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ino a pochi anni fa, se avessimo dovuto parlare del Prosecco, le conside^mm razioni si sarebbero legate a poche e
ben salde radici. Una storia fatta di
uomini che hanno saputo dare una
dimensione importante a un vitigno apparentemente povero, privo di grandi aromaticità e
di capacità di accumulare zuccheri ma dotato
di una spiccata sapidità e leggerezza gustativa
quando si tramuta in vino, meglio se con le
bollicine. Un territorio collinare in cui le lavorazioni sono quasi esclusivamente realizzate a
mano a causa delle pendenze In un panorama
di rara bellezza.
RIVOLUZIONE PROSECCO
Oggi lo stesso argomento va affrontato in
modo molto più complesso e articolato, la
denominazione è stata ampliata a dismisura,
coinvolgendo tutte le province del Friuli Venezia Giulia e quelle del Veneto, a eccezione
di Rovigo e Verona. La produzione è quasi
decuplicata e persino il vitigno ha cambiato
nome: quello che si chiamava comunemente
"prosecco" dal 2009 è tornato a chiamarsi con
l'antico nome di "glera", mentre con Prosecco
s'intende unicamente il vino e non più il vitigno. E per difendere la denominazione dai
numerosi appetiti internazionali è stata poi
individuata la località di Prosecco, una frazione di Trieste. Dal punto di vista viticolo e
produttivo il grande sconvolgimento ha riguardato essenzialmente i territori "esterni",
quelli dove lo storico vitigno trevigiano non
era particolarmente diffuso, mentre nel cuore
della denominazione storica, quella racchiusa
fra suoi due capoluoghi Valdobbiadene e Conegliano, il territorio era già vitato fittamente
e ben pochi erano gli spazi in cui era possibile ampliare la viticoltura. Insomma, il grosso
della crescita è stato per vie esterne, nelle vaste pianure della Doc, mentre l'area storica è
stata identificata con la Docg.

II panorama è quindi di una fitta trama di piccoli borghi letteralmente immersi nelle vigne
che spesso giungono a lambire i cortili delle

case. Inevitabile dunque che anche in seno ai
tre consorzi che operano sul territorio (Conegliano Valdobbiadene, Asolo e Prosecco Doc) e
a tutte le associazioni di settore ci si ponesse
il problema dell'impatto nei confronti dell'ambiente e ancor più della popolazione di una così
intensa attività agricola. Il primo passo è stato
quello del monitoraggio continuo della qualità dell'aria e delle acque e, pur rivelando che il
quadro era perfettamente in linea con quello
di un ambiente sano, lo sforzo è stato quello
volto alla limitazione o addirittura al divieto di
utilizzo per tutti quei prodotti che avrebbero
potuto, anche in maniera minimale, lasciare
traccia di un'attività aggressiva e potenzialmente pericolosa. Anche dal punto di vista
squisitamente estetico oltre che ambientale il
divieto di utilizzare il diserbo sotto fila che entra in vigore da quest'anno nel territorio della
Docg (ma anche la Doc sta seguendo con sempre maggiore sensibilità), punta a ricostruire e
tutelare un territorio dominato dal verde delle
erbe spontanee, punteggiato da tutte le sfumature colorate che la grande ricchezza floreale che questo territorio può offrire.
>
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PROSECCO STORY

1 9 2 3 - S i fonda
a Conegliano l'Istituto
SperimentalBriiViticoltura

2 0 0 9 - I I Prosecco di Conepliano
e Valdobbiadene diventa Docg,
tutto il resto iella produzione, da Trieste
a Vicenza, precedentemente Igt, diventa D

1966 — Viene inaugurata
la Strada dsl Prosecco.
È la prima strada del vino italiana

1962-Nasce
il Consorzio di Tutela
dei Prosecco di Conegliario
eValdobbìadene:
I l i produttori a fondarlo

1 9 6 9 - I I Prosecco
diventa Doc nei 15 comuni
tra Conegliano e Valdobbiadene

1973- tee
la Ooc di Asolo

: 2010 — Avvio formale
2004-Viene fondate
il Centro Studi
ideila candidatura
del Distretto Spumanti&tiuu ; a Patrimonio Unesco
I per le colline
1 9 9 7 - P e r la prima volta
due Prosecco di Valdobbiadene
ottengano i Tre Bicchieri
solla Guida del Gambero Rosso:
i produttori sono Bisol e Roggeri

isao
3 TIPOLOGIE DI SPUMANTE PER UNA CUCINA SEMPLICE E SAPIDA

La mancanza di corti importanti in
questa zona nel passato ha influenzato una cucina dal carattere schietto
e semplice in cui la materia prima è
fondamentale e spesso è interpretata senza grandi elaborazioni. Animali
da cortile, un po' di pesce d'acqua
dolce, una grande offerta di ortaggi,
dal radicchio tardivo a quello di Castelfranco, dagli asparagi di Badoere
a quelli di Cimadolmo, e poi una varietà infinita di erbe spontanee che,
stagione dopo stagione, si alternano
sui tavoli delle trattorie, dei ristoranti
e delle case. Il Prosecco, proprio per
il suo carattere trasversale, ben si
presta ad accompagnare queste pietanze: meglio ancora se interpretate
come "spunceti", l'equivalente delle
tapas andaluse o dei cicchetti veneziani. Qui le varie tipologie di Prosecco (che variano sostanzialmente in
base alla quantità di zucchero) e gli
abbinamenti ideali per ognuna.

