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EDITORIALE

Dal 16 al 26 settembre torna la Settimana
del Gusto.
Nata nel 1990, la fondazione per la
promozione del gusto ha come obiettivi la
promozione, la valorizzazione, la difesa
dei prodotti autentici e di qualità, rispettosi
delle tradizioni culinarie ed enologiche
delle loro regioni di provenienza; lo sviluppo di una coscienza precoce dei sapori
e degli odori per le giovani generazioni; l’organizzazione della Settimana svizzera
del Gusto, e altre iniziative volte a incentivare l’educazione al gusto ﬁn dall’infanzia, a valorizzare i produttori di biodiversità
alimentare, al ﬁne di preservare il patrimonio culinario.
25 tra eventi e partner anche quest’anno
metteranno l’accento sul rapporto uomo
e cibo in questa decina di giorni. Basta questo corto periodo per educare le persone?
Sicuramente no e diversi partner durante
tutto l’anno portano avanti la ﬁlosoﬁa
del cibo a chilometro zero, di sostenibilità
e dell’utilizzo prodotti locali.
Tra questi la Corte del vino Ticino – già
Casa del vino Ticino – partecipa alla
settimana del gusto. Dopo avere dimostrato
che del maiale si mangia tutto e degli
animali dell’aia, quest’anno il tema proposto
affronterà il vino nelle ricette. Infatti,
oltre che bevanda simbolo di convivialità,
ﬁn dall’antichità il vino è parte integrante della cucina: lo utilizzavano già gli antichi
etruschi e romani. Da quelle epoche
remote, al medioevo e ﬁno all’età moderna,
l’uso del vino in cucina è giunto ai giorni
nostri, per essere codiﬁcato dal celebre cuoco francese Auguste Escofﬁer, all’inizio
del secolo, che ne consigliava l’uso soprattutto nella preparazione delle salse.
Elemento essenziale per la sua acidità,
contrasta l’untuosità delle pietanze.
Grazie al vino non solo le salse ne traggono
giovamento. Per portare a termine le
cotture dei cibi, il vino, più profumato e saporito dell’acqua, dona aromi e sapori
alle pietanze, ma anche struttura, corpo e colore, come ad esempio al ragù, ai pesci,
agli arrosti, agli umidi, ai fondi di cottura.
Se, come abbiamo visto, le componenti
di acidità, struttura e colore hanno la loro
importanza, quella alcolica non gioca
nessun ruolo determinante.
Lasciatevi sorprendere dalle proposte del
nostro Chef Fabio Spina e dall’abbinamento proposto dalla Sommelier Marinella
Maggetti e immergetevi in un connubio
enoico ricco di profumi e sapori.
Alla Corte del vino Ticino si parla di
sapori, gusto ed educazione enogastronomica non solo a settembre, ma tutto l’anno.
Andrea Conconi
Direttore Ticinowine

Ar pan
fa panza,
ar vin
fa danza
da Indovinelli,
proverbi,
ﬁlastrocche e canti
ticinesi,
Walter Keller

Vivi il tuo Ticino fa… il bis
MATERIA PRIMA
Prolungare la stagione turistica e
rafforzare la conoscenza dei
residenti in Ticino delle bellezze del
territorio. È questo l’obiettivo
principale del progetto Vivi il Tuo
Ticino che, alla luce del successo riscontrato lo scorso anno, proseguirà anche nel 2021.
I residenti, domiciliati e maggiorenni, potranno così benﬁciare
ﬁno al 31 dicembre 2021 delle nuove
promozioni. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento delle ﬁnanze e dell’economia (DFE ), in
collaborazione con Ticino Turismo
e Banca Stato (i clienti beneﬁceranno di ulteriori sconti sulle
iniziative). Di seguito vi presentiamo le singole iniziative (tutti i
dettagli su come ricevere i buoni
sono consultabili sulla piattaforma
viviiltuoticino.ch).
Scopri il Ticino

