
OrapuntaaunPinotneroinpurezza
Nonèunsogno:hagiàpiantatoleviti

Loisonreinventaunclassico
dolcedellatradizioneelo
arricchiscedigusti.Intanto
ilsuopanettoneèservito
all’expremierTonyBlair

Gianfranco Masiero è un im-
prenditore, un industriale del
settore metalmeccanico. Ma
haunapassione: la viticultura
biodinamica. E ha prodotto
un vino, il Verdugo, ottenuto
da uve merlot non filtrate: vi-
nochevale la penadiconosce-
re e assaggiare. È il suo debut-
to, ma l’imprenditore - colpito
alcuoredalla filosofiabiodina-
mica-nonsi fermaqui.Masie-
ro ha anche un sogno. E lo te-
stimonia Paolo Strobe, cuoco
titolare dell’Antica trattoria
“al Pesso” a Selva di Trissino,
nonché estimatore di questo
intraprendente produttore:
vuole vinificare un Pinot nero
in purezza sulle colline trissi-
nesi. Mica che ci stia solo pen-
sando. Si è dato già da fare. Di
fronte all’incredulità di molti,
Masierohasperimentatoiclo-
ni e ha già piantato le viti. Fra

treanniilsuopinotnerovicen-
tino sarà pronto. E chi scrive è
convintochefaràparlaredisè.
L’unico altro pinot nero in pu-
rezza è il “Capuleti rosè” della
Cantina Bellaguardia. Ma è
tutt’altro.
L’azienda vitivinicola Masie-

ro nasce nel 2000 sulle colline
trissinesi. Un anfiteatro natu-
rale, esposto a sud-est, acco-
glie i 6.000 metri quadrati di
vigneto a un’altitudine di cir-
ca430metri.Su terrenodiori-
gine vulcanica si coltivano
esclusivamente uve merlot
con metodo biodinamico mo-
derno, scelta nata dalla volon-
tàdirispettarelanaturarinun-
ciando a ogni possibile inter-
vento chimico che possa alte-
rarelapeculiaritàdelmicrocli-
ma o distruggere la vita del
suolo.«L’approccioalmetodo
messo a punto dall’agronomo

Leonello Anello, che da oltre
vent’annisi dedicaalla suaap-
plicazione,è stato illuminante
-spiegaMasiero-poichénel-
la sua semplicità ci ha per-
messo di coltivare una
terra viva, in cui an-
che il più piccolo or-
ganismo vivente
mantiene il suo
ruolo sinergi-
co con gli altri
elementi».

«Inquestosistemal’uomoin-
terviene arricchendo la terra

in biodiversità seminando
nei filari molte specie
di piante diverse e di-

stribuendoiprepara-
ti biodinamici per

consentirle di ri-
cevere gli ele-

mentivitalie farli
fluire dentro la
pianta».

Il Verdugo

2007èlaprimaannatapresen-
tata. È stato imbottigliato a
maggio2009. L’uva, che arriva
a maturazione a fine settem-
bre, si raccogliemanualmente
efermentanei tinipercirca20
giorni. Il vinoriposa inbottidi
rovereda10ettolitriper16me-

si e si affina in bottiglia per al-
meno6mesi.Èsoltanto“meta-
morfosi dell’uva”, non contie-
ne nessuna sostanza estranea,
anche se ammessa da leggi e
disciplinari. Non subisce al-
cuntrattamentochimiconéfi-
sico. fA. D. L.

VICENZA DI GUSTO

Denise Battistin

Nella tradizione veneta la fo-
caccia,anzi la “fugassa” india-
letto,eraunpanedolcechege-
neralmente si preparava a Pa-
squa. Non c’era Pasqua senza
questa morbida e soffice deli-
zia, fragrante di profumi dalla
consistenzapienaefinemente
alveolata:era“fugassa”nel les-
sico dei fornai, che la prepara-
vano con farina, zucchero o
miele, lievito e uova e un po’ di
burro, mentre diventava “ve-
neziana”nellebotteghedeipa-
sticceri che la servivano più
riccadiburro, cosparsadigra-
nella di zucchero su di una
glassadimandorle, spessoim-
portate dal Sud. Le sue origini
si perdono nella leggenda, la
quale vuole che questo tipico
dolceauguralesia stato inven-
tato da un fornaio di Treviso.