I Demi Sec

(Brut

Tipologia prodotta in quantità
minimali e da poche aziende. La
dolcezza, pronunciata ma non
protagonista, rende questi Prosecco
ideali per una frolla non troppo dolce,
ma anche con formaggi erborinati.
(Dry
Si tratta del dosaggio tradizionale
per il Cartizze, la tipologia più nobile
del Prosecco. Qui dolcezza, acidità
e sapidità si fondono alla perfezione
e i vini si prestano ad abbinamenti
arditi: ottimi con le ostriche, di cui
contrastano la salinità contribuendo a
pulire il palato.
I Extra Dry

Sopressa, risotto al radicchio
o porcini ai ferri: esaltano la sapida
e la discreta dolcezza dei Prosecco
in questa versione.
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Crema di fagioli, sarde in saór
(veneziane d'origine, ma ben presenti
anche nel territorio trevigiano) e
trota (con tutti i pesci di acqua dolce)
prediligono le versioni Brut.
Dosage Zero e Extra Brut
È una nuova tendenza. Si tratta di
Prosecco senza aggiunta di zuccheri
e ben si abbina a un piatto che
normalmente chiamerebbe un
bordolese: la Sopa Coada, una sorta
di pasticcio che alterna la carne di
piccione al pane raffermo e ben
bagnato di brodo.
I Col fondo
L'assenza di dolcezza, la spiccata
sapidità e una contenuta effervescenza
lo rendono il compagno ideale di
insaccati, formaggi freschi e di fritture
di pesce e verdure in pastella.
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TUTTE LE DENOMINAZIONI DEL PROSECCO

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco superiore DOCC
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco superiore di Cartizze DOCC

Prosecco DOC
©Sellini

©Udine

Asolo Prosecco
Colli Asolani Prosecco
superiore DOCC

Irieste®
Prosecco DOC

Prosecco Trieste DOC

©Vena

Prosecco Treviso DOC
© Bovigo

CRESCITA 1 NUOVE TENDENZE

Se ci limitiamo al territorio della Docg
(vedi mappa), dal punto di vista orografico bisogna dividere a grandi linee in due
la denominazione, con la metà orientale,
quella che fa capo a Valdobbiadene, caratterizzata da pendii estremamente scoscesi, spesso vitati fino alla sommità e dove è
praticamente impossibile meccanizzare la
raccolta. I vini provenienti da questo areale sono contraddistinti da profumi particolarmente fini e un sorso sottile e agile.
Quella orientale invece fa capo a Conegliano ed è caratterizzata da pendii più dolci in
cui la viticoltura ancora si alterna a brevi
tratti boschivi o dedicati ad altre colture:
qui la fatica dell'uomo è resa meno pesante
dall'utilizzo dei mezzi meccanici. I vini in
questo caso perdono un pizzico della loro
fragranza floreale per divenire maggiormente fruttati e con un palato che, pur
rimanendo leggero e scattante, manifesta
maggior ricchezza.
A leggere i numeri del rapporto di distretto annuale pubblicato in partnership -
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DA

e Nemeggio

GICETTO

M I A M E (TV) - VIA A. D E CASPERI. 5 - 0 4 3 8 9 6 0 0 2 0 - RISTORANTEDACICETTO.IT

WANDHEETTAB8B

© Anzù

LOCALE STORICO DEL BUON BERE: LA CUCINA CONIUGA TRADIZIONE E RAFFINATEZZA
CON UN CANTINA DI GRANDE PROFONDITÀ.

OSTERIA [Al MA/ZERI

LOCANDA DA LINO
PIEVE DI SOLICO (TV) - LOC. SOLIGHETTO - VIA ROMA. 19
0 4 3 8 8 2 1 5 0 - LOCANDADALINO.IT
STORICA LOCANDA DI SOLICHETTO OFFRE UNA CUCINA RAFFINATA E DI GRANDE

RISTORANTE D/^ GIGETTO

PRECISIONE.
SALIS
VALDOBBIADENE ( T V ) - S . D A PER SACCOL, 5 9 - 0 4 2 3 9 0 0 5 6 1 -SALISRISTORANTE.IT
UNA

RISTORANTE LA COHTE

MERAVIGLIOSA TERRAZZA AFFACCIATA SUL CARTIZZE CHE OFFRE UNA CUCINA

MODERNA E DI GRANDE ATTENZIONE ALLA MATERIA PRIMA.

