
innovazioni alimentari registrano e pronosticano una 
crescita del veganesimo, con la tendenza sempre 
più frequente a proporre versioni vegane delle 
ricette tradizionali ma anche a scegliere soluzioni 
plant-based in alternativa a prodotti comuni, come 
le bevande vegetali in sostituzione del latte e i 
veggie-burger. Le ragioni di queste scelte vanno dalla 
maggiore attenzione alla salute (sette italiani su 10 
ritengono gli alimenti veg un aiuto per aumentare 
il proprio consumo di verdure), all’impegno per 
un’alimentazione più sostenibile dal punto di vista 
alimentare.  

Glocalism 
Il secondo trend si può riassumere con la parola 
Glocalism, un neologismo creato in Giappone e 
poi tradotto in inglese per indicare l’approccio 

basato su una nuova relazione tra prodotti locali 
e alimenti importati. In base a tale approccio, la 
valutazione principale per decidere se importare o 
meno un prodotto non deve essere la convenienza 
economica ma soprattutto la disponibilità anche a 
livello locale dello stesso prodotto. Così, ai principi 
spesso utopistici del chilometro zero e della filiera 
corta si contrappone ora l’idea più realistica di una 
globalizzazione attenuata, in cui alla diffusione di 
un prodotto industriale identico in tutto il mondo si 
sostituisce una cooperazione mirata con produttori 
del commercio equo e solidale e con aziende agricole 
che utilizzano metodi di produzione sostenibili. 

Regenerative Food 
Il terzo trend è quello del Regenerative Food. Nel 
prossimo futuro, secondo gli esperti, è previsto 
un aumento del consumo di alimenti ottenuti da 
agricoltura rigenerativa.  Il sistema si basa su metodi 
di produzione che, adattandosi alle condizioni locali, 
sono in grado di limitare le emissioni di gas serra e 
la dipendenza dai fertilizzanti sintetici e, al tempo 
stesso, di ricostituire e mantenere la vitalità del 
suolo, rendendolo fertile, con un alto contenuto di 
materia organica e una maggiore diversità microbica. 
Il tutto grazie all’applicazione congiunta di saperi 
antichi e conoscenze moderne, dalla diversificazione 
e rotazione colturale alla riduzione delle lavorazioni 
meccaniche sui terreni (in particolare l’inversione 
degli strati di suolo tipica delle arature a fondo 
praticate nell’agricoltura intensiva), fino alle tecniche 
di copertura e fertilizzazione naturale che ben si 
sposano con l’allevamento di bestiame allo stato 
brado.  

TENDENZE FOOD 2023: GLOCAL, VEGAN E RIGENERAZIONE 

9

tematiche
ambientali

Tendenze food:
le novità 2023

Foto ©amo1999



                                                 INTERVISTA A CURA DI
VERYIMPORTANTPIZZA.COM  

Come nasce la 
passione per questo 

lavoro? 
La passione per l’arte della pizza è 

iniziata un po’ per gioco nel 1995, appena 
terminato l’anno di servizio militare: un mio 

caro amico aveva da poco aperto una pizzeria e 
mi chiese di andare ad aiutarlo. Questo locale 
divenne immediatamente il ritrovo della nostra 
compagnia e col tempo si trasformò nel punto di 
riferimento di molti clienti che apprezzavano la 
nostra pizza e la nostra passione. Sono sempre 
stato innamorato del mondo della cucina e 
grazie ai consigli del mio amico e di un altro 
esperto pizzaiolo, ho imparato e affinato la 
mia tecnica anno dopo anno. Così è iniziato 
tutto: ho intrapreso questa strada come hobby 
e l’ho portata avanti fino ad oggi, con grandi 
soddisfazioni! 

Quale pizza ti rappresenta in modo particolare? 
Non c’è pizza in listino che non mi caratterizzi 
perché ognuna di esse rappresenta una mia 
creazione!  Sono tre gli impasti che ho coniato 

S t o r i e
di successo

nel tempo: il “Palariso”, leggero e saporito, 
è realizzato grazie a un mix di farine, tra cui 
quella di riso, che rendono la pizza croccante e 
altamente digeribile. La maturazione va dalle 
24 alle 36 ore e ha un’idratazione dell’85%. 
L’impasto “semi e cereali”, invece, ha un sapore 
deciso e originale grazie alla presenza di un mix 
di semi aromatici: sesamo, farro perlato, zucca e 
girasole decorticati. Per questo impasto vengono 
utilizzate farine semi-integrali di prima qualità, 
olio, sale e lievito madre. La maturazione va 
dalle 24 alle 36 ore e ha un’idratazione all’80%. 
Infine, l’impasto della pizza “Tonda” è classico 
ma più laborioso: un mix di sei tipologie di 
farine selezionate, olio, sale e lievito madre. 
La maturazione va dai 3 ai 5 giorni e avviene a 
temperatura controllata. 

Foto ©amo1999

DENIS FACCIOLI, S
OCIO E PIZZAIOLO CIVICO2

Pizza “La Burrata”10

Foto ©amo1999



integrata nell’ambiente, grazie alla scelta della 
costruzione ipogea, istituendo un dialogo tra storia e 
paesaggio, attraverso la contrapposizione dialettica 
di forme contemporanee e materiali tradizionali» 

La cantina, dedicata al visionario enologo soavese 
scomparso nel 2018, dalla sua apertura ufficiale 
ha contato un numero crescente di visitatori, dai 
winelovers a professionisti e ristoratori da tutto 
il mondo, grazie anche alla presenza capillare del 
brand in 60 paesi. Il numero di visitatori solo nei tre 
mesi estivi è stato pari a 2500 persone, con una 
percentuale di stranieri pari al 47%.  

«Nel 2022 abbiamo creato tre tipologie di visite 
– spiega Teresita Pieropan, proprietaria assieme 
ai figli Andrea e Dario dell’azienda – ma per il 2023 
stiamo già lavorando all’ampliamento dell’offerta 
e delle esperienze. Il prossimo anno contiamo di 
aprire anche la Country House di Villa Cipolla per far 
immergere ancora di più i nostri ospiti nella storia 
della nostra famiglia e nella qualità dei nostri vini.» 

Cantina Leonildo Pieropan
Il nuovo progetto firmato dall’architetto Moreno Zurlo  
Il progetto della cantina Leonildo Pieropan, firmato 
dall’architetto Moreno Zurlo dell’A.C.M.E. Studio di 
Verona e progettato assieme alla famiglia Pieropan, 
ha vinto il premio “Best of Wine Tourism” per la 
categoria Architettura e Paesaggio. 

La cantina, inaugurata ufficialmente nell’aprile 
2022, è stata costruita secondo criteri sostenibili, 
dalla scelta dei materiali locali, alla sostenibilità 
energetica, ponendo ancora più attenzione al 
consumatore attraverso una filiera che lavora 
con l’azoto autoprodotto, dalla pressatura fino 
all’imbottigliamento, riducendo al minimo l’impiego 
di anidride solforosa, all’interno dei vini. Gli ambienti 
interni della cantina sono stati rifiniti con materiali 
naturali, come la calce del Brenta, apportando una 
migliore qualità dell’aria, rispettando un’armonia di 
colori e giochi di luce, per creare una esperienza di 
emozioni e benessere.  

«L’idea, dal punto di vista paesaggistico, è stata 
molto elementare nella sua semplicità: sollevare 
un lembo del pendio e “nascondervi” al di sotto il 
considerevole volume (oltre 60.000 mc) necessario 
allo svolgimento dell’attività vitivinicola – spiega 
l’architetto Moreno Zurlo - il progetto si propone 
come “utensile da lavoro”, perfettamente adattato 
alla tecnologia sempre più affinata dei metodi 
di vinificazione e con un’architettura fortemente 11



Le piogge della seconda metà di agosto 
e le giornate soleggiate, ma fresche, di 
settembre e ottobre hanno favorito la giusta 
maturazione delle mele Golden, Granny Smith 
e Imperatore Dallago, le tre varietà principali 
che caratterizzano l’autunno in terra scaligera. 

