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Mai come in questo momento, parlare di
ecologia, eco sostenibilità, materie prime
che scarseggiano e ritardi nella produzione
sono argomenti che tengono banco.
In viticoltura e in agricoltura, generalmente,
si stanno facendo grandi sforzi per un
lavoro più sostenibile. Negli ultimi decenni,
abbiamo trovato sul mercato imballaggi
che poco hanno a che fare con i vini di qualità. Penso al bag-in-box, alle confezioni
in pet o tetrapack e anche alle lattine in alluminio. Imballaggi che sicuramente facilitano i trasporti, ma che inﬂuiscono negativamente sulla conservazione a medio e
lungo termine senza risolvere, peraltro, il
problema dei riﬁuti. La bottiglia di vetro
rimane sicuramente l’imballaggio per eccellenza sia igienicamente sia da riciclare.
Il produttore di vini, dal canto suo, ha falsato la visione del consumatore, il quale
ritiene che un vino importante richieda una
bottiglia pesante. Sulla rivista “Civiltà
del bere”, in terza pagina, è stato pubblicato un articolo su quanto deve pesare una
bottiglia di vino e se c’è un margine di manovra per essere più verdi. Oggi, i pesi di una
bottiglia per il vino da 75 cl vanno dai
424 grammi (per una bottiglia di vino eco)
ai 1’218 grammi per l’ultra-pesante.
Sicuramente, come in tutte le cose, diciamo
che la giusta via, come sempre, sta nel
mezzo. Una bottiglia deve essere resistente
agli urti e deve reggere le sollecitazioni
della pressione dei vini spumanti.
Alcune aziende sensibili alla sostenibilità ambientale, si sono già convertite alle
nuove bottiglie green di circa 100 gr più leggere rispetto a quelle standard che permettono un minor fabbisogno energetico, minori costi di trasporto e non da ultimo
minor riciclaggio. Facendo i calcoli della
serva, in Ticino, dove produciamo circa
6 milioni di bottiglie, potremmo risparmiare
600 tonnellate di vetro.
Si tratta chiaramente di una provocazione che però dovrebbe far riﬂettere tutti:
dal produttore al consumatore ﬁ no a chi è
più o meno sensibile all’ambiente e crede che il buon vino non necessiti di un imballaggio che lo impreziosisca.
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Anche la bottiglia può essere green: una bordolese da 450 g

Successo ticinese
al Grand Prix du Vin Suisse
corso di degustazione può avere.
Infatti, i sei vini che ottengono
il punteggio più alto delle 13 diverIl Merlot ticinese si conferma
ai primi posti al Grand Prix du Vin se categorie sono degustati
una seconda volta da una giuria
Suisse 2021. Altri 2 podi per
i vini ticinesi in altrettante categorie. composta da 10 tra giornalisti
e operatori di settore che ne decreBerna, lunedì 18 ottobre 2021.
ta la classiﬁca ﬁnale. Quest’anDopo l’annullamento dell’edino, a dimostrazione dell’importanza
zione 2020, causato delle direttive
del concorso, sono stati iscritti
sanitarie, tutto il mondo del
2’821 vini di 455 produttori.
vino svizzero si è riunito al Kursaal
Il Ticino si è portato a casa sette
di Berna per lo Swiss Wine
nomination e 4 podi. Ma andiaGala e celebrare i vini premiati al
mo con ordine. Il primo a salire sul
Grand Prix du Vin Suisse.
podio è stato Giovanni AntoNell’attuale contesto dell’industria gnini, titolare della Tenuta Sasso
del vino, la promozione della
Chierico, nella categoria bianqualità dei vini svizzeri è molto im- chi e rosati di uve nere si è aggiuportante per i produttori, ed
dicato il terzo posto con il
è per questo che l’associazione VIRosato Tenuta Sasso ChiericoNEA e VINUM si impegnano
Rosato di Merlot Ticino DOC.
ogni anno nell’organizzazione di que- Secondo a salire sul podio è stato
sto concorso eccezionale.
Nicola Corti, titolare della
Durante la serata sono stati pre- Fratelli Corti, nella categoria degli
miati i migliori vini degustati
assemblaggi bianchi, con il
dalla giuria alla ﬁne di luglio, sei
suo Stria Bianca-Bianco del Ticino
dei quali sono stati nominati
DOC – e salito pure lui sul terin ognuna delle diverse categorie.
zo gradino del podio. Ma eccoci alla categoria per noi più sentita:
Erano tutti presenti e speranzosi di salire sul gradino più alto del il Merlot, infatti, oggi è coltivato in
podio. Il regolamento del con20 cantoni e, da quest’anno,
corso del Grand Prix du Vin Suisse è diventato il secondo vitigno a bacca rossa più coltivato in Svizzera.
si svolge in due fasi per ridurre
al minimo le variabili che ogni con- Il momento della premiazione vede
MATERIA PRIMA