DSJERIA AL CASTELLETTO 1 — -

OSTERIA A L CASTELLETTO
FOLLINA (TV) - FRAZ. PEDEGUARDA - VIA CASTELLETTO, 3 - 0 4 3 8 8 4 2 4 8 4 -

© Cuia

ALCASTELLETTO.COM
LA

TRATTORIA D'UN TEMPO, CON UNA CUCINA RICCA E SOSTANZIOSA.

LOCALA DA LINO

OSTERIA DAI MAZZERI
FOLLINA (TV) - VIA PALLADE 18 - 0438971255 - OSTERIADAIMAZZERI.COM
SULLM PICCOLA PIAZZETTA DI FOLLINA, I PIATTI DELLA TRADIZIONE CHE ESALTANO I
PRODOTTI DEL TERRITORIO.
TRATTORIA ALLA C I M A
VALDOBBIADENE (TV) - VIA CIMA, 13 - 0423972711 - TRATTORIACIMA.IT
UN

BELVEDERE DA CUI SI SPAZIA DALLE VIGNE DI VALDOBBIADENE FINO AL PIAVE.

UN'OFFERTA SEMPLICE CON IL CAMINO AL CENTRO DELLA PROPOSTA.
DA

ANDREETTA B&B

G S O N Di VALMARINO (TV) - FRAZ. ROLLE - VIA ENOTRIA, 5 - 0 4 3 8 8 5 7 6 1 ANDBEETTA.IT
NEL

MINUSCOLO BORGO DI ROLLE LA CUCINA DI ANNAMARIA ANDREETTA PROPONE LA

TRADIZIONE TREVIGIANA INTERPRETATA CON GARBO ED ELEGANZA.
RISTORANTE LA CORTE
FOLUNA (TV) - VIA ROMA, 2 4 - 0438971761 - LACORTEFOLLINA.COM
UN

RISTORANTE DI AITO PROFILO CARATTERIZZATO DA UNA CUCINA ELEGANTE E DI

GRANDE LEGGEREZZA.
M E Z Z O SALE
CONEGLIANO (TV) NEL

V1A

XX SETTEMBRE, 9 4 - 3935045323 - LOCANDAMEZZOSALE.IT

CUORE DI CONEGLIANO, IN UN PALAZZO DEL 1 4 0 0 , LO CHEF LUIGI GRANZOTTO

PROPONE PIATTI CHE UNISCONO LA MATERIA PRIMA LOCALE ALLE PIÙ INTERESSANTI
SPECIALITÀ DELLA PENISOLA.
MAINOR
FREGONA (TV) - VIA BORGO PIAI, 3 0 - 0 4 3 8 5 8 5 7 6 5 - MAINOR.IT
IN UN MINUSCOLO PAESE ALLE PENDICI DELL'ALTOPIANO DEL CANSIGLIO, MAINOR
RIVEITA I PIATTI DELLA TRADIZIONE LOCALE STRIZZANDO LOCCHIO ALLA GASTRONOMIA
MONDIALE.
C A ' DEL POGGIO
SAN PIETRO DI FELETTO (TV) - VIA DEI PASCOLI, 8 - 0 4 3 8 4 8 6 7 9 5 - CADELPOCGIO.IT
UN

MERAVIGLIOSO RELAIS CHE SI DEDICA CON PASSIONE E COMPETENZA AL PESCE

DEI

L'ADRIATICO.
C A ' DE LACH

SEVINE LAGO (TV) - VIA GRAVA, 2 - 0 4 3 8 5 2 3 0 1 0 - CADELACH.IT
A DUE PASSI DAL LAGO DI REVINE, DOVE LE COLLINE DEL PROSECCO SI FONDONO
CON LE PREALPI, UNA CUCINA CON LA BRACE AL CENTRO E UNA RICCA OFFERTA DALLA
CANTINA.
OSTERIA DA CONTE
MIRA (VE) - LOC. M A R A N O - VIA CALTANA, 133 - 041479571
UNA

BELLA OSTERIA DI CAMPAGNA CHE OFFRE PIATTI DELLA TRADIZIONE VENEZIANA

RIVISITATI CON PRECISIONE E AUTENTICITÀ.

© Col Sar Martino
Colbertaldo©
Sernaglia della Battaglia
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15 TAVOLE CONSIGLIATE DAI PRODUTTORI
Ecco una lista di tavole - scelte dai produttori della zona dove bere e mangiare al meglio in una terra di cucina molto
legata alla tradizione familiare e ai prodotti del territorio. Qui
potete trovare anche una bella scelta di diversi Prosecco per
accompagnare i piatti.
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IL TRATTO
DELL'ILLUSTRATORE

CA' DE LACH

Per questo
speciale sul
Prosecco
ho creato
immagini
più dirette
del solito, inconfondibili,
concentrandomi sulla
festosità, l'effervescenza
e il rapporto col
territorio di questo vino;
e in apertura eccolo
incoronato re delle
bollicine, come questo
speciale ci racconta.
- Martello Crescenzi