“Con le Golden siamo quasi a fine raccolta, 
mentre quella delle altre due varietà andrà 
avanti fino a novembre – sottolinea Francesca 
Aldegheri, presidente del settore frutticolo di 
Confagricoltura Verona -. La qualità è ottima: 
buona la pezzatura e alto il grado zuccherino, 
così come il grado di maturazione allo 
stacco della pianta, che consente la perfetta 
conservabilità del frutto. L’unico problema è un 
po’ di cimice asiatica che colpisce soprattutto le 
Granny Smith, tra le mele predilette dall’insetto 
alieno, ma il danno appare limitato in confronto 
ad altre annate. La nota dolente è l’incertezza 
del mercato, dovuta ai rincari energetici 
conseguenti al conflitto russo-ucraino con cui 
tutti dobbiamo fare i conti.

I commercianti stanno cercando di limitare il 
più possibile spese come quella dell’energia 
elettrica o del carburante per trasporti, perciò 
stoccano nei frigoriferi meno merce rispetto al 
consueto. Quindi noi vendiamo meno prodotto 
e a prezzi poco soddisfacenti. Pare, tuttavia, 
che i consumi stiano ripartendo e questo ci 
dà fiducia per il futuro, nella speranza che il 
mercato si sblocchi”. 

Confagricoltura confida molto anche nel 
progetto di valorizzazione della mela di Verona, 
con un marchio che contraddistinguerà le 
varietà più pregiate. “È un percorso importante, 
che permetterà di ottenere la denominazione 
di Indicazione geografica protetta – dice 
Aldegheri -. Un progetto ambizioso, che 
punta a sopperire alle mancanze del mercato 
aggregando l’offerta, per accrescere così il 
valore del prodotto anche nei confronti della 
Gdo e garantire una maggiore competitività sui 
mercati”. 

Le mele autunnali
Ottima qualità nel veronese grazie a un clima ideale

 Francesca Aldegheri
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Con il pesce, la carne, le verdure o mista, stiamo 
parlando della Paella, uno dei piatti tipici della 
cultura spagnola che grazie alla passione di 
due veronesi è arrivato fino a noi. Una paella 
realizzata secondo tradizione, e una ricetta 
segretissima, che Giovanni Adami custodisce 
gelosamente e perfeziona di giorno in giorno. 

“Quella del paellero è una professione che mi 
ha tramandato mio papà – racconta Giovanni 
-. La Paella è un piatto ricco, adatto per far 
festa e noi grazie al servizio d’asporto vogliamo 
portare comodamente a casa dei nostri clienti 
i sapori e profumi della tradizione iberica”. E 
questa speciale paelleria che si trova a Quinto di 
Valpantena si contraddistingue per lavorare con 
un prodotto d’asporto di qualità, non un pranzo 
o una cena mordi e fuggi, ma un momento per 
condividere del cibo gustoso realizzato con 
materie selezionate. 

 “Noi lavoriamo su un monoprodotto quindi è 
importante mantenere degli elevati standard 
qualitativi – ci spiega Giovanni -. I nostri sono 
prodotti freschi e selezionati tutti i giorni, la 
nostra filosofia di lavoro infatti è far star bene 

le persone e per questo è importante rispettare 
le aspettative del cliente”. Ma non chiedetegli 
la ricetta: “La stiamo perfezionando da sempre 
– racconta Giovanni -. Per anni abbiamo fatto 
avanti e indietro dalla Spagna per carpire tutti i 
segreti di questo piatto, grazie al confronto con 
maestri della cucina valenciana e catalana”. 

La Paella infatti, a dispetto di quello che molti 
credono, non è un piatto povero, e per 
realizzarla serve tenere da conto molti fattori: 
“È il piatto che comanda – spiega Giovanni -. 
Il tempo, l’umidità, il caldo o il secco incidono 
sul riso e per questo la difficoltà è rifare la 
paella sempre uguale”. Dietro alla preparazione 
di questo piatto c’è una vera e propria arte. Il 
vero paellero è un artigiano della cucina, un 
mondo di cui Casartigiani Verona conosce 
bene le regole: “Grazie all’Associazione resto 
sempre aggiornato sui corsi sulla sicurezza e sui 
vari decreti o le novità normative che possono 
riguardare il mio lavoro – spiega Giovanni -. 
Così io continuo con le mie mani a creare un 
prodotto d’asporto di qualità superiore senza 
perdermi in altri pensieri”. 

La Paella di Giovanni Adami

Enzo Adami e i figli Giovanni e Carmen
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Quali sono i prodotti gastronomici tipici di San 
Zeno di Montagna? 
A San Zeno di Montagna si possono gustare i 
prodotti caratteristici della montagna baldense 
come i saporiti salumi e formaggi. Sicuramente, il 
marrone è un prodotto d’eccellenza, una economia 
complementare per i nostri agricoltori che negli 
ultimi quindici anni, grazie alla DOP che abbiamo 
ottenuto, hanno recuperato le piante abbandonate 
nei boschi e ne hanno aumentato la produzione. 
È iniziata una riqualificazione del prodotto, oggi 
utilizzato in abbinata con altre pietanze come, ad 
esempio, nel minestrone, nell’arrosto e nei dolci. 
Molti produttori conservano poi le castagne nei 
vasetti, sotto spirito. 

Quali sono le caratteristiche del marrone DOP 
di San Zeno di Montagna? 
Il disciplinare l’ha riconosciuto come differente 
dagli altri perché cresce in una zona particolare, 
in un habitat che gli conferisce un gusto unico, 
molto dolce. È inoltre estremamente nutriente ed 
energetico: ricco di amido, buon apportatore di 
calorie, di proteine, sali minerali e vitamine, ha 
costituito per lunghi periodi una fondamentale 
integrazione alla dieta delle popolazioni montane. 
Ad ogni confezione viene apposta un’etichetta con 
la dicitura “Marrone di San Zeno DOP” e il relativo 
logo, una vera e propria carta d’identità del 
prodotto che lo tutela da tentativi d’imitazione, 
dunque una garanzia per il consumatore. 

maurizio  
castellani 

sindaco di    
san zeno 

di montagna
 Quali sono i luoghi d’interesse da visitare? 
Uno su tutti è Palazzo Cà Montagna: risalente al XIV 
secolo, presenta tre grandi arcate al pian terreno 
che dal cortile, ora usato come teatro all’aperto, 
immettono in un bellissimo porticato. Al piano 
superiore, tre grandi finestre tribolate illuminano 
una loggia affrescata, come la sala attigua, con 
pregevoli disegni geometrici e soggetti religiosi, 
tra cui un Cristo benedicente e un gigantesco San 
Cristoforo. 

Alla scoperta     del territorio

     Il marrone di San Zeno di montagna 
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Quali sono gli eventi enogastronomici più 
rilevanti? 
La tradizionale “Festa del Grano” che si 
festeggia a giugno con la storica sfilata dei 
trattori e delle macchine agricole e le bancarelle 
di prodotti tipici del territorio, tra cui la pasta 
di grani antichi. Inoltre, la “Festività di San 
Martino”, patrono della città, l’11 novembre, con 
degustazione di vini, insaccati, miele e formaggi 
e la vendita delle tradizionali caldarroste.  

Quali sono i luoghi da visitare? 
Il Museo Fioroni, uno degli esempi più 
suggestivi e significativi di casa-museo 
nel panorama museale del Veneto, con 
una collezione di preziosi e unici cimeli 
risorgimentali, raccolta a partire dagli ultimi 
decenni dell’Ottocento da Maria Fioroni. Il 
Centro ambientale Archeologico, un luogo 
di raccolta, conservazione e valorizzazione 
dell’ambiente fluviale dell’Adige e del 
patrimonio archeologico presente nel territorio 
della pianura veronese, dal Neolitico all’Età del 
Ferro. Infine, la bellissima Chiesa romanica di 
San Salvaro, realizzata nel 1117, per volere della 
contessa Matilde di Canossa.  

