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Questioni di gusto

IN
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O

VE
RIT
AS

NeglianniSessanta
l’imprenditoreRiccardoFalchini
acquistaunexconventodi frati
convigneannesseconl’intenzione
difarneil suobuenretiro.Sarà
peròfatale l’incontrocon
GiacomoTachis, ilpiùgrande
enologoitalianodi tutti i tempi,
chelofaràrifletteresulla
potenzialitàdellesueuve,dando
così ilviaaunprogettodi
ammodernamentosenza
precedenti inzona. Incantinasi
pensaacomelavorareconil
freddoinvasched’acciaio, invigna
siprocedeaungraduale
reimpianto.Leintenzionidi

Tachissonochiare:dare
modernitàallastoricaVernaccia,
declinandolainpiùtipologie.Dal
crupiùassolatoarrivaquesta
versionecolororosplendente,dai
profumiraffinatieavvolgentidi
speziedolci, fruttaesotica,uva
spinaemorebianchedigelso,soffi
mineraliedierbearomatiche.
Sorsodivolume,gentilebracciodi
ferrotra freschezzaesapidità,
incantevolesciasalinaeminerale.
LardodiColonnatasufocaccia
caldaconlenoci.

Semprenuoviaperitivinel locale
chefatendenzanonsoloincittà.
Traicocktailalcunirichiamanoi
nomi(e isapori)deigrandichef
italiani.
Manonfermateviall’aperitivoal
banco,perchéMartinaMosco
proponepiattidavvero
intriganti.NelpostCovid
menonumerosidiprima,
masemprepuntandosulla
qualitàe ilgiustoprezzo.
DiComacchioprovatelealici
(c’èanchel’anguillacucinata
nellabirra),poi iribsdimaialein
agrodolceeilramendigermano
reale. Ilmenùasorpresaèdicinque
portate.

C.O.IL CLASSICO

H
appy hour è espressione
creata dal marketing an-
golosassone. Invece l’ape-
ritivo è invenzione italia-
na (con il vermouth Ape-
ritivo ufficiale di Corte

per decreto di Vittorio Emanue-
le II). A dirla tutta, è ancora più
antico: nel V secolo il medico
greco Ippocrateprescriveva agli
inappetenti un amaro all’assen-
zio e ruta. Al di là del piacere de-
gli incontri tra amici, dell’econo-
mico apericena o dell’esigenza
di attendere con un bicchiere in
mano l’immancabile ritardata-
rio, ci sonobevande che aiutano
davvero aprepararci alla tavola.
I vini frizzanti stimolano le pro-
duzioni gastriche; i bitter (ama-
ri) stuzzicano le papille gustati-
ve predisponendole ai diversi
gusti; il vermouth in versione

bianco dry valorizza i sapori
amari, il rosso col limone le sen-
sazionidolci; birre e analcolici –
diciamo la verità – sono grade-
voli ma non assolvono in pieno
al ruolodi preparare il palato.

CONVIVIALITÀ
«Sono tutti un inno alla convi-
vialità, tanto più nel post Co-
vid», affermaDanilo Bellucci, ta-
lent scout di barman. L’estate
2020 segna l’ingresso anche in
Italia dei ready to drink (pronti
da bere). Patrick Pistolesi del
Drink Kong di Roma, il barman
più di tendenza al momento, ha
firmato alcuni cocktails di Nio,
la startup dei giovanissimimila-
nesi Luca Quagliano e Alessan-
dro Palmarin. È l’acronimo di
Needs Ice Only (serve solo il
ghiaccio), monodose in elegan-
te confezione design (sembra
uno spesso cartoncino d’auguri
con oblò trasparente). «Rigoro-

samente Mixed in Italy senza
conservanti e additivi– dicono
Quagliano e Palmarin – voglia-
mo cambiare la cultura del bere
social». Per l’aperitivo tutto ita-
liano consigliano ilMilano Tori-
no, metà Campari, metà ver-
mouth Cocchi. Un altro famoso
bartender romano – BrunoVan-
zan, vincitore dell’Iba 2016 in
Giappone e campione del mon-
do Bacardi nel 2010 – ha collabo-
rato con la triestinaHausbrandt
per il Cold Brew Coffee, prodot-
to tramite l’infusionedi uncaffè

lavato 100% monorigine Ethio-
pia Sidamo. «Una perfetta rivisi-
tazione del classico aperitivo ita-
liano sia da solo oppure come
base di cocktail», spiega Pieran-
geloRanieri diHausbrandt.

LO SLOGAN
Stappa e bevi è anche lo slogan
dell’Apericasa Choose dei viti-
coltori veneti Ponte1948 che
puntano particolarmente sugli
italianissimi Negroni e Spritz.
Sul lago di Garda è invece una
ragazza – Elsa Carta di Sirene at
home – a innovare la tradizione
di famiglia dei cocktail 100%no-
strani. Dalle isole arrivano le
due novità più intriganti, non
solo nella forma. In Sardegna il
guru romagnolo dei liquori Bal-
do Baldinini ha dato vita per Sel-
la&Mosca all’Aperitivo Sardo,
da bere puro o tagliato tipo spri-
tz. «Homesso assieme il canno-
nau, fantastico vino del territo-
rio, e botaniche locali –non solo
mirto e bacche di ginepro – e
orientali», spiega Baldinini che
ancora una volta punta sulla ba-
se vino e non su acqua e zucche-
ro. Dalle falde dell’Etna arriva
Drup, originale liquore da
estratto di oliva. Il brevetto è di
Mario Spampinato, gourmet
ma ingegnere di professione.
«Al naso – descrive – richiama li-
mone emirto, in bocca oliva ver-
de, liquirizia e genziana». In-
somma, damixare in un aperiti-
vo o direttamente come digesti-
vo. Ma come dopo cena, essen-
do alla vigilia di san Giovanni,
eccoci al nocino che per tradi-
zione si prepara il 24 giugno.