Talefuilsuccessochesicomin-
ciòaprepararela“fugassa”an-
che in occasione delle feste di
fidanzamento, quando il pro-
messosposo laregalavaalla fi-
danzata con dentro un anello
come pegno d’amore.
La “Veneziana” però, ora si

reinventa e si rivolge al consu-
matore in tutte le occasioni
dell’anno. Artefice di questa
rinnovata identità della focac-
ciaveneta,DarioLoisonel’abi-
litàartigianadell’aziendadifa-
migliachedal1938aCostabis-
sara si dedica alla pasticceria
di qualità. Assieme a Dario ha
un ruolo decisivo nella condu-
zione dell’azienda la moglie
Sonia Pilla, già campionessa
di sci, addirittura nazionale.
“Èundolcecomplesso -spiega
- che richiede una lunga lievi-
tazione, per la quale utilizza-
mo lievito madre naturale.
Inoltre, la “Veneziana” richie-
de pause adeguate (almeno
tre di circa tre ore ciascuna),
per ottenere una pasta molto
soffice e leggera. L’impasto ar-
riva quasi ad assomigliare a
quello della classica “colom-
ba”, ma con una più personale
ecaratteristica identitàdistin-
tiva”.
Nell’impasto vanno amalga-

mate anche diverse spezie,

che Loison miscela in
uno speciale blend, co-
me vaniglia di Mana-
nara del Madaga-
scar,chiodidiga-
rofano,cannel-
la, noce mo-
scata fino a
pepe e car-
damomo.
“Inoltre -
prosegue
Dario Loi-
son - ab-
biamocer-
catodirivi-
talizzare
unprodot-
totradizio-
nale adat-
tandolo ai
gustiealleesigenzedeimoder-
ni consumatori, che scelgono
le novità ma che apprezzano
ancheletradizioni”.Eccoquin-
di,accantoallaversioneclassi-
ca l’inserimento di alcune va-
rianti, riccamente farcite con
alcunipresidiSlowFoodd’Ita-
lia, come il mandarino di Cia-
culli, il pistacchio di Bronte o
il chinotto di Savona.
“Abbiamo voluto riproporre

questo tipico dolce veneto -
sottolineaLoison-perchépen-
siamochepossaesserenonso-
lo una riscoperta di antiche

originigastronomiche,maan-
che un modo per ribadire le
nostreradicie lanostraappar-
tenenza alla terra veneta. È
perquestochesperochela“Ve-
neziana” possa diventare un
vero e proprio ambasciatore
della cultura e della storia del-
lanostra regione.”
VaanchericordatocheDario

Loison è un sostenitore del
“panettonetutto l’anno” (maè
inbuonacompagnia,vistoche
anche il gastronauta Davide
Paolini la pensa così...) e ne ha
bendonde,datocheneprodu-

cedi tredici tipi.Alcunidique-
sti sonorealizzaticonglistessi
ingredienticheimpreziosisco-
no la “Veneziana”, vale a dire
mandarino, pistacchi, chinot-
to.
Il suo panettone di recente è

stato servito anche alla tavola
di Tony Blair, ex premier del
RegnoUnito.Manonsolo.Da-
rio Loison prosegue nel dedi-
careunmenucompletoaldol-
ce classico dell’azienda, che di
voltainvoltaèaffidatoallema-
ni e alla creatività di sapienti
cuochi stellati.f