Alla scoperta     del territorio

Quali sono i piatti tipici di Legnago?  
Non abbiamo un vero e proprio piatto della città, 
in quanto il nostro territorio ha subito molte 
contaminazioni nella storia, basti pensare ai 
Longobardi, ai Franchi e agli Austriaci, passando 
per la Repubblica di Venezia. Abbiamo diverse 
ricette tradizionali, come gli gnocchi di patate 
con zucchero e cannella, la “potona” (dolce 
tipico della vendemmia realizzato con acini di 
uva fragola), il riso con la carne, i “risi e bisi” e 
la “pearà” con la carne lessa.  

  
Bollito con pearà

graziano  
lorenzetti 
sindaco di    
legnago
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INGREDIENTI (per 3/4 persone): 
Bogoni sgusciati 500g 
Lardo pestato 100g 
Olio d’oliva 
1 cipolla  
3 spicchi d’aglio  
1 mazzetto di prezzemolo 
1 bicchiere di vino bianco 
Sale e pepe  

PROCEDIMENTO 
Tagliare a pezzetti i “bogoni”. Preparare un pesto di 
prezzemolo e tre spicchi d’aglio tritato. Soffriggere 
il lardo e la cipolla tritata in un tegamino assieme a 
un po’ d’olio d’oliva. Aggiungere i “bogoni”, il pesto 
di prezzemolo tritato e l’aglio. Far rosolare il tutto 
per 3/4minuti e aggiungere acqua. Portare a cottura, 
sfumare con un bicchiere di vino bianco sul finale di 
cottura. Il consiglio dello chef è quello di servirli in 
tavola accompagnandoli con della polenta morbida. 

CURIOSITÀ 
Le cronache di Plinio il Giovane raccontano che ai 
tempi dei Romani, le lumache (o “Bogoni” come si 
chiamano a Verona) erano uno dei piatti preferiti 
dalle famiglie più nobili, che le acquistavano da 
allevamenti in cui venivano ingrassate con farine 
di cereali ed erbe aromatiche. Una passione che 
nei secoli fu assimilata da tutte le popolazioni 
dell’impero. Nelle zone collinari e montane del 
veronese le lumache sono da sempre un cibo molto 
apprezzato dalle famiglie contadine che potevano 
farne provvista dopo i rovesci estivi ed allevarle 
tutto l’anno. Particolarmente pregiate sono le “Helix 
Pomatia” che si trovano sui Monti Lessini, dove ogni 
anno vengono celebrate in una millenaria “Fiera dei 
Bogoni” che si svolge a Badia Calavena in autunno.  

 

Le ricette de ‘na olta
Piatto della tradizione: “I bogoni alla veronese”

Questa ricetta è stata consigliata dal ristoratore Zeno 
Pasinato. Racconta anche tu una ricetta tipica “de ‘na olta”

Scrivici a redazione@accadica.com
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Cristina Fugatti, titolare dell’Azienda Agricola 
Roeno, realtà familiare che conduce insieme 
alla sorella Roberta e al fratello Giuseppe, 
racconta il vino Enantio, nuovo Presidio Slow 
Food. 
L’azienda agricola Roeno è una realtà a 
conduzione familiare che gestisco insieme ai 
miei fratelli Roberta e Giuseppe. Il nome Roeno 
è un acronimo formato dall’unione delle iniziali 
del nome di nostro padre Rolando con il termine 
greco “enos” che significa “vino”. La nostra è 
una famiglia di origine contadina, da sempre 
legata al mondo agricolo fatto di viti e vigneti. 
Possiamo dunque dire di essere nati nel mondo 
del vino! 

L’Enantio è il vitigno autoctono del nostro 
territorio. Un nome antico, citato già nel I 
secolo d.C. da Plinio Il Vecchio in uno dei volumi 
della sua “Naturalis Historia”.  L’Enantio deriva 
dall’adattamento di un vitigno selvatico che, 
ancora oggi, si trova nella Valle dei Molini, tra 
le pendici del Monte Baldo e la valle dell’Adige. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, l’arrivo in 
Europa della fillossera distrusse la quasi totalità 
del patrimonio viticolo del continente e cambiò 
la storia della vite e del vino. Da allora, come 
rimedio, le specie europee furono innestate
su piedi di viti americane sfruttando l’immunità

radicale 
sviluppata nel 
luogo di provenienza 
dell’afide. Questa sorte, 
però, non toccò alle vigne di 
Enantio a piede franco coltivate
lungo il fiume Adige che, grazie alla struttura 
sabbiosa-silicea del terreno, sopravvissero.
Le sue viti sono rustiche, longeve e di buona 
resistenza. Per valorizzare al meglio questo 
vigneto è stata creata la DOC Terre dei Forti.  

La vinificazione è quella tipica dei vini rossi, a 
fermentazione spontanea e senza coadiuvanti 
aggiunti. Il risultato è un vino di colore rosso 
rubino intenso. L’odore è fruttato con un cenno 
ai piccoli frutti rossi e leggermente speziato. Il 
sapore è secco, pieno e armonico. La struttura 
è importante come l’intensità, l’acidità è ben 
presente e il patrimonio tannico è morbido 
e ben calibrato. Si abbina bene con i piatti 
rustici della cucina trentina, salumi e formaggi 
stagionati. 

 

CRISTINA FUGATTI, AZIENDA AGRICOLA ROENO

Slow Food 
Presidio del Vino Enantio
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   Accadica, prima la formazione
IL 40% DEI LOCALI È A RISCHIO FALLIMENTO 
Un’alta percentuale di ristoratori sta rischiando di 
chiudere i propri locali entro la fine del 2022 a causa 
dei folli rincari delle bollette del gas e dell’aumento 
esponenziale del costo delle materie prime. Tra le 
varie preoccupazioni, a pesare di più sul comparto 
ristorazione è l’aumento dei costi di gestione 
rispetto al 2021, che incide sulla dinamica dei prezzi 
e sull’inflazione con la conseguente riduzione del 
potere d’acquisto delle famiglie italiane. Molti 
ristoratori, inoltre, non conoscono i reali costi 
della loro attività e ignorano gli effetti negativi di 
una sbagliata gestione della contabilità, come la 
perdita di tempo, la mancata crescita del business, 
lo stress, le preoccupazioni sull’ambiente di lavoro e 
la difficoltà di investimenti futuri. 

Oggi più che mai risulta rilevante essere in grado di 
gestire l’economia del proprio locale per non farsi 
sopraffare dalle difficoltà che si possono presentare. 
A questo scopo nasce il primo Corso Base Excel per 
la ristorazione a Verona. 
L’obiettivo? Formare i lavoratori del settore sui 
principi base e sulle reali potenzialità dello 
strumento Excel in un percorso formativo completo. 

DOMINA I NUMERI DEL TUO LOCALE 
Oggi è importante avere il controllo capillare di 
erogazione nel proprio locale, in particolar modo nel 
settore della ristorazione. Lo strumento Microsoft 
Excel offre molteplici benefici per la gestione e il 
controllo della propria attività. Risulta essenziale, 
quindi, essere in grado di conoscere la variazione 
di spese variabili e fisse, misurare e cercare di 
eliminare gli sprechi, calcolare le marginalità di 
ogni prodotto e avere un controllo totale sui costi 
e sull’andamento del locale visualizzando grafici 
professionali di bilancio. È possibile, dunque, avere 
un controllo molto più rapido ed estremamente più 
preciso delle entrate e delle uscite, ma soprattutto 

mette in evidenza gli ostacoli che possono rallentare 
o addirittura diminuire le entrare economiche. 
A seguito del corso Excel base per la ristorazione 
sarai in grado di:

• Risparmiare tempo e denaro
Grazie all’automazione di Excel potrai rendere più 
efficienti i tuoi strumenti e risparmiare tempo 
mentre lavori. Il programma fornisce anche 
infografiche e grafici per poter visualizzare in modo 
chiaro e veloce le tue spese, rendendoti più semplice 
la comprensione del tuo budget e delle tue spese. 