0 Osigo

e Rugolo
© Vittorio Veneto

»> San Martino

CA' DEL PDGGIC

JSTERIA DA CONTE

MEZZO SJ\LE

© Padova

Conegliano
5km

dal Consorzio di Tutela e dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura e Enologia di Conegliano, abbiamo la fotografia di una denominazione
- parliamo ancora della Docg Conegliano
Valdobbiadene - in grande salute, dove
crescono le aziende viticole, le case spumantistiche e il numero degli addetti, con
una presenza sempre più significativa di
giovani e di laureati, testimonianza di
come questo distretto sia in grado di attrarre e di offrire sbocco per il futuro alle
giovani generazioni, con attività soprattutto commerciali ormai presenti anche
nelle realtà più piccole.
Oggi i numeri della Docg raccontano di
una superficie vitata che ormai ha raggiunto i 7.500 ettari, per una produzione
che ha superato i 93 milioni di bottiglie
annue stimate per il 2018 con una maggiore tenuta della vendita in Italia (54%
circa) rispetto alla Doc, che coi suoi grandi numeri (460 milioni), punta dritto su
percentuali schiaccianti di export (75%
circa). Per completare il quadro c'è la Docg
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di Asolo co una produzione da 10 milioni
di bottiglie e 60% di export.
Tutto questo ci restituisce un concetto:
tra Conegliano e Valdobbiadene non si
può più crescere in termini di produzione,
siamo alla saturazione. Bisogna dunque
migliorare dal punto di vista del valore e
per ottenere questo risultato la sostenibilità ambientale è una strada pressoché
obbligata.
DUE STORIE
Per dare corpo concreto allo sforzo che complessivamente quesco territorio sta affrontando sul percorso di una viticoltura e di una
enologia sempre più ecofriendly e sostenibile nel complesso, raccontiamo due storie che
su questo fronte sono significative.
Non capita molte volte di realizzare una
nuova azienda partendo da zero, ma quando questa possibilità si verifica come nel
caso di Elena e Enrico Moschetta, ecco
che si colgono immediatamente i presupposti per dare vita a una realtà che risponda
alle nuove esigenze di ridurre l'irripatto -
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COME SI FA LO SPUMANTE

PROSECCO TRA IDENTITÀ E MODA

Ecco le 3 modalità con cui si
realizza vino spumante. Le uve
del territorio del Prosecco vengono lavorate essenzialmente
col metodo Martinotti (o Charmat, o Italiano) anche se alcuni produttori non disdegnano,
seppur con quantità molto
marginali, gli altri due metodi.

Parlare di Prosecco è parlare di grandi numeri.
Numeri grandi che non lasciano troppo spazio alla
"poesia della vigna" o alle tante altre menate sul "piccolo
buono e bello". Tanto più che il marketing infernale
si è impossessato ormai da anni della rifritta retorica
del ritorno "alle radici", alla "vita agreste", alla rifermentazione
"ancestrale"... col rischio di risultare sempre più grottesco, auto rife'ito.
Carolina Gatti assieme al compianto, bravissime Ernesio Cattel Costadilà, a Loris Follador - Casa Coste Piane, a Maurizio Donadi Casa Belfi, a Christian Zanatta - Ca' Dei Zago e altri resistenti, provano
a fare cartello in un territorio per certi versi asfissiante. La Gatti è
vignaiola a Ponte di Piave, ha chiamato un suo vino Boi e Bandite.
Le ho chiesto di i.lustrarci il Prosecco colfondo t'a identità e mode.
Lucida lei. Tagliente. Spettinata più delle sue viti a raggiera coltivale
con l'ottocentesco sistema d'impianto a "bellussera", patrimonio
artigianale della civiltà rurale veneta che pare un alveare vegetale.
"Sono sparite le stalle da 60-100 vacche in lattazione. Sono spariti
i maiali nelle famiglie con cui fare salami e Sopresse. È sparita la
biodiversità in fasore della Glera. Così stanno scDtnparendo le m ; e
amate bellussere...".
- Gae Saccoccio, v/ine philosopher

| METODO CLASSICO

Consiste in una rifermentazione in bottiglia di un vino fermo
grazie all'aggiunta di lieviti e
zucchero. Per ottenere un prodotto perfettamente limpido
si realizza la sboccatura, per
eliminare i lieviti rimasti come
deposito.

o

METODO MARTINOTTI

PROSECCO IN VETTA AL MONDO: PRODUZIONE E CONFRONTO INTERNAZIONALE

II vino base, al quale sono stati
aggiunti zucchero e lieviti, viene immesso in recipienti chiusi
e termocondizionati, detti autoclavi, dove avviene la presa
di spuma. Dopo l'eliminazione
delle fecce viene imbottigliato
con macchinari isobarici.

440

(METODO ANCESTRALE
Detto "col fondo", è quasi una
via di mezzo tra i due. A una
leggera pressatura delle uve fa
seguito una fermentazione in
acciaio, che viene bloccata per
conservare un contenuto di
zuccheri sufficiente a garantirne la ripresa dopo l'imbottigliamento. Non effettuando sboccatura, questi vini si presentano
torbidi.