È possibile ottenere un buono
sconto del 50 % al giorno da utilizza-

re presso tutte le società afﬁliate
all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino (UTPT ) che aderiscono
all’iniziativa. Il buono sconto
viene generato in formato PDF direttamente dalla piattaforma
e va stampato. È valido ﬁno a 7 giorni dalla data di emissione.
Soggiorna in Ticino

Sarà possibile pernottare nelle
strutture ricettive del Cantone
beneﬁciando di uno sconto del
20 %. L’importo complessivo minimo
del soggiorno, che va prenotato
direttamente nella struttura, deve
essere di almeno 150 franchi.
Oltre a beneﬁciare dello sconto, i
cittadini che pernotteranno in
una delle strutture aderenti all’iniziativa possono chiedere, compilando il relativo formulario sulla
piattaforma, un buono ‘Scopri
e gusta’ del valore di 25 franchi da
spendere in uno dei ristoranti
o negli oltre 100 attrattori aderenti
al progetto. Questo buono può
inoltre essere utilizzato in uno
dei pun-ti vendita della rete Ticino

a Te del Centro di Competenze
Agroalimentari Ticino ( CCAT )
o presso una delle cantine afﬁliate
a Ticinowine.
Scopri e gusta

Ogni mese verranno assegnati 1000 buoni da 25 franchi da
spendere presso i ristoranti e
gli oltre 100 attrattori aderenti al
progetto. Il buono, anche in
questo caso, potrà altresì essere speso in uno dei punti vendita della
rete Ticino a Te o presso una delle
cantine afﬁliate a Ticinowine.
I buoni di Ticinowine

Ticinowine metterà inoltre a
disposizione 2000 buoni che permetteranno di avere uno sconto
del 10 % (spesa minima di 100 franchi) presso le cantine afﬁliate
che aderiscono all’iniziativa, così
come un’ulteriore deduzione
di 25 franchi sul totale della spesa.
Ogni mese saranno disponibili
seicento buoni.
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Vendemmia,
un pronostico difﬁcile

Conosciamo
Ruth Tekeste

VOCE DEL PRODUTTORE
La famiglia Tamborini produce dal
1978 i suoi pregiati vini. Nata
nel 1944 come importatrice di vini
italiani, con il tempo si è allargata alla gestione di propri vigneti e alla
produzione di vini. Arteﬁce del
cambiamento è stato Claudio Tamborini, dal 1969 a guida dell’azienda
famigliare, afﬁancato dal 2002 dalla
terza generazione, rappresentata
dal nipote Mattia Bernardoni.

Claudio Tamborini

CINGUETTIO
Ruth Tekeste è nata ad Asmara, Eritrea, nel 1984. A 24 anni, si sa,
ci si sente invincibili, il mondo è un
luogo tutto da scoprire e così, la
nostra intraprende il viaggio più lungo della sua vita: lascia la sua terra e, dopo varie tappe e vicissitudini, giunge per caso in Svizzera.
Non conosce né lingua, né abitudini ed usi del Cantone, ma possiede un’arma infallibile ovunque:
la gentilezza e un gran bel sorriso.