• Gestire i costi nascosti
Focalizzare l’attenzione sul Food&Beverage cost 
aumenta la consapevolezza e la responsabilità delle 
aree più sensibili della tua attività. L’utilizzo di un 
foglio di calcolo per la pianificazione e gestione del 
budget può essere utile per mettere in primo piano 
la solidità finanziaria della tua attività, tenendo 
sotto controllo i costi e aumentando il risparmio. 

• Aumentare il tuo profitto
Con i fogli di calcolo Excel potrai gestire in tempo 
reale i tuoi conti finanziari, i processi di lavoro e le 
diverse fonti di dati, per ottenere il massimo dalla 
tua attività.  

• Migliorare l’ambiente di lavoro
Con un controllo completo dei tuoi costi potrai 
dedicarti alla crescita della tua attività ottenendo un 
ambiente di lavoro sereno e propositivo. 

Il corso ti fornirà i principi base e le
tecniche applicative più diffuse del
programma grazie a un percorso
formativo completo dedicato al
mondo del Food&Beverage che ti
aiuteranno nella gestione del tuo
locale.

PROGRAMMA

MARCO RANOCCHIA

Start up Excel e impostazione
pagine 
Organizzazione di un database,
cartelle e fogli di calcolo 
La cella: Inserire, modificare,
cancellare i dati 
Le funzioni, le Formule, principi
essenziali 
Riempimento e Completamento
Automatico 
Tipi di dati (testuali- numerici –
variabili) 
Inserimento di valori numerici 
Approfondimento sulle Funzioni 
La formattazione del foglio 
Esercizi pratici 

Titolare e Trainer 
Area manageriale Planet One 
 

DOCENTI

Per info e iscrizioni 
 info@accadica.com Scopri tutti i corsi su www.accadica.com

FREQUENZA

FULL IMMERSION DIURNO
Durata: 8 ore in presenza e 2 ore online
in diretta video (continuative o
spezzate in sessioni da 30’ cad.) 
Orario 9:00- 18:00 

Dispense digitali (fogli di calcolo excel) per
monitorare in tempo reale l’andamento della
tua azienda 
Attestato di partecipazione 

MATERIALI E CERTIFICAZIONI

Il costo del corso è di €99,00 oltre IVA

COSTO

Lunedì 28 novembre 2022 

DATA
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Nell’incantevole Conca di Smeraldo, in un’area 
protetta e incontaminata circondata dalle Piccole 
Dolomiti, nasce Acqua Recoaro.  

Da sempre apprezzata per la sua leggerezza e il 
basso contenuto di Sodio, Acqua Recoaro ha ideato 
Cool, la bottiglia dedicata al canale Ho.Re.Ca., che 
parla a un pubblico dinamico, giovane e pieno di 
vitalità! Attraverso Cool, Acqua Recoaro ha saputo 
reinventarsi, diventando ancora più rilevante 
e accattivante per il suo target più giovane di 
clientela. “Only for colorful people” esprime proprio 
questa volontà: un packaging unico e di tendenza, 
il compromesso perfetto tra creatività e praticità, 
caratterizzato da una bottiglia dal design innovativo 
che riporta impresso il logo Cool.  

L’Acqua Oligominerale Recoaro mantiene un profondo 
legame con il suo territorio di provenienza, il Veneto, 
poiché ne condivide i valori, lo spirito e le tradizioni. 
Grazie alle caratteristiche del terreno da cui ha 
origine, si contraddistingue per un basso contenuto 
di Sodio (0,99 mg/L); i Sali minerali e oligoelementi 
acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso 
sotterraneo le conferiscono un gusto delicato ed 
equilibrato, rendendola una preziosa alleata per il 
benessere quotidiano. 

Ciò che maggiormente caratterizza Cool sono le sue 
etichette “seasonal”, le quali cambiano ciclicamente 
in modo che ognuna di esse possa diventare una 
special edition. Le grafiche sono sempre in linea con 
lo spirito accattivante e fresco di Cool e si ispirano ai 
trend del momento. 

Se la prima versione “Colorful” era caratterizzata da 
un’etichetta che rompeva gli schemi in un’esplosione 
di colori, la seconda versione “Jungle e Tropical” 
ha aumentato ulteriormente il concetto di 
#onlyforcolorfulpeople grazie a un pattern di colori 
accesi e contrastanti, uniti a grafiche in technicolor 
raffiguranti animali esotici e natura lussureggiante. 

La più recente versione “Brush” ha alzato 
notevolmente il percepito di Cool, portandola a un 
posizionamento che si addice al target desiderato, 
ovvero quello di locali che vogliono presentarsi come 
attenti ai dettagli di stile, “diversi” rispetto agli altri.  
Le nuove etichette “Brush”, unite al nuovo tappo 
di colore nero, hanno da subito riscontrato un 
forte successo, donando a Cool un aspetto più 
contemporaneo e urban senza perdere l’anima 
colorful, dinamica e innovativa che da sempre la 
contraddistingue. 

L’acqua è COOL!
Acqua Recoaro Cool, dinamica e innovativa, arriva ai giovani

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999
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L’eleganza dei locali non è mai ostentata ma intima. 
Il colore caldo del legno è avvolgente e dà un senso 
di rusticità che esalta ulteriormente i sapori veri 
del vino e della cucina trentina. Gli affreschi in sala 
delle Armi rendono le cene a lume di candela intime 
e affascinanti. Nella bella stagione la terrazza offre 
una magnifica vista sulla Vallagarina. 

La Casa del Vino è aperta tutto l’anno e il cliente ha 
la possibilità di acquistare in loco i vini di tutti i soci 
e i prodotti locali, come succhi biologici, mostarde, 
marmellate e farine. 
Vengono proposti menù semplici e gustosi alla 
portata di tutti, che variano ogni giorno. Iscrivendosi 
alla newsletter è possibile restare aggiornati 
sulle iniziative serali che spaziano da menù più 
contenuti a cene con gourmet raffinati. Inoltre, 
è possibile avere maggiori informazioni sul sito  
www.casadelvino.info oppure sfogliando le migliori 
guide enogastronomiche italiane. 
Da aprile 2013 la Casa del Vino, per soddisfare 
al meglio ogni esigenza, offre alla clientela il 
servizio di ospitalità all’interno del meraviglioso 
Palazzo appositamente ristrutturato. Sarà possibile 
pernottare in una delle otto meravigliose camere, fra 
cui una Suite de Luxe, una Suite, due Junior Suite, tre 
stanze Superior e una stanza Standard, per godersi 
a pieno la Vallagarina, non solo dal punto di vista 
enologico e gastronomico ma anche turistico. 

In Vallagarina, una zona amena, baciata dal fiume 
Adige, dall’Ora del Garda e protetta dalle montagne che 
circondano i campi vitati, nasce nel 1996 un progetto 
unico, espressione concreta di una ruralità sempre 
più corale. Quel progetto oggi è rappresentato dalla 
“Casa del Vino della Vallagarina”, cooperativa che 
trova nel palazzo De Probizer ad Isera la sua sede di 
rappresentanza. Trentaquattro aziende vitivinicole 
locali (oltre il 90% della produzione vitivinicola lagarina), 
tra piccole aziende agricole e grandi cantine sociali, 
si mobilitano in prima persona e diventano artefici e 
interpreti con l’unico scopo di dare visibilità e occasione 
di sviluppo a tutti gli operatori direttamente coinvolti 
nella filiera enogastronomica della Vallagarina. La Casa 
del Vino diventa quindi ambasciata del gusto e vetrina 
per i migliori vini della Vallagarina. 

Questo locale oltre a essere luogo di storia e tradizione 
propone in abbinamento ai sapori indigeni dei vini 
trentini assaggi gastronomici locali che nemmeno a 
dirlo, si sposano squisitamente, esaltandosi a vicenda. 
Vini trentini di prima qualità accompagnati da piatti 
gustosi della tradizione trentina, serviti in un ambiente 
dove l’ospite si sente cullato da ondate di profumi e 
sapori tipici della Vallagarina. 