Conegliano Valdobbiadene DOCC

z

Asolo DOCG

- Paolo Zaccaria,
docente alla Gambero Rosso
Academy
2010
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BOOM DELLE VENDITE TRA SPRITZ E PROSECCHINO

Senza dubbio la
vendita sempre
crescente di
Prosecco, almeno in
prima battuta, è stata
fortemente correlata
alla popolarità dello spritz. Con
l'aumento poi dei volumi di spritz
(e del costo dell'Aperol, negli anni
più che raddoppiato) c'è stata
anche la tendenza a cercare un
vino qualsiasi purché frizzante,
dunque non necessariamente
Prosecco. Accanto a questa però
si è affermata la tendenza a bere
il prosecco "neat", il classico
"prosecchino" che ha preso piede
via via non solo nelle zone di
produzione ma in tutto il mondo.
Ma tornando allo spritz, qual è
la sua storia? E cosa c'entra il

TOTALE 2017

MILIONI DI BOTTIGLIE
CHAMPAGNE,
CAVA

Prosecco?
Lo spritz non nacque né
arancione né rosso, ma
soprattutto nacque molto tempo
prima di ciò pensate: siamo in
Triveneto, o meglio nel Regno
Lombardo-Veneto di Francesco
I. In un'Italia non ancora nata
che fa parte dell'Impero AustroUngarico. I nostri occupanti, noti
tracannatori di birra, si trovano
a doversi confrontare con la
bevanda locale: il vino. Presto
scopriranno a loro spese che
quest'ultimo non lo si beve a
pinte senza conseguenze, e si
troveranno a doverlo rendere
più congeniale al proprio palato
aggiungendovi uno spruzzo
(o meglio uno "spritzen") di
acqua minerale oppure di seltz,

ambientale sia sul fronte della gestione viticola - con la produzione (certificata Sqnpi)
e parte dei vigneti in conversione biologica - che su quello della realizzazione della
nuova cantina. «Fin dall'inizio della nostra
avventura abbiamo pensato a una cantina che
inserendosi in un panorama di straordinaria
bellezza e delicatezza come le colline a nord
di Conegliano, dovesse limitare al massimo il
suo impatto sull'ambiente - spiega Elena - la
scelta è quindi ricaduta naturalmente su una
struttura che ci permettesse di avere tutti gli
spazi necessari per lavorare con attenzione e
cura ai particolari ma che rispettasse degli
aspetti che consideravamo indispensabili. La
cantina Biancavigna è certificata Casa Clima
Wine, una struttura costruita con criteri edilizi di bio architettura e realizzata utilizzando
materiali eco compatibili e riciclati, con una
particolare attenzione all'utilizzo di fonti rinnovabili e alla minimizzazione del fabbisogno
energetico durante tutte le fasi di produzione.
Ad esempio il calore di scarto del processo di
spumantizzazione viene riutilizzato per il riscaldamento degli uffici. Anche sul fronte del
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un'acqua gassata proveniente
dalla sorgente di Selters. Patta
l'Italia, gli austriaci ci lasceranno
in eredità l'abitudine di allungare
il vino. Siamo negli anni '20 e,
con il fiorire di alcune aziende
storiche come Barbieri, Campari
o Select, iniziamo anche a
"macchiare" il vino, sia esso
frizzante o no, con questi liquori
locali dal tipico gusto dolceamaro
e dalla nota agrumata. Nasce
cosi lo spritz odierno che non
aveva necessariamente Prosecco
o vino frizzate e che invece oggi
10 ha. Al resto poi ci ha pensato
11 marketing degli anni '90. Con
boom di vendite consequenziale.
- Julian Biondi, barman
e direttore artistico
del Mad Souls&Spirits di Firenze

confezionamento abbiamo scelto di utilizzare
vetro e cartone da materiale riciclato riducendo sensibilmente il peso delle bottiglie.
Non ultimo a breve andrà in funzione il nuovo
impianto di pannelli solari che contribuirà a
ridurre ulteriormente l'utilizzo di energia prodotta da fonti fossili».
Diversa la storia delle Sorelle Bronca, realtà cresciuta poco per volta, affiancando
alla coltivazione della glera anche un po' di
varietà bordolesi e di ulivi. Antonella ed
Ersiliana Bronca conducono l'azienda di
famiglia con grande attenzione all'impatto dell'attività agricola sull'ambiente che
le ospita. «La conduzione dei vigneti avviene
limitando al massimo l'impatto della chimica:
sono almeno vent'anni che abbiamo eliminato il diserbo sottofila e pur rinunciando alla
certificazione biologica inseguiamo t'idea di
"un'agricoltura contadina" nel senso più nobile
del termine, favorendo lo sviluppo della biodiversità, dando vitalità al suolo con il sovescio e
cercando una produzione viticola di alto profilo
e salubrità. Anche in cantina abbiamo fatto
delle scelte sicuramente onerose ma che ri- .
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COME DIVENTIAMO SOSTENTILI. PARLANO I PRESIDENTI DEI 3 CONSORZI
UN VINO SEMPRE PIÙ IN SINTONIA CON L'AMBIENTE