sul palco 3 ticinesi su 6 nominati.
La prima azienda ad essere
chiamata a salire sul terzo scalino
del podio è la vallesana Cave
du Paradis. Secondo posto alla ditta
Tamborini Carlo con il Tenuta
San Rocco 2018. Un attimo di suspence ed ecco che il presentatore della serata annuncia il vincitore per la categoria Merlot:
Swiss Premium Wine si aggiudica il
primo posto con il Quattromani prodotto da Delea, Gialdi, Brivio
e Tamborini. Una gioia immensa sul palco. Peccato che per pochi
centesimi di punto Uberto Valsangiacomo, con il suo Roncobello, è rimasto ai piedi del podio, ma
pur sempre con una medaglia d’Oro.
Subito dopo la premiazione,
al microfono di Lara Montagna, Feliciano Gialdi esprime tutta la sua
soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alla volontà di quattro
amici che, vent’anni fa, iniziarono
questo progetto che ha ancora
un grande avvenire. Tra gli altri nominati troviamo nella categoria
assemblaggi rossi il Tre ori di Gudo
della Tenuta Pian Marnino e il
Castanar Riserva della Tenuta vitivinicola Roberto e Andrea Ferrari.
A tutti vadano i complimenti dalla
redazione di Voci di Corte.

Vigna
in teren
solif ?
la cres
ben,
e dà vöja
da vif
da Proverbi
dialettali
leventinesi,
Alina Borioli,
1958
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11a edizione
del premio Ticinowine
NEL TERRITORIO
Durante la prima giornata svizzera del Merlot, sabato 23 ottobre scorso, sono stati assegnati i premi
Ticinowine. Creato nel 2010, questo
riconoscimento ha lo scopo di
premiare colui il quale, durante l’anno in corso, ha sostenuto il settore vitivinicolo ticinese. A questo premio, due anni dopo si aggiunge
il “Premio Ticinowine alla carriera”
con lo scopo di dare un riconoscimento a chi nel corso degli anni,
in più occasioni, ha contribuito
personalmente a promuovere adoperandosi per valorizzare i nostri
vini. Quest’anno i premi sono stati
assegnati a Angelo Trotta e all’Associazione Marchio Viti con le seguenti motivazioni.

VOCE DEL PRODUTTORE
Vini & Distillati Angelo Delea è
una realtà tra le più importanti a livello ticinese che inizia dalla passione di Angelo per i vini. Una storia
pregna di vini pregiati, amore
per le tradizioni e continua innovazione che oggi è portata avanti,
sempre con la stessa dedizione, dai
figli David e Cesare.