Casa del Vino della Vallagarina

Foto ©amo1999

Foto ©amo1999



Tell me wine
Arriva a Verona il primo evento dedicato ai vini artigianali

Cosa si intende quando si parla di vini artigianali?
A questa domanda risponde Andrea Fiorini 
Carbognin, primo produttore a ottenere la DOC 
Soave con un vino a fermentazione spontanea da 
agricoltura biodinamica.  “Sono nato in una famiglia 
dove l’amore per la vite si tramanda di generazione 
in generazione. L’odore e il sapore del vino mi 
accompagnano da più di quarant’anni. – afferma 
Andrea Fiorini Carbognin-. Da ormai diversi anni 
ogni città del Veneto ha la propria manifestazione 
di vini artigianali e finalmente è arrivato il momento 
che anche Verona abbia la sua! Il mondo dei vini 
artigianali, già largamente affermato all’estero, sta 
prendendo piede anche in Italia dove sempre più 
persone imparano ad apprezzare questa tipologia di 
vino, frutto del lavoro di una comunità di persone 
che ha come primo pensiero la custodia della vigna 
al calice. Ogni passaggio del processo di produzione 
deve essere svolto con interventi minimi per 
preservare le caratteristiche inedite del prodotto, 
indissolubilmente legato al proprio terreno d’origine. 
Ognuno di questi vini ha una storia da raccontare e 
un’essenza unica da scoprire e degustare”.  

Per maggiori informazioni, visita il sito: 
www.tellmewine.club

Arriva a Verona “Tell Me Wine”, l’evento dedicato al 
mondo dei vini artigianali, che si svolgerà sabato 
3 e domenica 4 dicembre 2022.  Il programma 
dell’evento si suddivide in due giornate, la prima 
incentrata su una Masterclass nella quale si 
potrà assaggiare “alla cieca” una selezione di 
vini sotto la guida esperta di Sandro Sangiorgi, 
personaggio di rilievo nel mondo del vino naturale, 
nonché giornalista, scrittore ed enogastronomo 
che ha contribuito alla nascita di Slow Food nel 
1986.  Nella seconda giornata saranno presenti 
cinquanta vignaioli, provenienti da varie regioni 
d’Italia, ognuno con il proprio banco d’esposizione. 
Si aprirà quindi la possibilità di un dialogo vis-à-
vis tra visitatore e produttore, scoprendo così non 
solo le peculiarità dei vari vini artigianali ma anche 
e soprattutto l’esperienza umana che si nasconde 
dietro queste realtà produttive minori che meritano 
davvero di essere valorizzate sempre più. 

Cpartner  |  tecnologie
Lorenzo Lavarini

Comunication Agency
www.maquario.com

Project Manager
Andrea Fiorini Carbognin

Tellmewine Club

@tellmewine.club

www.tellmewine.club Viale dei Colli, 27, 37128 Verona VR

3/4 Dicembre Verona

THE INDEPENDENT AGENCY
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Confcommercio Verona:       nuovi investimenti agevolati
Successo di presenze e grande interesse per 
il convegno “Sinergie per valorizzare la 
Pianura Veronese - Le nuove opportunità 
di investimento agevolato” che si è svolto 
martedì 25 ottobre al Centro Ambientale 
Archeologico di Legnago.  

Con questo evento, Confiditer, Confcommercio 
Verona e Banca di Verona Vicenza, organizzatori 
dell’evento, hanno voluto promuovere una 
rinnovata disponibilità a favore di un territorio 
che può oggi cogliere opportunità finanziarie 
importanti per lo sviluppo economico-
imprenditoriale. Dopo l’introduzione dei vertici 
delle realtà che hanno organizzato la serata, 
tra cui il presidente di Confcommercio Paolo 
Arena e il presidente di Confiditer Paolo Artelio, 
hanno portato il loro saluto la vicepresidente 
della Regione Elisa De Berti e il sindaco di 
Legnago Graziano Lorenzetti. 

L’intervento di Paolo Arena 
“Confcommercio Verona è sempre più 
protagonista nello scenario socio-economico ed 
è sempre più vicina alle imprese del terziario di 
mercato in questo momento storico così critico, 
tra boom dei costi energetici, delle materie 
prime e dell’inflazione, difficoltà a reperire 
manodopera, guerra in Ucraina ed effetti della 
pandemia non ancora riassorbiti. 

Tra il 2021 e 2027, l’Italia dovrà gestire tra PNRR 
e altre risorse nazionali e comunitarie, circa 
470 miliardi di euro. Risorse enormi che devono 
essere impiegate al meglio implementando 
riforme e investimenti necessari. 

Il PNRR è una straordinaria occasione per 
attivare la rigenerazione urbana a contrasto 
della desertificazione commerciale e dello 
spopolamento dei centri urbani. Da questa 
premessa, il nostro lavoro si è fortemente 

intensificato nell’ultimo periodo nell’ambito dei 
Distretti del Commercio (10 quelli del Veronese 
da noi promossi e partecipati, tra cui quello di 
Legnago), preziosi strumenti di sostegno e 
valorizzazione del tessuto economico. 

Confcommercio Verona, forte della 
sua esperienza, è a disposizione delle 
amministrazioni comunali per fornire assistenza 
nei progetti legati al PNRR.  
Il nostro Consorzio di Garanzia Confiditer in 
questi anni è cresciuto e rappresenta oggi un 
riferimento interprovinciale e interregionale, 
grazie a una serie di operazioni importanti”.  

L’intervento di Paolo Artelio 
“Facilitare l’accesso al credito di micro, piccole 
e medie imprese: è questo lo scopo della nostra 
Confiditer, Cooperativa di garanzia collettiva 
fidi del sistema Confcommercio che da anni 
aiuta le aziende a ottenere il miglior prodotto 
finanziario in base alle proprie esigenze, anche 
attraverso l’accesso ai contributi regionali e 
alla cooperazione con le principali istituzioni 
locali e il Fondo di Garanzia pubblico per le 

 Paolo Arena



v a l o r i z z a z i o n e 
del  tessuto
economico .  

Confcommercio Verona:       nuovi investimenti agevolati
PMI.  Nel corso del 2020 è avvenuta la fusione 
Confiditer-Cias, con decorrenza 01/01/2021 
e, a seguire, in questo 2022, della fusione 
Confiditer-Lia (approvazione del progetto di 
fusione il 13 giugno di quest’anno). Confiditer 
sta assumendo sempre più la valenza di partner 
di riferimento e le banche cercano di avere la 
nostra garanzia per finanziare chi ancora crede 
nello sviluppo”. 
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L’intervento di Nicola Dal Dosso 
“Aggregazione e diversificazione dell’offerta: 
questi i principi che stanno ispirando il nostro 
Confiditer nel cammino iniziato poco più di 
tre anni fa, nel settembre 2019, quando le 
assemblee straordinarie dei Confidi di Verona e 
Mantova hanno deliberato il processo di fusione 
per incorporazione in Confidi Veneto di Fiditer, 
dando origine alla nuova realtà entrata in scena 
con l’esercizio il primo gennaio 2020.  
Il Consorzio di Garanzia Confiditer in questi 
anni è dunque cresciuto e rappresenta oggi un 
riferimento interprovinciale e interregionale: 
Verona è oggi al centro di un sistema che 
coinvolge Mantova, Bergamo, Brescia e Milano”.  