Dal 2011 il Consorzio ha intrapreso un percorso verso la gestione sempre più sostenibile del vigneto,
grazie al Protocollo Viticolo che è stato adottato dai Comuni della Denominazione attraverso il Regolamento di polizia rurale: da anni è il perno dell'attività di sostenibilità del Consorzio Conegliano
Valdobbiadene Prosecco, e a esso sono associate fondamentali azioni delle imprese sul territorio
che dimostrano l'interesse diffuso verso la tutela dell'ambiente e della società in cui operano. La
sinergia tra azioni del Consorzio come il Protocollo e azioni delle singole imprese tracciano una via
più chiara e significativa verso l'Agenda 2020. Produrre in armonia sempre maggiore con l'ambiente per salvaguardare le nostre meravigliose colline è un impegno sistematico di noi produttori.
- Innocente Nardi - presidente Consorzio Prosecco Valdobbiadene Conegliano Superiore Docg
LOTTA INTEGRATA E NIENTE DISERBO CHIMICO

La difesa del nostro territorio è una partita in cui ognuno deve dare il proprio contributo. In questa
direzione va il Protocollo Viticolo 2018 in cui siamo allineati con il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. I soggetti in campo hanno l'obiettivo di portare a casa un
risultato unico: la difesa del suolo e la tutela del consumatore. Obiettivo condivisa anche dall'altra
Denominazione della nostra aerea, la Prosecco DOC. Ci muoviamo nella direzione della sostenibilità
e della tutela dell'ambiente a partire dalla strategia di lotta integrata che abbraccia tutti gli aspetti della
gestione del vigneto: la difesa della vigna non può prescindere dalla gestione del terreno e della pianta. In ogni
aspetto della difesa del vigneto nel Protocollo sono anche dettagliate le direttive da seguire per realizzare la linea
biologica, oltre al divieto di diserbimento chimico.
- Armando Serena - presidente Consorzio Vini Asolo Mantello
DIVIETO IN VIGNA
DI FUNGICIDI E GLIFOSATE

Primo passo per agire sulla sostenibilità è che i tre Consorzi lavorino insieme. Per questo è nata
la società Sistema Prosecco che
riunisce i tre Consorzi deputati a
tutelare il Prosecco, la Doc e le due
Docg: Conegliano-Valdobbiadene e Asolo. Come
Consorzio stiamo adottando da diversi anni delle
indicazioni che vanno nella direzione della massima tutela del cittadino e del consumatore. Tutte
le decisioni sono condivise e hanno un indirizzo
ben preciso e diretto. Le scelte che stiamo facendo sono innovative perché nessuno era mai arrivato a chiedere una modifica del disciplinare che
imponesse ai viticoltori l'esclusione dell'impiego
di due fungicidi come il Mancozeb e il Folpet e del
Glifosate che è un diserbante che, prescindendo
dalla loro pericolosità, pure essendo generalmente utilizzate in agricoltura, rischiano di creare un
effetto negativo sul percepito delle nostre produzione, per l'allarme sociale che creano.
- Stefano Zanette - presidente
Consorzio Prosecco Doc
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RIVE. ANCHE IL PROSECCO HA I SUOI CRU

In molte denominaziorr italiane è sono un desiderio di zonazione, simile al progetto delle MGA di Barolo, ponendo
la questione del micro-terroir. Il Chianti Classico vorrebbe
indicare i vi lage come in Borgogna, la DOC Etna le Contrade, e in quello che appare come una sorta di "terroirpride" il culmine si raggiunge col toponimo del vigneto per
i viri" da singola parcella, come per i single vineyards o lieux-dits della
Champagne. L'italico Prosecco non è da meno e lo fa cogliendo ciò che
la natura già gli offre con le Rive, termine dialettale che indica un vigneto
situato sulle pendici scoscese della collina, dalle esposizioni più favorevoli cui corr sponde una viticoltura quasi eroica. Le Rive diventano cosi il
Conegliano o Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG per antonomasia con il Disciplinare che prevede per 12 comuni per 225 ettari, quasi 2
mi ioni di bottiglie millesimate nate da rese inferiori e vendemmia manuale, luoghi simbolo della tensione verso la sostenibiJità. Sono versioni
di Prosecco eleganti con una intrigante complessità minerale. Tra i più
interessanti vale la pena ricordare il Rive San Pietro di Berbozza con gli allori al Motus Vitae di Bortolorrtol, il Rive di Col San Martino con la Cuvée
del Fondatore di Merotto, il Rive di Refrontolo di Santa Margherita e il Rive
di Colbertaldo reso celebre dal Vigneto Giardino di Adami.
- Chiara Giovoni

A PAGINA 119 GLI 8 PROSECCO
CHE HANNO OTTENUTO I TRE BICCHIERI
NELLA GUIDA VINI D ITALIA 2019
teniamo fondamentali per offrire un vino che
non solo sia buono ma che rispecchi fedelmente
il vitigno e non sia frutto di forzature. Oggi i
nostri vini di punta, Particella 68 e Partìcella
232, provengono da due vigneti ben delimitati
e la spumantizzazione avviene direttamente
dal mosto, tecnica che ci permette dì ottenere
vini maggiormente legati all'espressione aromatica della glera e che necessitano di minori
quantità di solfiti. Anche il Brut e l'Extra Dry
sfruttano parzialmente questa tecnica, con
le basi spumanti che vengono miscelate con
grandi percentuali di mosto che manteniamo
in cantina a temperature bassissime per tutto
l'anno».