Tutto ha inizio a Losone, nel 1983,
ed è proprio nel cuore del Ticino
con il suo microclima mite e la terra ricca che offre i suoi frutti migliori e permette ad Angelo di creare un vino di qualità superiore.
Nel corso degli anni, la Vini & Distillati Angelo Delea ha saputo
evolversi mantenendo livelli qualitativi altissimi, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti. Oggi, infatti, si presenta
come un’azienda innovativa e spettacolare che vanta un team di
Premio Ticinowine
oltre 40 persone.
alla carriera
Per creare vini pregiati come
Dopo la formidabile vendemmia
Diamante, Carato, Carato Riserva,
del 1947, un ristretto gruppo di
Carato Bianco, Chardonnay,
imprenditori vitivinicoli si è fatto
Sauvignon, Apocalisse, Chiar di
promotore di un’iniziativa per
valorizzare i vini rossi rigorosamente Luna e gli Spumanti Charme,
Charme Rosè e Noir sono necessaprodotti in Ticino con uve Merlot
e con l’appoggio del Cantone, ha cre- ri 20 ettari di vitigni coltivati e
circa 200 viticoltori che assicurano
ato il marchio di qualità VITI.
L’elevato livello imposto dal mar- una produzione di 600’000 bottiglie annue. L’obiettivo è quello di
chio, assegnato da una commissione di esperti, è divenuto, nel offrire ad ogni sorso un’esperienza appassionante, unica e cointempo, simbolo di garanzia e
allo stesso modo espressione di un volgente.
La conduzione familiare dell’azienottimo rapporto tra qualità e
da Delea e la costante presenza
prezzo. Oggi, la deﬁnizione di mardi Angelo, David e Cesare hanno rechio di qualità è cambiata e i
criteri sono diversi da quelli ﬁssati so possibile anche visite guidate
direttamente nello stabilimento pronel 1948. La viticoltura ticinese
ha raggiunto livelli indiscutibili, mo- duttivo che comprende l’enoteca,
la distilleria e l’acetaia.
tivo per il quale il marchio VITI
Premio Ticinowine
Quest’anno, l’azienda Delea
ha deciso di riposizionarsi aprendoSono stati due anni difﬁcili
festeggia i 25 anni dello Spumante
si anche a nuovi metodi di valuquelli che il nostro settore ha appe- tazione con lo scopo di rafforzare
Charme prodotto esclusivamenna vissuto. La chiusura della
te con uve Merlot. Spumantizzato
ancor più un’immagine di garanristorazione, dovuta alle restrizioni zia a tutto tondo. La commissione
con il metodo Charmat lungo,
Covid, durata diversi mesi, ha
è ottenuto dall’assemblaggio, perfeTicinowine assegna quindi il precostretto il nostro settore a reinven- mio alla carriera 2021 all’Associazionato negli anni, di Chardonnay,
tarsi e a studiare nuove stratePinot Nero e Merlot.
zione Marchio VITI per sottogie di comunicazione e di visibilità. lineare l’importanza storica e pioNell’edizione “Vivi il tuo
nieristica dell’attività di proTicino 2.0” di quest’anno è stato in- mozione della qualità del vino del
tegrato nel progetto anche il
Canton Ticino con l’augurio che
settore primario con buoni dedicati questo riconoscimento sia di buon
per acquisti nelle fattorie e nelauspicio nell’attuazione delle
le cantine e, in zona Cesarini, siamo nuove strategie del Marchio. Per il
riusciti ad aggiungere i buoni
Marchio VITI ha ritirato il preTicinowine.
mio Daniele Maffei, Presidente
Una persona in particolare
dell’Associazione.
si è adoperata come intermediario
La serata si è conclusa con la decon la Banca Stato del Canton
gustazione dei vini ticinesi preTicino e il DFE sostenendo il nostro miati con la medaglia d’oro all’ultisettore. La commissione Ticimo Grand Prix du Vin Suisse.
nowine, riconoscente e all’unanimità, ha deciso quindi di assegnare il Premio Ticinowine 2021 ad Angelo Trotta, direttore dell’Agenzia
Turistica Ticinese.

Libera Luraschi Ender,
quando a emigrare
erano i ticinesi
MEMORIE DI CORTE
Libera Luraschi compirà i cento anni
nell’aprile prossimo. Fino al mese
scorso è sempre vissuta a Ruvigliana
nella casa di famiglia.
Qualche acciacco e soprattutto problemi di vista, l’hanno spinta a
decidersi di trasferirsi in una casa per
anziani. Libera ha attraversato un
secolo e si ricorda perfettamente della sua infanzia e della sua gioventù.
La sua famiglia, gli Ender, da generazioni abitavano a Ruvigliana.
Naturalmente tutto è cambiato. Ruvigliana non era quel quartiere di
ville e di palazzi di lusso di oggi. Era
un piccolo villaggio di collina dedito a un’agricoltura di sussistenza.
Quasi tutti gli uomini emigravano
in Svizzera interna e le donne e i vecchi
si occupavano della campagna e
delle poche bestie che si tenevano per
il latte. “La mia famiglia stava abbastanza bene e già nostro nonno e le
sue sorelle, oltre che della campagna, si occupavano di gestire, (soprattutto la zia Teresa, la maggiore
di otto ﬁgli) uno spaccio dove vendevano vino e distillati oltre che i prodotti della terra”. Ci racconta sempre
Libera che tutti a Ruvigliana avevano un orto e le donnette, come anche quelle di Brè e di Aldesago,
scendevano a vendere i prodotti al
mercato di Lugano. “Noi avevamo,
oltre ai boschi, diversi appezzamenti,
campi, vigneti, frutteti, raccoglievamo molte noci e castagne. Il nonno
Carlo gestiva anche un alambicco.
Avevamo le cantine dall’altra parte del
lago a Caprino”. La famiglia aveva anche un forno dove si faceva il
pane e si cuocevano le torte.
“Le donne del paese venivano con una
torta e con una fascinetta di legna
così ognuna poteva cuocere la propria
torta nel nostro forno”. Purtroppo,
ci racconta sempre Libera, una sera il
nonno è rientrato da Caprino e
si è messo vicino al fuoco e non ha più
parlato. Quel giorno aveva trovato
la cantina devastata, le botti sfascia-