 Paolo Artelio

 Nicola Dal Dosso



«Arrivare in 3 anni a produrre autonomamente 
l’80% di energia necessaria all’impresa». Roberto 
Castagner, uno dei nomi più celebri e importanti 
della grappa di qualità in Veneto, sceglie la via della 
sostenibilità e dell’autosufficienza con una visione 
chiara delle scelte da adottare adesso per liberarsi, 
nel prossimo futuro, dal condizionamento dei prezzi 
e contrastare i pesanti rincari dovuti alla crisi 
energetica. Ingenti investimenti in questa direzione 
sono stati pianificati per trasformare gli scarti e i 
sottoprodotti e realizzare un’autentica economia 
circolare.  Una strada obbligata per mantenere 
competitiva l’azienda visto che il prezzo del gas, 
che è decuplicato in questi mesi, non tornerà più 
quello di prima, ma anche una strategia per limitare 
l’impatto degli aumenti delle materie prime sul 
consumatore finale. 
Basti pensare che il costo del vetro e del cartone 
sono cresciuti del 50-60% nel corso dell’ultimo anno.  
Il fondatore della Distilleria Castagner snocciola gli 
ultimi dati: «Il fabbisogno annuale dell’azienda è di 
2 milioni e mezzo di metri cubi di metano, l’obiettivo 
è di risparmiare, grazie all’utilizzo dei bruciatori a 
buccia d’uva, il 60-70% nel 2023 e il 70-80% nel 2024. 

Questo impianto a energia termica ci darà la 
possibilità di usare proprio la materia prima che 
già abbiamo: la vinaccia. Una volta che abbiamo 
distillato le bucce d’uva per fare la grappa, che 
abbiamo utilizzato i vinaccioli per la produzione di 
olio, prodotti per la cosmesi e per la farmaceutica, 
essiccheremo gli scarti per ottenere il combustibile. 
Questo è il passaggio più bello perché abbiamo 
tutto in casa, senza dover ricorrere ad altre fonti 
energetiche».   

Le vere sfide per il futuro riguardano particolarmente 
l’efficientamento energetico se si considera che 
il 30% del costo di una bottiglia di grappa è dato 
dall’energia. «Nei primi mesi del 2022 - dichiara 

Roberto Castagner - abbiamo installato il nuovo 
impianto fotovoltaico: si estende sui tetti occupando 
una superficie di 2 mila e 500 metri quadrati e 
garantisce una potenza energetica pari a 400 kW/
ora. Ad oggi stiamo producendo il 20% dell’energia 
elettrica tramite il fotovoltaico, l’obiettivo è di 
arrivare al 40%. La transizione ecologica verso le 
rinnovabili è la strada più virtuosa per affrontare 
l’esorbitante aumento dei costi energetici, offrendo 
a quelle realtà che sapranno adeguarsi l’opportunità 
di crescere e penalizzando invece le imprese che 
non saranno in grado di riprogettare il proprio futuro 
energetico». 

L’investimento per l’impianto fotovoltaico già 
implementato e per la conversione dei bruciatori a 
bucce d’uva pianificata per il 2023 ammonta a circa 
1 milione di euro.  

Distilleria Castagner
Verso l’autosufficienza energetica

Giulia, Giovanni, Roberto, Silvia e Carlo Castagner
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Distilleria Castagner
Verso l’autosufficienza energetica

Oltre 50 anni di esperienza nella progettazione,
costruzione e fornitura di macchine

di confezionamento per i settori:
enologia, beverage, alimentare e industriale.

La responsabilità ed il rispetto dell’uomo
e dell’ambiente sono per noi elementi essenziali,

linee guida che ci orientano verso un approccio
concreto per un futuro sostenibile.

OMA1971 S.r.l.
Viale del Lavoro, 14 – 37069 - Villafranca di Verona (VR).
Tel. +39 045 790 3303 - E-Mail: info@oma1971.com
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“Amarlo non è peccato”. Sulle ali del nuovo slogan, si 
è tenuta  l’ottava edizione del Festival Hostaria, che 
dal 14 al 16 ottobre ha attirato migliaia di visitatori  
tra le vie e le piazze del centro storico di Verona.  

Tante le novità di questa edizione, con oltre 350 
referenze vinicole, 5 Consorzi, un nuovo progetto 
di inclusione sociale per i bambini con disabilità 
e un programma culturale di incontri e dibattiti 
che avrà tra gli ospiti d’eccezione il dj Albertino 
(il racconto delle emozioni di una vita sulla cresta 
dell’onda… radiofonica), la scrittrice Eliana Liotta 
(un appuntamento sull’alimentazione intelligente 
per il benessere psicofisico e la salvaguardia del 
pianeta dal titolo Le diete del pianeta), il filosofo e 
teologo Vito Mancuso su Ars bibendum, ars vivendi. 

Un’edizione dedicata all’artista veronese Giorgio 
Olivieri, il pittore del colore oltre la superficie, 
scomparso a 80 anni nel 2017 e annoverato tra i nomi 
più importanti nell’ambito della pittura analitica. È 
proprio la cultura nelle sue varie forme il perno su 
cui ha ruotato e si è differenziato il Festival: non solo 
cultura enologica ed enogastronomica, ma anche 
cultura come espressione del contesto storico-

architettonico in cui si svolge la manifestazione, 
cultura come arricchimento intellettuale grazie 
agli ospiti e agli incontri in programma, e cultura 
della convivialità, con il clima di condivisione e 
divertimento che per tre giorni ha animato la città.  

Il Festival Hostaria si è dunque confermato 
tra i più importanti luoghi d’incontro per wine 
lovers e operatori vitivinicoli, coinvolge esercenti e 
ristoratori del centro e alimenta il turismo culturale 
con arrivi dall’Italia e dall’estero grazie a una ricca 
offerta di walk around tasting, iniziative diverse e 
la possibilità di vivere la città. Con un’ampia visibilità 
sui canali social, il Festival anche quest’anno ha 
messo in mostra la sua anima digital ospitando  
wine influencer che hanno presentato le cantine 
partecipanti. Un’area è stata riservata alla 
Foresteria, dove poter degustare vini pugliesi, 
siciliani, toscani e altri provenienti da fuori regione.   

Erano inoltre presenti 5 Consorzi:  Consorzio Garda 
DOC, con una proposta di tre stand dislocati nel 
percorso; Consorzio Tutela Lugana DOC, che ha 
aggiunto  nel biglietto di coppia un brindisi con 
le diverse tipologie di Lugana; il Consorzio Tutela 
Vino Custoza DOC, che in questa nuova edizione ha 
rafforzato la propria presenza proponendo assaggi 
con produttori selezionati di Custoza Superiore; 
Consorzio Tutela Vino Lessini Durello che ha 
presentato invece il progetto di biodiversità 
intrapreso nel disciplinare, in compagnia 
del Consorzio Tutela Soave che ha raccontato  i 33 
cru della zona. 

Hostaria 2022
Si conferma un successo l’ottava edizione del Festival

28



Marilena Fusco, Segretario Generale Pescagri, 
Associazione pescatori Italiani promossa da CIA, è 
intervenuta sul ruolo dei mercati ittici all’interno 
della filiera, che rispecchiano l’andamento della 
produzione e delle modalità di vendita. “Per 
fronteggiare la concorrenza del prodotto pescato 
e allevato di importazione, è necessario dare una 
svolta alla filiera e alla commercializzazione che 
tenga conto della piccola pesca italiana, oggi in 
grosse difficoltà, importante settore che contribuisce 
alla salvaguardia delle nostre tradizioni marinare”.  

“Sostenibilità, comunicazione e coscienza comune 
sono tre fattori che porteranno a risultati certi 
– ha così concluso il convegno Michele Gruppo, 
Presidente di Veronamercato – sono parole importanti 
che ci indicano la strada da percorrere per migliorare 
il nostro futuro. Dialogare con persone competenti 
ed esperte della pesca sostenibile è il primo passo 
del cambiamento”.

FOOD HUB TOUR
Quarta tappa a Verona nel segno della sostenibilità
Il 22 ottobre si è svolta a Verona la quarta tappa 
del Food Hub Tour, iniziativa nazionale realizzata 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e da Unioncamere nell’ambito del PO 
FEAMP 2014-2020, con la collaborazione tecnico-
scientifica di BMTI e Italmercati, la rete italiana dei 
mercati all’ingrosso di cui Veronamercato fa parte. 