«La chiave del successo di questo prodotto è
la semplicità, il contenuto alcolico moderato
e il fatto che rispetto ai metodi Champenoise
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è economicamente più accessibile» ci dice
Angelo Lorea, sommelier del ristorante Beck at Brown's di Londra, città tra le
più interessanti per il consumo di Prosecco. «15 anni fa anche in un'osteria come
la nostra i clienti chiedevano Champagne,
Barolo o Amarone. L'economia girava e il
Prosecco era un comprimario - racconta
Giorgio Zampieri dell'Osteria da Conte
di Mira - Le difficoltà economiche hanno
avuto il merito di far riscoprire valori come
territorialità, semplicità, immediatezza.
Oggi quasi il 50% delle richieste che ricevo riguarda proprio le bollicine trevigiane,
con una rinnovata attenzione verso quelle
realtà che hanno saputo mantenere un profondo legame con la terra». Eccolo dunque
quel senso di identità, anche territoriale, sulla quale il Prosecco, specie quello
Superiore della Docg, sta edificando la
sua immagine e la seconda fase del suo
tumultuoso sviluppo.
E proprio di identità parla Ettore Nicoletto, CEO dell'azienda Santa Margherita, aiutandoci a mettere a fuoco le nuove
sfide del Prosecco Docg con parole d'ordine che via via saranno comunque patrimonio inevitabile anche della Doc: «credo
sìa venuto il momento di sottolineare l'identità del Prosecco Superiore. Non stiamo
parlando dì "uno dei tanti" spumanti italiani
realizzati con il Metodo Charmat, ma di un
vino che per storia, coltivazione di collina
e indissolubile legame col vitigno, presenta
caratteristiche uniche. Questa identità va
spiegata con chiarezza e coraggio, uscendo
dalla banalizzazione del passato ed evitando derive produttive alla ricerca del consenso a tutti i costi dei consumatori. L'identità è
un valore soprattutto quando non ammette
scorciatoie. Sta a noi, ai produttori, saper difendere questo valore e saperlo proporre nel
mondo, così come a casa nostra. Dobbiamo
far comprendere in cosa questo Prosecco sia
davvero superiore e perché». I modi migliori per farlo? Aprirsi, mostrarsi, raccontare come si lavora. Comunicare. Il Prosecco
già lo fa molto, deve farlo ancora di più. •••
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GLI 8 PROSECCO
CHE HANNO
I TRE BICCHIERI
NELLA GUIDA 2019
Se il Prosecco è un vino molto "tecnico" (vedi il servizio a pagina 30), è però
vero che la qualità della materia prima è fondamentale per raggiungere le
massime espressività. Negli anni sempre maggiore attenzione è stata Evolta
a la tipologia Brut dove l'assenza di aiuti da parte dello zucchero mette in
luce la bella sapidità ed eleganza che solo la zona storica possono offrire. Vin
che riescono nel difficile compito di coniugare immediatezza con profondit
e raffinatezza. Ecco i migliori 8 della Docg Conegliano Valdobbiadene
a cura di Stefania Annese e Nicola Frasson -disegno di Marcello Crescenzi
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Valdobbiadene Brut Dirupo 1 7 - Andreola
Farr a
di Soligo (TV)
f raz .
Col
San Martino
via
Cavre,19
andreola.eu

Stefano Pola ha saputo prendere in mano l'azienda di famiglia, fondata da
papa Nazzareno a metà degli anni '80, rivoluzionandola completamente nel
volgere di poche stagioni. Quella che era una piccola realtà contadina è diventata con lungimiranza e determinazione un grande progetto agricolo,
oggi consacrato quasi esclusivamente alle bollicine del Valdobbiadene Prosecco Superiore. Il Brut Dirupo, etichetta classica della casa, ci ha conquistato. Ottenuto da una scelta di vigne scoscese d'alta collina ha frutto, sapida
eleganza, classe.

Collegllano Vaidobbiadene Rive di Qgliano Brut Nature '17 - Bianca Vigna
C o n e g l i a n o (TV)
l o c . Cigliano
v i a Monte Nero,
biancavigna.it

Nel fitto tessuto di colline che si susseguono a nord di Conegliano troviamo
la bella cantina dei fratelli Elena ed Enrico Moschetta. Una realtà giovane
che affonda tuttavia le sue radici ai primi del '900, quando il nonno Genesio
acquistò le prime vigne a San Gallo. Proprietà ulteriormente implementate
da papa Luigi e distribuite in varie zone dell'areale È un Prosecco dai raffinati profumi floreali e di frutto a polpa bianca che si allunga in un sorso teso ed
energico: la grana carbonica è perfettamente fusa e accarezza con precisione
e delicatezza.