FOTO DAVIDE STALLONE

Nel 1978 sono nati i primi vini
SanZeno e PoggioSolivo e col
il passare del tempo le etichette
prodotte sono aumentate, arrivando alle attuali 31, così come gli
ettari di vigna gestiti che ora sono
una trentina. Nel 2002 la Tamborini
è entrata nella storia della viticoltura ticinese acquistando la La
Tenuta Vallombrosa, creata
nel 1908 dal Consigliere di Stato
Giovanni Rossi, rappresenta la
culla del Merlot in Ticino. Adeguatamente ristrutturata nel 2004
la Tenuta dispone oggi di un agriturismo con 9 confortevoli camere
dedicate ad artisti ticinesi di origine
o d’adozione e sale per seminari
e degustazioni. Oggi la Tamborini
rappresenta una realtà importante
della viticoltura e dell’enologia
in Svizzera. Lo confermano il centinaio di medaglie oro e argento
ricevute negli ultimi anni ai vari
concorsi nazionali ed internazionali,
come il Grand Prix du Vin Suisse
ed il Mondial du Merlot. Nel 2012
Claudio Tamborini è stato nominato Viticoltore Svizzero dell’anno.
Grazie alla continua ricerca,
con passione, innovazione e sperimentazione, nel 2020 Tamborini
Vini produce quattro nuovi vini.
L’Osé d’Hiver, un rosato riserva
2018 100 % Merlot; Il Silenzio 2016
le cui uve provengono dalla
tenuta Vallombrosa a Castelrotto,
D.A. 2017, Doppio Appassimento
e inﬁne l’ ESPE 7 2018, un 100 % Arinarnoa. Tamborini mostra con
questi vini la voglia e la passione
di andare oltre, fare nuove esperienze e proporle agli appassionati
del vino.
Per l’azienda è fondamentale
pensare anche al benessere e
alla sostenibilità delle generazioni
future. Per questo motivo negli
ultimi anni Tamborini ha fatto un
ulteriore passo avanti verso la
sostenibilità grazie all’agronomo
Pier Luigi Alberio, che ha studiato
un piano di trattamenti per minimizzare i residui che si possono
trovare nelle uve tradizionali.
L’altro fronte sul quale l’azienda ha
lavorato negli ultimi anni è stata
la messa a dimora nel 2016 di circa
9800 barbatelle di vitigni cosiddetti PiWi, ovvero maggiormente resistenti in maniera naturale alle
malattie crittogamiche e che quindi
necessitano di minori trattamenti
all’anno. La prima vera vendemmia
nel 2020 ha permesso di produrre
nuovi vini chiamati Resilient, che
sono stati lanciati a maggio 2021.
L’invito più caloroso dell’azienda
è quello di visitare la sede di
Lamone, dove si trova la Vinoteca o
il bed & breakfast Vallombrosa a
Castelrotto, per rendersi così conto
di persona delle realtà Tamborini
e degustare i preziosi frutti della loro
attività.
tamborinivini.ch

TRA I FILARI
Già in giugno vengo interpellato per
sapere come si preannuncia la
prossima vendemmia. Come se, passata la ﬁoritura, si potesse già
prevedere la qualità del raccolto.
Purtroppo non è così.
Sono numerose le variabili
che inﬂuenzano la quantità e la qualità della vendemmia. Il viticoltore vive con incognite già dal mese
di aprile. Il Ticino non è una regione sensibile alle gelate, ma negli
ultimi anni qualche piccolo rischio alcune zone lo hanno corso.
Sono sempre le condizioni climatiche a tenere col ﬁato sospeso e
il naso all’insù i vignaioli. Se contro le malattie i mezzi di lotta ci
sono, il rischio di grandine preoccupa soprattutto chi non ha investito sulle reti. Quest’anno ha grandinato come non accadeva da
anni. Chi aveva scampato la prima
ondata, si è trovato in pieno nel
secondo o terzo passaggio. Resta
sempre difﬁcile quindi potere
fare delle previsioni con largo anticipo, anche perché non è lontano il ricordo della vendemmia 2014,
quando visto l’annata umida, la
drosoﬁla si è diffusa e ha comproDA NON PERDERE

25.
sett.

messo il raccolto in zona Cesarini.
Ma non sono solo le condizioni
metereologiche a tenere in ansia i
viticoltori. Da diversi anni, quando
ormai il raccolto è maturo, ecco che
gli ungulati si annunciano per il
banchetto: caprioli, cinghiali e cervi,
ma anche il tasso, in una sola una
notte riescono a creare danni con
perdita ﬁno al 20 –30 % . Sicuramente,
anche in questi casi, ci sono interventi attuabili per mettere in sicurezza il raccolto, ma gli investimenti
necessari per cintare i vigneti
con reti e recinti elettrici in modo
dissuasivo per gli animali sono
economicamente molto importanti.
Ecco perché, quando mi domandano con largo anticipo come
si preannuncia la vendemmia, parlo
sempre del passato recente senza
sbilanciarmi sulle previsioni del
prossimo raccolto. In campo agricolo, è molto difﬁcile e le variabili
sono numerose ﬁno all’ultimo. Ancora oggi, che mancano poche
settimane alla vendemmia, mi pronuncio unicamente sul quantitativo e penso che non sarò smentito:
sarà una vendemmia media.
Andrea Conconi
Direttore Ticinowine