Il progetto, attraverso un tour di eventi nelle città 
italiane, mira ad avvicinare e tutelare l’intera filiera, 
nel segno della sostenibilità favorendo il raccordo 
tra produzione, ingrosso e vendita al dettaglio e 
riconoscendo nei mercati all’ingrosso il ruolo di hub 
alimentare e punto di incontro.  

Nel suo intervento di apertura del convegno Paolo 
Merci, Direttore di Veronamercato, ha  evidenziato 
“l’impegno della Società nello sviluppo e incremento 
di tutte le attività del Centro agroalimentare, dal 
tradizionale Mercato Ortofrutticolo al settore dei 
generi misti, dove da oltre un decennio è presente 
un’importante realtà nella distribuzione dei prodotti 
ittici, provenienti da allevamenti propri e dalla pesca 
nazionale e internazionale, operando per garantire 
una sostenibilità non solo ambientale ma anche 
sociale ed economica”.   

iniziativa
nazionale

Hostaria 2022
Si conferma un successo l’ottava edizione del Festival
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I 130 membri della giuria internazionale del 
31° Gran Premio Internazionale del Vino 
“Mundus Vini”, dopo una serie di rigorose 
degustazioni alla cieca, hanno assegnato i loro 
punteggi. Nella classifica delle migliori nazioni 
produttrici di vino, emerge che l’Italia, con 413 
vini, è ancora una volta il Paese con il maggior 
numero di vini eccellenti. La Spagna segue al 
secondo posto con 334 premi, completata al 
terzo posto dalla Germania con 192 premi. 

Tra i vini italiani medagliati ci sono anche 
alcune etichette di Cantina di Soave. Nello 
specifico, i giudici del Concorso hanno 
attribuito la medaglia d’Oro al Valpolicella 
Superiore Ripasso DOC 2017 Rocca Sveva che 
si è aggiudicato anche il prestigioso premio 
speciale “Best of Show”, attribuito ai migliori 
vini di ogni categoria. 
Medaglia d’Oro anche per altri due vini della 
famiglia Rocca Sveva: Amarone della Valpolicella 
DOCG 2016 e Nottefonda Rosso Veronese IGT 
2018. 
  

Mondus Vini summer tasting
Soddisfazioni per la Cantina di Soave

Per quanto riguarda la grande distribuzione, 
Oro all’Amarone della Valpolicella DOCG 2019 
e Argento al Val D’Illasi Valpolicella Superiore 
Ripasso DOC 2018 by Cantina di Illasi, un brand 
che nasce da un’importante operazione di 
rebranding e che rappresenta ora la “casa” di 
tutti grandi vini rossi della Valpolicella prodotti 
dall’azienda, per quel che riguarda il canale 
GDO.  Un’altra scintillante medaglia d’Oro 
è stata appesa al collo dell’Amarone della 
Valpolicella Rocca Alata DOCG 2019. 
«Di recente il nostro Chiaropuro Bianco Veronese 
IGT 2021 ha vinto l’Oro al The Wine Hunter Award 
del Merano Wine Festival - sottolinea Wolfgang 
Raifer, Direttore Generale di Cantina di Soave 
- ora il Ripasso Rocca Sveva viene considerato 
il migliore della competizione a Mundus Vini. 
Questo dimostra che siamo sulla buona strada 
sia per quanto riguarda i vini a denominazione 
che per gli altri. Tra l’altro i premi sono stati 
assegnati sia a vini Horeca che GDO quindi ci 
viene confermata una qualità trasversale e 
multicanale, cosa di cui andiamo molto fieri». 
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La produzione, che quest’anno si attesta sui 
300 quintali, gran parte dei quali biologici, è 
coltivata in circa 200 ettari in alcuni Comuni, 
a partire da San Zeno di Montagna, situati dai 
250 ai 900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di 
Garda e il Monte Baldo, in provincia di Verona. 

“L’annata quest’anno è positiva, nonostante 
la siccità, con la raccolta in anticipo di sette/
dieci giorni. Le piogge di agosto hanno 
permesso la corretta formazione del frutto”, 
spiega il presidente del Marrone di San Zeno 
Dop Simone Campagnari, che aggiunge: “Il 
luogo ideale per assaggiare il Marrone e per 
acquistarlo è proprio la manifestazione che 
si tiene ogni anno. La bellezza dei luoghi, la 
vista sul Baldo e sul Lago di Garda, fanno da 
cornice alla celebrazione di una coltura antica 
e tradizionale. Nella comunità del Monte Baldo 
la castanicoltura ha rappresentato nei secoli 
passati una risorsa economica importante con 
i primi riferimenti storici sulla coltivazione del 
castagno che risalgono al Medioevo. Gli alberi 
sono secolari ed è preferibile recuperare i vecchi 
anziché piantarne di nuovi poiché ci vogliono 
circa vent’anni per andare in produzione: chi 
pianta castagni lo fa per i figli perché saranno 
loro a raccoglierne i frutti”.   La denominazione 
di origine protetta Marrone di San Zeno ha 
ottenuto la registrazione europea nel 2003 e 31

nello stesso anno si è costituito il Consorzio di 
Tutela del Marrone che riunisce oggi quaranta 
soci.  

Il frutto e la raccolta 
Il Marrone si presenta con una forma 
ellissoidale e con una caratteristica buccia 
sottile, lucida e di colore marrone chiaro con 
striature più scure. Dopo la raccolta, che può 
essere a mano o con mezzi meccanici, i ricci 
sono accumulati per un periodo tra i dieci e 
quindici giorni così da permettere una leggera 
fermentazione che fa maturare il frutto e lo 
fa durare nel tempo (Ricciaia). Un’altra tecnica 
di maturazione (Novena) prevede l’inserimento 
dei Marroni in un contenitore d’acqua per nove 
giorni durante i quali avviene una leggera 
fermentazione che fa maturare i frutti come 
nella ricciaia. I Marroni asciugati e calibrati 
vengono scelti e inseriti in apposite reti chiuse. 

Il Marrone in cucina
È l’olio extravergine d’oliva del Garda il prodotto 
che meglio si abbina in cucina al Marrone di 
San Zeno Dop proposto nel piatto Marroni di 
San Zeno bolliti con olio del Garda e vaniglia. 
Lo ha decretato la giuria di giornalisti e food 
blogger riuniti alla Taverna Kus dove lo chef 
Stefano Lorenzi ha proposto cinque piatti con 
un ingrediente locale. 

Il Marrone di San Zeno Dop
Si prospetta un’ottima stagione per qualità e quantità
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CORINNA GIANESINI, S
OMMELIER PROFESSIONISTA

Corinna Gianesini, 
sommelier  divulgatrice 

del vino, racconta le novità 
della guida Slow Wine 2023.

 Slow Wine 2023, non soltanto una guida 
ma un progetto di racconto e promozione a 
tutto tondo…
Proprio così, diversamente dalle altre guide 
presenti nel mercato editoriale italiano, Slow 
Wine, la guida dei vini di Slow Food editore, non 
è soltanto una guida ai vini ma vuole essere il 
racconto della vita, delle vigne e dei vini prodotti 
dai vignaioli. Il motto di Slow Food è “buono, 
pulito e giusto”, dunque la qualità del vino è 
una condizione necessaria e imprescindibile 
ma a noi interessa capire dove nasce il buon 
vino, chi lo produce, quali sono le difficoltà che 
incontrano e i successi che raggiungono, il modo 
in cui interpretano il proprio territorio. Lo scopo 
non è solo quello di redigere la guida ma di fare 
una vera e propria attività di scouting su tutto il 
territorio italiano, andando a scoprire le giovani 
realtà emergenti. 