Piero Maestro

Chi si inerpica sulla collina di
Montecchio Precalcino non
puòcertamente resistereal fa-
scino dei vigneti di Mario Sac-
cardo. Quasi un giardino pen-
sile che guarda sulla pianura.
“Molti mi hanno suggerito -
raccontaSaccardo - di aggiun-
gere alla denominazione “Te-
nutaBastia” l’appellativo“Per-
la della Pedemontana”.
I risultati della felice esposi-

zione dei vigneti si vedono in
Cantina. La crescita di qualità
ècertificatadairiconoscimen-
tiattribuiti ai vinidiSaccardo.
Soddisfazioni arrivano dal-
l’Annuario dei migliori vini
d’Italia di Luca Maroni. La
new entry della cantina, il To-
garello,ha conseguito 84 pun-
ti.Maperassaggiareque-
sto rosso prodot-
toconuveCaber-
net - Marzemi-
no e Merlot bi-
sognerà atten-
dere la nuova
annata, per-
ché la produ-
zione prece-
dente, accolta
con grande
favo-

re,siègiàesaurita.Al topdella
classifica il Cabernet Sauvi-
gnon Bastia Riserva 2007 con
86 punti seguito a ruota dal
Torcolato e dal Marzemino-
Terrazze con 85 punti.
Mario Saccardo, nonostante

non sia un giovanissimo, si
conferma però un convinto
sperimentatore, pronto ad ac-
cogliere nuove sfide. “Sto pro-
vando un nuovo tipo di inter-
ventosuigrappoli - spiegaSac-
cardo-Provvediamoatagliare
il tralcio, interrompendoil “ri-
fornimento” ai grappoli che
vengono così sottoposti ad un
appassimentosullapiantaper
un breve periodo. Questa tec-
nicastafornendorisultati inte-
ressantigiàconsolidati incan-
tina”.
Intanto,anchelaguida“Due-

mila vini” dell’Ais, conferma
la crescita di Saccardo.

Nell’edizione appena usci-
ta il Cabernet Sauvignon
Bastia Riserva 2007 e il
Torcolato 2009 si pos-
sono fregiare dei 4
grappoli. “Eleganti e
pacati gli altri vini di
questaazienda -si leg-
ge nella guida - che ha

fatto della semplicità e
del rigore il proprio

marchio distin-
tivo”.f

a cura di Antonio Di Lorenzo
gusto@ilgiornaledivicenza.it  n. 460

Il 1˚ dicembre “Cena degli au-
guri” della Condotta di Slow
Foodal“SaleGrosso”diBassa-
no. Menu: pesce e bollicine.
Costo 40 euro per i non soci.
I formaggide “ElCasolin” in-

contrano la cucina di Antonio
DalLagoal“CasindelGamba”
il 1˚ dicembre ad Altissimo.
Massimo Manea è proprieta-
riodi “ElCasolin" di Malo, che
conta 30 formaggi francesi e
maestro assaggiatore di for-
maggi. Costo: 98 euro.
Sabato 3 dicembre “Maiale

in villa” a villa Curti di Sovizzo
a cura dell’Antica Osteria al
Castello di Sorio. Nel menu:
zuppadifagioli,croccanticoti-
che con dressing al rosmari-
no, risotto alla “vecchia" ma-
niera.Epoi il trittico delmaia-
le: spezzatino di guancia con
polentamorbidadimaranelo;
cotechino di broccolo fiolaro
con musetto di maialino con
cren e salsa verde; le verze con
le puntine di costa; il broccolo
inbondona. Costo: 38 euro. f

«Èundolce
complesso,che
realizziamo
collievitomadre
Varietàalchinotto
ealmandarino»

ILPRODUTTORE. Ivini dellatenuta “Bastia”

LodidallaguidaAis
edaLucaMaroni
perMarioSaccardo

La “fugassa” diventa

VENEZIANA

LabellaMarta Fracaro,che lavora in un’agenziaassicurativa
diThiene, fada madrinaalla“Veneziana”di Loison.
FOTOFRANCESCO DALLAPOZZA

APPUNTAMENTI

Maialeinvilla
Bollicine
epesce
Formaggi

MarioSaccardo, suala tenuta “Bastia”aMontecchio Precalcino

ILPERSONAGGIO. Lasua azienda diseimilametri quadrati in collinadebutta conil “Verdugo”

Masiero,industrialeconlapassione
deibiodinamici:creailMerlotdiTrissino

GianfrancoMasiero,appassionato di biodinamica

Il“Verdugo” èuna vendemmia 2007cheè stata affinata due anni
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