CarloOttaviano
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Conl’ampiavistasullaCosta
Smeralda,èsicuramenteunodei
dehorpiùbellidovesorseggiare
l’aperitivoepoimangiare.Tutto
parladiterritorio,grazieallacucina
delbarbaricinoRobertoPaddeu,
rientratoacasaperlavorare
coniduefratelliFabioe
Valerio(83anniintre)dopo
laformazioneinRomagnae
glistageingiroperilmondo
finoaSidney.Divertenti lesue
varianti,comeicolurgiones, i
tipiciravioliaformadispiga,che
peròfagrigliatioilcrudodigambero
rossodelGolfodegliAranciabbinato
astracciatellaeagrumi.

Laqualitàdiun’azienda,specie
sedicaratterecooperativo,nonsi
stabiliscesolodaivinidialta
gamma,maanchedalleetichette
piùabbordabiliepresentisul
mercato.Esuquestoi
trecentottantasocidellaKellerei
Merannonfannoeccezione,con
unaproduzioneraffinataeben
nutrita, fruttodiunserrato
lavorofattodicostantimiglioriee
valorizzazionedel territorio; la
fusione,nel2010,conlaCantina
Burggräflerèstatounpunto
chiaveper il rinnovamentodella
produzioneelacreazionediun
nuovobrand.Fapartedeltopdi

gammaquestobianco
particolare: la lungasostain
acciaiosui lievitidibencinque
anni,hamodellatounvino
paglierinosmagliante,con
riverberidorati.Apronoledanze
kiwi, fruttodellapassione,mela
renetta, limeepompelmo,quindi
percezioniminerali.Sorso
dall’aciditàvibrante,calibratoe
costanteneirimandiolfattivi;
chiusuracomplessa,duratura,
privadi leziosità.Risottocon
gorgonzolaenoci.

TOSCANA FALCHINI SAN GIMIGNANO (SI)

Una Vernaccia
dai profumi
raffinati e dolci

L’aperitivo è stato trasformato in “happy hour” dal marketing anglosassone, ma l’invenzione è tutta di casa nostra
Dal bitter al vermouth bianco dry o rosso con limone, ecco la bevanda che prepara alla tavola: le nuove tendenze

Istruzioni per l’uso

AltoAdigePinot
BiancoFive
YearsRiserva
2013

BiancoDocPinot
Bianco 100%

50euro

5Grappoli:
l’Eccellenzadi
Bibenda

Vi consigliamo

`Unamelaadadinie senza
bucciaèutileper far
solidificare lemarmellate in
cottura.Meritodellapectina
cheèunaddensante
naturale.

`Percapire seuncaffèèdi
buonaqualità, versateneun
cucchiainodipolvere
nell’acqua.Deverestarea
galla.

`«Matisseebbeadireche
agli artistibisognerebbe
tagliare la lingua,e la stessa
cosa—seppure insensopiù
metaforico—valeper tanti
chef.Andrebbero incatenati
ai fornelli eautorizzati soloa
servire il ciboattraverso il
passavivandemanmanoche
losiordina» (JulianBarnes,
Il pedante in cucina, Einaudi)

ILNOCINOCASALINGO
Ingredienti: 500gdinoci
acerbe,400gdizuccherodi
canna,500mldialcool
alimentarea95°, 1 steccadi
cannella, 2 chiodidi garofano.
Verificate la consistenzadelle
noci: forandoleconunospillo
nondovranno fare troppa
resistenza.Tagliatele in
quartimettendole inun
barattolodi vetrodacirca2
litri, ricopritele con lo
zuccheroemescolate.
Esponete il vasoal soleper2

giorni, tappandoloconun
piattinoemescolandoogni
tanto: lenoci tireranno fuori i
lorosucchi.Aggiungetealcool
espezie,mescolatee lasciate
macerareper60giorni inun
luogocaldo. Infine, filtrate
conun tessutodi cotonee
travasate inbottigliedivetro.
Lasciatelo stagionare:di
tradizione ilnocino fattoa
SanGiovanni si beveper
Natale.
ClaudiaRenzi –Granosalis.org

Vernaccia di San
Gimignano
VignaaSolatìo
Riserva2015
BiancoDocg
Vernaccia 100%
25euro
5Grappoli:
l’Eccellenza di
Bibenda

NEGRONI E SPRITZ
PER I VENETI
DI “PONTE1948”
E I RINOMATI MIX
DEL ROMANO
PATRICK PISTOLESI

ALTO ADIGE CANTINA MERANO MARLENGO (BZ)

Paglierino
dall’acidità
vibrante

La ricetta

Alici, ribs di maiale
e cocktail intriganti

FradesTerrazza - Fronte Cala di Volpe -
Arzachena (Sassari) - 3466366238 – In
estate sempre aperto . Prezzomedio:
55 euro

Acuradi
Franco
M.Ricci

ARZACHENA

Apelle - via CarloMayr 75, Ferrara
0532790827 –Aperto dalmercoledì
alla domenica –Prezzomedio: 40 euro

I ravioli a spiga
vista Costa Smeralda

FERRARA

diCapitanCook

Lo stuzzica-gustoLo stuzzica-gusto
è made in Italyè made in Italy

L’aperitivo
è una
bevanda
tipicamente
italiana, dal
vermouth
al bitter
in tutte
le loro
varianti