La Sagra in Corte

In alternativa alla Sagra
del Borgo di Medrisio, annullata,
la Corte del vino Ticino in collaborazione con la Vineria dei Mir,
organizza Sabato 25 settembre
dalle ore 17.00. Vini, cibo di strada
e tanta musica!
Via Ghitello 3, Morbio Inferiore.
Entrata 10. — CHF .
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Appena può si mette a lavorare. Dapprima in un albergo come
addetta alle pulizie e poi collabora con Frequenze, l’Associazione
che le aprirà le porte della
Corte del vino Ticino, già Casa del
vino Ticino.
Dopo un breve periodo in prova,
senza lasciarsi scoraggiare dalle
difﬁcoltà linguistiche, decide di tornare sui banchi di scuola. Quest’anno, anche grazie all’aiuto di Marinella
Maggetti, la gerente, ottiene il certiﬁcato di formazione pratica (CFP)
di addetta alla ristorazione. Visto
l’ottimo esito di questo suo percorso scolastico non esclude di continuare la sua formazione.
Certo le mancano gli affetti rimasti in patria, il papà e due fratelli,
ma è dal sorriso che trapela tutta
la sua forza. La forza di lasciare
il suo paese, ripartire da zero e costruirsi una nuova vita in Svizzera.
È proprio a Chiasso, infatti, che ha
conosciuto il marito e con il quale ha avuto due splendidi bambini.
Oggi è una giovane donna che si
destreggia tra i tavoli della Corte del
vino Ticino accogliendo i clienti
con grande disinvoltura e professionalità.

Lo standard
è anglossassone?
pienza delle bottiglie dipendevano esclusivamente dalle loro abilità.
Due sono le possibilità che riguardaI sofﬁatori erano in grado di
no la capienza delle bottiglie
sofﬁare e plasmare in un colpo solo
di vino. Se a livello internazionale la bottiglie ﬁno a 65 –75 cl. I pro75 cl è la misura standard e
duttori dunque per praticità e convedalla quale poi partono i vari multi- nienza optarono per il formato
pli, ﬁno a pochi anni fa era molto
con capienza massima, ovvero 75 cl.
diffusa soprattutto nei cantoni roQueste dimensioni diventarono
mandi l’uso della bottiglia da 70 cl.
quelle più comuni per le bottiglie di
Ma andiamo con ordine.
vetro e furono tramandate alle
generazioni successive.
Quando nel XVIII secolo si cominciò a imbottigliare il vino dentro
Un sesto di un gallone
contenitori di vetro, la capienza delUn’altra ipotesi ci porta invece
le bottiglie era piuttosto variabile
nel Regno Unito, dove del resto
e non esistevano standard comuni da si è sperimentato per la prima volta
rispettare. Le prime bottiglie in
l’utilizzo delle bottiglie di vetro
commercio avevano una capienza
per la conservazione del vino. L’unicompresa tra i 70 cl e 100 cl.
tà di misura dei liquidi di questo
Molto dipendeva dalle scelte del pro- Paese è il gallone, corrispondente a
duttore e dalle abilità dei sofﬁatori
circa 4,5 litri.
artigiani.
Nella tradizione anglosassone,
Non esiste un’unica versione sul
le casse per il trasporto del vino conperché sia divenuto standard il
tengono 2 galloni di vino, 9 litri
contenuto da 75 cl. Tra storia e legcirca. In queste casse si decise di ingenda ho scelto due possibili ipotesi. serire 12 bottiglie, una quantità
considerata dai produttori ideale, praIl fiato dei vetrai
tica e vantaggiosa per il comIl formato da 75 cl dipende dalla
mercio e il trasporto dei loro vini.
capacità polmonare degli antichi
Per questo le bottiglie furono
vetrai sofﬁatori. Queste ﬁgure furono pensate da 75 cl. Da un punto di vista
determinanti per la diffusione dei
matematico il calcolo è presto
contenitori in vetro: la forma e la ca- fatto: 0,75 cl × 12 = 9 litri.
CURIOSITÀ SUL VINO