Valdobbiadene Brut Rive San Pietro di (Mozza Grande Cuvée del Fondatore Motus Vitae '16 - Bortolomiol
Valdobbiadene
(TV)
v i a G a r i b a l d i , 142
bortolomiol.com

Lo storico marchio fondato da Giuliano Bortolomiol dopo la seconda guerra
mondiale ha decisamente cambiato passo nell'ultimo decennio, grazie anche al lavoro delle figlie Maria Elena, Elvira, Luisa e Giuliana. Trasformando
un'attività dedita alla produzione del Prosecco in una realtà che ne esalta
l'originalità e al tempo stesso ne esplora il potenziale.Dal territorio di San
Pietro di Barbozza giungono le uve destinate al Motus Vitae '16, un Valdobbiadene dal profilo maturo e complesso, dove il frutto intreccia le note di
fiori secchi e macchia mediterranea; in bocca si allunga con grazia e decisione, chiudendo con tensione e grinta.

Valdobbiadene Brut Nature Particeli 232 - Sorelle Bronca
Vidor (TV)
fraz. Colbertaldo
via Martiri, 20
sorellebronca.com

Spesso si immagina il mondo del Prosecco come una realtà in cui la tecnologia regna sovrana e lascia poco spazio alla poesia. Ma basta un salto a
casa Bronca per accorgersi che le cose non stanno necessariamente così: le
sorelle Ersiliana e Antonella si prendono cura delle vigne di famiglia con una
ripetizione lucida e ragionata di gesti antichi. Debutta con il botto il nuovo
Valdobbiadene delle Sorelle Bronca, un Brut Nature che prende il nome dalla
particella di provenienza delle uve: la 232. Al naso intense note di frutto
maturo e croccante che sfociano in un sorso molto sapido.
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Vaidobbiadene Brut Campofaico Vign. Montata 17 - Canevel Spumanti
Valdobbiadene
(TV)
loc. Saccol
via Roccat
e Ferrari, 17
canevel.it

Molte cose sono cambiate nell'ultimo biennio in casa Canevel, realtà veterana di Valdobbiadene battezzata dal termine che in dialetto locale significa
"piccola cantina". Con il passaggio al gruppo tecnico Masi resta comunque
invariato l'impegno nella valorizzazione del territorio e dei suoi prestigiosi
Spumanti. Il nuovo nato di casa Canevel è il Campofaico, un Prosecco Brut
che proviene dal vigneto Monfalcon nella zona di Refrontolo, da uve coltivate in biologico. Si esprime al naso con freschi tocchi floreali e note di frutto
bianco a emergere in un secondo momento.

I
Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 17 - Merotto
Farra di Soligo
" L'azienda condotta da Graziano Merotto da oltre un quarantennio si svi(TV)
luppa nel cuore della denominazione di Conegliano Valdobbiadene, lungo
loc .
la direttrice che collega proprio le due capitali delle bollicine trevigiane. Il
Col San M a r t i n o
Graziano Merotto Brut '17 riesce nel compito, tutt'altro che semplice, di mov i a Scandolera, 21
strare le doti del Prosecco come grande spumante da pasto, e non solo come
merotto.it
tipologia dal consumo disimpegnato. Al naso i profumi floreali e di frutto
bianco anticipano un sorso di grande raffinatezza, dove nerbo e cremosità
carbonica si fondono armonicamente.

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 17 - Ruggeri 8 C.
Valdobbiadene
(TV)

f r a z . Zecchei
via Prà Fontana,
ruggeri.it

Paolo Bisol è stato capace di condurre la struttura di famiglia nel corso dei
decenni in modo da poter gestire ogni singola raccolta parcellare con la dovuta serenità e precisione anche nei momenti più concitati. Il risultato è una
delle batterie più affidabili della zona per polpa e slancio. Il campione di casa
è il Giustino B. Extra Dry, diventato ormai icona della tipologia con i suoi
profumi di frutta fresca e fiori. La versione '17 racchiude al palato "essenza
del Prosecco tra morbidezza, sapidità e tensione acida.

Cartizze Brut V. La Rivetta - Villa Sandi
Crocetta
La famiglia Moretti Polegato è fortemente legata al territorio dell'Alta Mardel Montello (TV)
ca Trevigiana e ha reso Villa Sandi uno dei punti di riferimento assoluti
via Erizzo, 113/a per gli amanti delle bollicine regionali. Da una delle più belle zone del comvillasandi.it
prensorio di Valdobbiadene giungono poi le uve utilizzate per il Vigna La
Rivetta, Cartizze declinato nella tipologia Brut che conquista per la delicatezza dei suoi profumi floreali e di frutto bianco. In bocca incede con
leggerezza e sapidità, perfettamente accompagnato dalle cremose bollicine:
grande versione.
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