QR CODE e video per visitare 800 aziende: da 
un’intuizione è nato un vero e proprio prodotto 
digitale, ce ne parli? 
Il QR CODE è un’innovazione introdotta all’interno 
della nostra guida a seguito del successo 
riscontrato dai video-testimonianze in vigna 
realizzati durante il periodo del lockdown. Una 
nuova modalità divulgativa attraverso la quale 
siamo riusciti a redigere anche “a distanza” la 
guida Slow Wine 2021. Sono semplici racconti, 
istantanee di un momento eccezionale vissuto da 
tutti i protagonisti in modo straordinariamente 
ordinario. Si narra la storia dell’azienda, si 

forniscono informazioni sulla conduzione del 
vigneto e sullo stile enologico. Un vero mosaico 
che rappresenta un unicum nel panorama della 
critica enologica. Nelle successive edizioni 
siamo riusciti a tornare a fare le visite in cantina 
e abbiamo continuato a realizzare brevi filmati 
capaci di trasportare il lettore lì dove siamo stati 
noi, offrendo un’esperienza che nessun’altra 
guida offre. 

L’Enantio è il nuovo Presidio Slow Food: quali 
sono le proprietà che lo contraddistinguono? 
La particolarità di questa rara varietà di vite, 
originaria della Vallagarina, tra le province di 
Trento e Verona, è che nasce per propaggine (a 
piede franco, appunto) senza essere innestata. 
Lorenzo Bongiovanni è il referente dei tre 
produttori che aderiscono al Presidio: l’azienda 
Roeno della famiglia Fugatti di Brentino Belluno 
(Verona), l’azienda Vallarom di Barbara Mottini e 
Filippo Scienza di Avio (Trento) e l’azienda Lorenzo 
Bongiovanni di Sabbionara (Trento).  Oltre alla 
particolarità dovuta al sistema della propaggine, 
l’Enantio vanta una storia lunghissima. Già nel 
primo secolo Plinio Il Vecchio lo citava in uno 
dei volumi della sua “Naturalis Historia”. Un 
vino dal color rosso rubino intenso, un sapore 
secco, acidità ben presente e patrimonio tannico 
ben equilibrato, caratteristiche che lo rendono 
adatto agli abbinamenti con i piatti rustici della 
cucina trentina ma anche con salumi e formaggi 
stagionati. 

 

Slow Wine
edizione 2023



con assegnazione di punteggio di due vini del 
Veneto. Nel pomeriggio, a Longarone Fiere, si sono 
svolte le semifinali, riservate ai quattro concorrenti 
che avevano ottenuto i punteggi più alti nella 
prova scritta: Michele Manca della delegazione 
di Rovigo, Francesco Casarin ed Enrico Panizzuti 
di Venezia e Aldo Naddeo di Verona. I semifinalisti 
si sono sfidati a coppie in una degustazione con 
descrizione organolettica di due vini anonimi e in 
una prova di abbinamento formulata dalla Giuria. 
In finale sono giunti Panizzuti e Manca, impegnati 
nella degustazione alla cieca di un vino veneto con 
domande di approfondimento, il riconoscimento 
di tre distillati dal mondo e, infine, in una prova di 
comunicazione. Michele Manca si è distinto per 
grande sicurezza nella prova tecnica e capacità di 
lettura con un’accurata analisi organolettica del 
vino, aggiudicandosi il riconoscimento in denaro 
nonché l’ammissione di diritto alla Semifinale 
del Concorso Miglior Sommelier d’Italia del 2022 
organizzata da AIS nazionale.  

A comporre la Giuria: Maurizio Zanolla, responsabile 
concorsi AIS Italia; Marco Aldegheri, vicepresidente 
AIS Italia; Andrea Maschio della distilleria Maschio 
Bonaventura; Roberto Anesi, Miglior Sommelier 
d’Italia 2017; Alessio Serafini, Miglior Sommelier del 
Veneto dell’ultima edizione 2019; Cristian Maitan, 
Miglior Sommelier Veneto 2018. 

  

Manca, miglior sommelier veneto
Il 2022 ha visto il ritorno del Concorso Miglior 
Sommelier del Veneto, iniziativa a cadenza annuale 
indetta dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto al 
fine di valorizzare la figura professionale e incrementare 
la divulgazione della cultura del vino.  

Il Concorso si è svolto lunedì 10 ottobre a Longarone 
(Belluno), articolandosi in due fasi distinte. 
Nella mattinata 11 soci AIS Veneto si sono riuniti nella 
sede dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato 
Dolomieu per sostenere la prova scritta, divisa in un 
questionario, atto a verificare le preparazione tecnica 
e teorica dei candidati, e in un’analisi organolettica 

Michele Manca
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ragazza -. Sono una appassionata, il cannolo 
siciliano e il tiramisù sono i miei dolci preferiti». 
«Volevamo far crescere la TWC e ci siamo riusciti 
- ha commentato a fine rassegna Francesco 
Redi, organizzatore dell’evento -. Ringrazio 
i partner, il pubblico e tutti coloro che sono 
venuti a trovarci in queste giornate. È stata una 
grande festa per Treviso». 

A incoronare i Campioni di quest’anno, la 
presidente di Giuria Laura Forti de “La Cucina 
Italiana”, la storica rivista gastronomica attiva 
dal 1929, media partner dell’intera rassegna, 
che ha assegnato anche il Premio Speciale per 
il Miglior Tiramisù 2022.  I vincitori della TWC 
2022 vedranno ora le loro ricette pubblicate 
sulla testata per il numero di novembre, oltre 
a ricevere copertura digital a sito e social. 
«Il tiramisù è una delle ricette che meglio 
rappresenta la nostra Italia nel mondo e la 
Tiramisù World Cup ne riassume i valori e le 
potenzialità. Andiamo così ad aggiungere un 
altro tassello al progetto di candidatura 
della cucina italiana di casa come patrimonio 
dell’umanità Unesco, promosso dalla nostra 
testata dal 2020», ha affermato  Maddalena 
Fossati, direttore de La Cucina Italiana. 

Hanno vinto il premio per il Tiramisù più 
bello “Beautydrop” le finaliste Cristina 
Malizia e Francesca Gaiotto. Quest’anno 
è stato possibile degustare i Tiramisù “più 
buoni del mondo”, ad opera dei Campioni 
delle precedenti edizioni della TWC, presso 
la  Loggia dei Cavalieri: il pubblico ha avuto 
l’occasione di incontrare e dialogare con chi ha 
prodotto le ricette che hanno vinto in passato, 
accompagnando il tutto con un calice di ottimo 
vino. Sono partner storici scelti dalla TWC 2022 
i savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi, il caffè 
Hausbrandt, il mascarpone della Lattebusche, 
le uova Amadori, lo zucchero di Italia Zuccheri, 
il cacao Campagnoli & Rodriguez ed anche 
la Dolcefreddo Moralberti. 
La Tiramisù World Cup ha scelto di brindare ai 
propri appassionati con la cantina La Marca 
Spumanti e Vini. 
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Sono la giovanissima Marina Summa di Cerano 
(NO) e Giuseppe Salvador di Martellago 
(VE) i Campioni 2022 della “sfida più golosa 
dell’anno”, che si è tenuta a Treviso dal 7 al 
9 ottobre. Nella Loggia dei Cavalieri, dove era 
possibile assaggiare i Tiramisù dei Campioni 
delle passate edizioni, sono state vendute più 
di diecimila porzioni del popolare dolce. 

I Campioni 2022 della Tiramisù World Cup 
sono Giuseppe Salvador nella categoria “ricetta 
originale” e Marina Summa nella categoria 
“ricetta creativa”.  Giuseppe Salvador, classe 
1972, dopo sei anni di partecipazione alla TWC 
ha voluto dedicare la vittoria all’amico Marco 
Zago, scomparso prematuramente: «Tutto 
quello che verrà da questa vincita andrà 
all’associazione “La speranza di Marco” che 
abbiamo fondato per lui. Servirà per acquistare 
defibrillatori e strumenti salva-vita».  La più 
giovane concorrente in gara, Marina Summa, 
studentessa di Cerano (Novara), ha conquistato 
tutti con la sua ricetta fatta di cialde di cannolo 
siciliano, scorza d’arancia candita e pistacchi. 
«Dedico la vittoria a me stessa - ha detto la 

Giuseppe Salvador e Marina Summa
I campioni della Tiramisù World Cup 2022

Giuseppe Salvador e Marina Summa



Semplicemente...
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