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non solo vino

Da sx Francesco Tarlao, Moira Pittis, Marco Rabino, Laura Pedrazzoli, Dario Puntin, Elisabetta e Giovanni Foffani

Dalla Doc Aquileia, calici di storia
Salus per vinum, per riscoprire la storia dei vini dell’Impero
Antonella Zanello

I

l vino è cultura, arte, tradizioni, territorio e storia. È questo il messaggio che
vuole inviarci Laura Pedrazzoli con la rassegna di degustazioni Salus per
vinum. Se Salus per aquam indica (con il noto acronimo spa) il benessere
delle acque termali, qui è il vino, il buon vino, a essere presentato nel suo ruolo di
apportatore di piacevoli, inebrianti, nonché salutistiche, sensazioni. A Portopiccolo (Sistiana), al Falisia Luxury Collection Resort & Spa, abbiamo incontrato
arte, tradizioni, territorio e storia nei cinque vini della Doc Aquileia protagonisti
della serata. Che aveva come sottotitolo “i vini dell’Impero”. A ricordare proprio il
ruolo da protagonista che ebbe in epoca Romana il porto di Aquileia nel mercato
dei vini. Diverse sono le varietà ampelografiche coltivate oggi in zona, anche se
Aquileia, grazie a terreni argillosi misti a sabbia e microclima favorevole, è vocata
alla coltivazione del Refosco dal peduncolo rosso, vitigno che, ovviamente con altro
nome, già all'epoca dell’imperatore Augusto era considerato vino pregiatissimo.
Vino considerato pregiato anche ai tempi del Patriarcato di Aquileia (ancora oggi
è conosciuto come il “Vino del Patriarca”) e apprezzato dai Veneziani che presero
subito possesso dell’intera filiera produttiva.
Per accompagnare i vini un menu appositamente studiato da Leonardo Marongiu,
chef emergente del Ristorante Cliff dell'Hotel (è stato selezionato per il Bocuse
d’or Italia 2016) magistralmente eseguito dal suo staff capeggiato da Tommaso
Sanguedolce. In un’atmosfera suggestiva e rarefatta, con i lampadari e l’allestimento che ricordano l’atmosfera vintage delle navi da crociera anni ’50, abbiamo
iniziato il nostro viaggio nella storia, insieme ai racconti dei produttori.
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TENUTA CA' BOLANI - Pinot grigio 2014 in abbinamento a sardone e hummus di mais.
Marco Rabino, Direttore dell'azienda omonima e Presidente del Consorzio Doc Aquileia, racconta che le uve
provengono da un vigneto ubicato in località Strassoldo,
antico borgo medioevale, nel comune di Cervignano del
Friuli. L'azienda, di proprietà della famiglia Zonin, si
estende su 600 ettari vitati, 2200 km di vigna!
La vendemmia 2014 ha vestito questo Pinot grigio di un
giallo paglierino. Il naso offre sentori di sambuco, acacia,
pesca, note minerali. Il sorso è diretto, rotondo e con
finale citrino. Mi ricorda una ragazza che passeggia in
primavera in un una campagna in fiore.
OBIZ – Traminer Aromatico “Fausta Massima”
2014 abbinato a maccheroni risottati, Montasio
e pepe lungo.
La tenuta, oggi di proprietà di Yunmani Bergamasco, deve
il nome a Tommaso Obizzi, banchiere veneziano, antico
proprietario del XVII secolo. Il Traminer aromatico che
ci viene servito è di un bel giallo paglierino; al naso frutta
esotica, zenzero candito, litchi, e la rosa. Il sorso è sapido
e mi regala ancora la rosa e delle note balsamiche. Finale
citrino. Profumo delicato d'altri tempi, come quello di
una giovane nobildonna dell'800.
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DARIO PUNTIN – Refosco 2013 abbinato a muset
sgranato con radici e tuberi.
Basse rese, cura del vigneto, attenzione all'ambiente ci
regalano un Refosco di cui il 30% affina in tonneau, il
rimanente in acciaio. La vendemmia 2013 lo ha vestito
di rosso rubino intenso con unghia violacea. Il naso concede frutta rossa macerata, sottobosco, note balsamiche,
leggera vaniglia, carruba, caffè, prugna. Il sorso è caldo
e avvolgente ed esprime un vino in evoluzione con una
lunga storia davanti a sé. Con l’entusiasmo di un ragazzo
in giacca di fustagno pronto per le prime battute di caccia.
TARLAO – Refosco 2012 perfettamente abbinato
con cervo, cacao e scorzonera.
Il vino dell'antichità, ecco come il giovane Francesco Tarlao,
definisce il suo Refosco, vino legato alla tradizione e che
se ne infischia delle mode. Un vino che in annate poco
favorevoli non viene prodotto. Quello che degustiamo è
un 2012. Colore rosso rubino intenso con unghia violacea
e profumi di piccoli frutti rossi macerati, caffè, importanti
note balsamiche, liquirizia, prugna essiccata, tabacco da
pipa, carruba, china, note minerali. Al sorso, elegante e
lunghissimo, si ripresentano le stesse note percepite al
naso. Degustando questo Refosco immagino un intellettuale
parigino degli anni ’40 o un gentiluomo di campagna intento a fumare la sua pipa seduto sulla poltrona del salotto.
FOFFANI – Moscato Rosa 2013 abbinato a budino
di patate alla vaniglia.
Situata a Clauiano, borgo medioevale tra i più belli d'Italia, l'azienda Foffani vanta nella produzione del vino
una tradizione che risale già al 1789. Da viti allevate a
guyot con basse rese e per le quali i concimi chimici sono
banditi, giunge il Moscato Rosa, vitigno originario dell'Istria e che bene si è ambientato in questo piccolo borgo
ricco di fascino. Elegante nella sua veste rubino chiaro,
ci regala delicate note di fragoline di bosco in confettura,
lamponi e note mentolate. Sorso dolce non dolce, la cui
freschezza invita a un altro assaggio. Un vino che mi fa
pensare a una giovane signora aristocratica, elegante e
aperta alle novità.

Venerdì 11 marzo alle 18.30 presentazione del numero di marzo di qbquantobasta al Falisia,
a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo (Sistiana)
Rosè e Vini in Rosa con tocchi verdi delle primizie di erbe di stagione
E i finger food dello chef Leonardo Marongiu del ristorante Cliff dell’hotel
Coordinamento di Laura Pedrazzoli. Costo 15,00 euro. Prenotazione consigliata
promozione@qbquantobasta.it

47