Offerte speciali
nello shop
chiodi.ch
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Ticino a te
valorizza i nostri prodotti
sto per essere coerenti ﬁno in fondo
e valorizzare al massimo la materia
prima e la produzione ticinese.
Oltre ad offrire un’ulteriore
possibilità di smercio ai produttori
ticinesi, per noi è fondamentale
far conoscere ai consumatori la qualità e la ricchezza della produzione agroalimentare ticinese: pensiamo al formaggio d’Alpe ticinese DOP , ai rinomati vini DOC e IGT ,
ai salumi, alle carni, agli yogurt,
alla cioccolata, ai dolci tradizionali,
agli ortaggi, alle polente e ai cereali, ai prodotti a base di castagne,
alle grappe e ai distillati, alle
gazose, ai presidi Slow Food di cui
il Ticino ne vanta ben tre (Zincarlin, ciccitt e farina bona).
Dopo il negozietto a Tenero
presso il CampoFelice Camping Village, la Bottega Ticino a te a
Morcote, il rinnovo de Ul Mezanìn
a Chiasso, Lo Shop Ticino a te
nell’InfoPoint turistico di Bellinzona, Ticino a te è ora anche presente alla Corte del Vino Ticino.

NEL TERRITORIO
‘Ticino a te’ nasce dalla volontà
di creare una rete del territorio che
comprendesse produttori, trasformatori e botteghe di prodotti agroalimentari ticinesi con l’obiettivo
di valorizzare e far scoprire al grande pubblico (turisti, residenti,
ristoratori) la varietà dei nostri prodotti. E’ dunque anche un sostegno concreto a chi con tanto impegno e dedizione produce generi
alimentari gustosi e genuini.

FOTO TICINO TURISMO

L’iniziativa prevede da una
parte la messa in rete di questi attori
tramite una piattaforma digitale
(www.ticinoate.ch), dall’altra la creazione di una rete di punti vendita ﬁsici sul territorio. Ticino a te è
aperto a tutti e comprende anche le botteghe e i negozietti preesistenti al nostro progetto, così
come tutte le aziende agricole con
vendita diretta in fattoria.
Le Botteghe Ticino a te hanno tutte una propria, ben riconoscibile
identità. Questi negozi hanno una dichiarata importanza territoriale
in quanto assicurano posti di lavoro,
sono punti d’incontro e animano
i quartieri e i paesi in cui sono collocati, offrendo prodotti artigianali,
regionali e di prossimità poiché realizzati spesso nelle immediate
vicinanze. L’assortimento è arricchito anche dai prodotti certiﬁcati
con il marchio di provenienza Ticino
regio.garantie. Gli stessi scaffali
sono manufatti, prodotti da artigiani
locali; il legno utilizzato per le
strutture è di castagno ticinese. QueVINO DEL MESE
Sottoroccia 2019
Rosso del Ticino doc
Tenuta San Giorgio
di Mike Rudolph

Il vino della Tenuta San Giorgio
di Cassina d’Agno si compone
in prevalenza di uve Merlot con una
piccola aggiunta di Cabernet
Franc e Cabernet Sauvignon. Il vino
effettua un breve passaggio in
grandi botti di ciliegio già utilizzate,
così facendo risalta in esso la
nota fruttata. La percezione del legno è quindi lieve, quasi impercettibile.
Di colore rosso rubino profondo con riﬂessi porpora, al naso è
intenso, abbastanza complesso e
spiccano le note fruttate. In bocca
è secco, caldo e morbido con
una buona acidità e un tannino vellutato. Grazie alla presenza dei
due Cabernet abbiamo una nota speziata sul ﬁnale.