te, le damigiane con i distillati rotte,
i prodotti saccheggiati. Il povero
uomo non ha retto al colpo e pochi
mesi dopo è morto di crepacuore.
Non si sono mai trovati gli autori dei
vandalismi e per la famiglia di
Libera si è trattato di una vera e propria tragedia. Anche il padre di
Libera, Ladislao, conosciuto da tutti
come Lao, è rimasto legato, si fa
per dire, al mondo del vino. Dapprima manovale, poi su consiglio di
un suo zio, Andrea, divenne provetto
muratore. Purtroppo anche la
vita di Lao è stata segnata dal dolore.
In giovane età è rimasto vedovo
con ben quattro ﬁglie piccole Laura,
Alba, Flavia e Bianca da allevare.
Per fortuna la famiglia era grande e
zie e sorelle si sono date da fare
per accudire le piccole orfane. Lao
si risposa poi con una ragazza
del luogo rimasta pure lei vedova, ma
senza ﬁgli. Cento anni fa dalla loro unione nasce Libera. Lao nel frattempo si specializza nella costruzione di vasche di cemento per contenere liquidi soprattutto alimentari. “Mi ricordo che già quando ero
piccola il papà partiva per mesi
in Svizzera e in tutta Europa e addirittura anche in America dovere
rimaneva persino uno o due anni.
Lavorava per una ditta di Zurigo,
mi sembra si chiamasse Borsari ed
era di Zollikon. Erano specializzati nella costruzione di cisterne, di
vasche rivestite di piastrelle e poi
di vetro e servivano per la fermentazione del vino e per il deposito
di vini, spumanti, mosti, ecc…
Quando tornava a casa naturalmente era una festa, aveva sempre
dei regali per noi. Mi ricordo una volta, ero seduta sul muretto all’entrata del paese e avevo forse sei o
sette anni, i bambini giocavano
in strada, mi si avvicina un uomo
elegante che mi chiede se conoscessi una bimba di nome Libera.
Io dissi che ero io, l’uomo mi abbracciò, era mio padre. Lui non mi
aveva riconosciuto, io nemmeno”.
di Bruno Bergomi
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Lo zincarlín dala vall da Mücc:
un presidio Slow Food
Maturazione
dello zincarlín
dala vall da Mücc

ANDIAMOCI PIANO
È un lunedì mattina, l’aria fresca e il
cielo che si sta rischiarando preannunciano una piacevole giornata
autunnale, di quelle miti e dense
di colori, regalo prezioso e ricorrente
di questo nostro lembo di territorio che si spinge fin dentro la pianura
lombarda.
Come ogni settimana, il lunedì e il
giovedì, Nora, con il suo aiutante
Mirco, è al lavoro nella cantina di Salorino che custodisce i segreti
della maturazione dello zincarlín dala vall da Mücc, uno dei tre presidi ticinesi di Slow Food. Qui, nel
laboratorio al piano superiore,
impeccabilmente curato e pulito costantemente ﬁn nei minimi dettagli da Fabio, viene lavorata la pasta, che giunge dal versante destro della valle, da Casima, dove è
stata preparata con latte crudo
da Fiorenza e Giuliano Livi.
Nora e Luce sanno di tramandare
conoscenze ed esperienze ataviche, discese da una forte linea matriarcale, la nonna prima e la
mamma poi. Le mani impastano abili
e veloci, dosando sapientemente
l’aggiunta di pepe e sale.
Una volta ottenuta la tipica forma
a cupola allungata, gli zincarlitt
vengono portati nella cantina sottostante, dalla caratteristica volta
a botte, fatta di traﬁle di ordinati balussitt, come venivano chiamati,
con nome ormai per lo più dimenticato, i rossi mattoni dallo spessore di 4-5 cm. Antichi sﬁatatoi nella
parete della montagna garanti-

scono una temperatura di circa 5
gradi, costante durante tutto l’anno.
Una condizione ottimale che,
unita a una buona umidità, consente
una graduale maturazione. Ma
questo non basta, il prodotto richiede una cura attenta e continua:
le piccole forme vengono massaggiate regolarmente con vino bianco
e sale due volte alla settimana, per
2-3 mesi, ﬁnché lo zincarlín ha
raggiunto la maturazione desiderata.