Preparazione
della carne salada

Carne salada
di Christian Frapolli
DA SPOSARE COL VINO
Ingredienti
per 4 persone

1,5 kg di noce o punta d’anca
di manzo
25 gr di sale grosso
(per kg di carne)
1
cucchiaio di pepe nero
10
bacche di ginepro
3
spicchi d’aglio
10 gr di salvia
10 gr di rosmarino
4

foglie di alloro

Maionese alla mela

1

In cucina…

Inﬁne, possiamo riassumere
che l’assemblaggio del Sottoroccia
denota un certo equilibrio e la
nota speziata risalta esalta positivamente la carne salada

FOTO RADIOTELEVISIONE DELLA SVIZZE RA ITALIANA

1
1

mela
succo di ½ limone
cucchiaio di senape
albume
peperoncino
sale
olio di semi

Pulire e preparare il pezzo
di carne eliminando eventuali parti
nervose o di membrana. In un
mortaio unire i grani di pepe, le
bacche di ginepro, gli aghi di
rosmarino, gli spicchi di aglio, la
salvia e l’alloro, quindi pestare
tutto ﬁno a ottenere un trito e unirlo
al sale grosso. Massaggiare la
carne con il sale aromatico facendolo aderire bene alla superﬁcie,
quindi mettere sottovuoto e lasciare
riposare in frigorifero per 10 giorni.
Maionese alla mela

Pulire la mela, tagliarla a
tocchetti e rosolarla in un pentolino con un goccio di olio extravergine d’oliva, aggiungere il succo
di limone e proseguire la cottura,
aggiungendo acqua se necessario,
ﬁno a quando le mele risulteranno morbide.
In un boccale riunire le mele
con la senape e un pizzico di peperoncino, uno di sale e montare
il tutto aggiungendo olio di semi
ﬁno a ottenere una crema liscia
e omogenea.
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Menu di settembre
Vini bianchi

Antipasti

Secondi

Oro Bianco
Bianco del Ticino DOC
Agriloro

Insalatina
con tonno del “Breggia”
e chips di pane
della Valle Maggia

Lombatina di agnello
avvolta nel lardo
nostrano e glassata
con
Purea di sedano rapa
al timo
e
piccolo gratin di patate

30 5.—

15.—

Preludio
Bianco di Merlot
Ticino DOC
Chiodi Ascona

Medaglioni di ceci
con cuore
al “Blue ticinese”

Granito
Bianco del Ticino DOC
Agriloro
55 9.—

Il Murchì
IGT Svizzera italiana
Fattoria Moncucchetto
35 6.—

Kerner
Kerner Ticino DOC
Terreni alla Maggia
25 4.—

Bianco del San Giorgio
Bianco del Ticino DOC
Fumagalli Vini
25 4.—

Il Castagneto
Chardonnay Ticino DOC
Terreni alla Maggia
40 7.—

Viognier Silbernagl
Viognier Ticino DOC
Cantina Silbernagl
40 7.—

29.—

16.—

45 8.—

Vini rossi

Genestrerio
Merlot Ticino DOC
Agriloro
30 5.—

Syrah
Syrah Ticino DOC
Agriloro
60 10.—

L’Arco
Merlot Ticino DOC
Fattoria Moncucchetto
40 7.—

Merlot Silbernagl
Merlot Ticino DOC
Cantina Silbernagl
40 7.—

Enoteca
Merlot Ticino DOC
Chiericati Vini
30 5.—

Bondola
Bondola Ticino DOC
Cantina Silbernagl
45 8.—

Al Mercaa Riserva
Merlot Ticino DOC
Chiericati Vini
35 6.—

Composizione
di ﬁchi tiepidi,
formaggio Ambrì
e chanterelles fresche
17.—

Primi

Pappardelle fresche
al ragù
di cinghiale nostrano
della Valle di Muggio
18.—

Gnocchetti artigianali
in barca di melanzana
con pomodorini conﬁt
al miele ticinese
16.—

Risottino
alla luganighetta del Pin
e cipolla rossa al Merlot,
mantecato con formaggio dell’Alpe Piora
19.—

Guancetta di maiale
al Merlot ticinese
con
polenta del
Mulino del Ghitello
e
verdurine di stagione
24.—

Salmone di Lostallo
incontra i funghi
ﬁnferli
30.—

Dessert

Gelati artigianali
(porzione due palline)
6.—

Torta fatta in casa
8.—