Sono rimasti pochi i produttori di questo particolare formaggio,
in valle si contano sulle dita di
una mano, di una mano da falegname
direbbero i nostri vecchi, una di
quelle mani che per le conseguenze
di un lavoro un tempo ignaro delle attuali misure di sicurezza erano
spesso monche di qualche dito.
E in effetti è proprio un mannello
striminzito quello di coloro che
garantiscono la sopravvivenza di questo presidio Slow Food: accanto
alle sorelle Prada, Nora e Luce, tro-

viamo Lorella Brichetti, di Bruzella,
Adriano e Marisa Clericetti, di
Muggio, Giuliano e Forenza Livi, di
Casima. La produzione non è
particolarmente cospicua: una stima
approssimativa indica uno smercio di circa una quarantina di zincarlitt alla settimana, che vanno a
solleticare il palato degli appassionati e degli intenditori nei principali mercati del canton Ticino, oltre
che naturalmente nel negozietto
Provamm, situato nello stabile della
Filanda di Mendrisio, luogo di

Flan di zucca
con crema al Bleu ticinese
Una volta cotta, sfornate e fate
intiepidire leggermente la zucca;
poi versatela in un mixer e aggiunIngredienti
gete le uova, lo sbrinz grattuper 5 flan
giato, noce moscata, sale a piacere
500 g
Zucca polpa
100 g
Sbrinz ticinese gratuggiato e versate il latte. Frullate ﬁno
ad ottenere una crema omogenea.
1C
Latte intero
Imburrate quindi gli stampini
q.b.
Olio extravergine d’oliva
da 125 ml e foderateli con ritagli di
q.b.
Pepe nero e sale ﬁno
carta da forno lasciando uscire
q.b.
Rosmarino
dei lembi di carta così da sformare
q.b.
Noce
moscata
VINO DEL MESE
i ﬂan più facilmente. Riempite
4
Uova medie
Bianco Rovere
gli stampini per i 2/3 e poneteli in una
Bianco di Merlot Ticino doc
teglia dai bordi alti alla quale
per la crema al Bleu ticinese
Gialdi Vini, Linea Brivio
avrete aggiunto acqua calda, ﬁno ai
240 g
Bleu ticinese
2/3 degli stampini. Cuocete i
100 ml Panna fresca liquida
Il vino è prodotto con uve Merlot, q.b.
ﬂan di zucca in forno statico preriPepe nero
viniﬁcate in bianco. Il mosto
scaldato a 180° per circa 45 mi1 pz
Sale ﬁno
ﬁore ottenuto fermenta e matura in
nuti (a 160° per circa 35-40 minuti
barriques per 8 mesi.
se forno ventilato). Una volta
Preparazione
È un Merlot giallo paglierino con
Per preparare i ﬂan di zucca, affet- cotti, sfornateli  e fateli raffreddare
riﬂessi dorati all’occhio. Olfatcompletamente. Mentre i ﬂan
tate la zucca, eliminate la buctivamente si presenta complesso e
cuociono, dedicatevi alla crema al
cia e i semini interni. Disponete le
intenso, con note ﬂoreali, agrubleu ticinese: in una ciotola verfette su una leccarda foderata
mate e di frutta tropicale. Leggeri
sate il formaggio bleu la panna o il
con carta da forno, irroratele con
sentori di erbe aromatiche e nolatte; aggiustate con un pizzico
un ﬁlo d’olio, sale e pepe e rate di torrefazione come la vaniglia.
metti di rosmarino, ricoprire con car- di sale e mescolate gli ingredienti con
In bocca risulta secco, caldo e
un cucchiaio di legno o una fruta alluminio e infornate in forno
morbido con una buona freschezza. statico preriscaldato a 200° per circa sta per creare un composto cremoso.
Ben equilibrato, elegante e con
Sfornate i ﬂan, impiattateli fa15 minuti (180° per circa 10 miuna buona struttura. Ha un ﬁnale per- nuti se forno ventilato).
cendo colare su ciascuno la crema
sistente e al palato spicca anche
al bleu ticinese. Potete decorare
la sapidità.
i ﬂan di zucca con erba cipollina triIl “Bianco Rovere” si contrappotata. Possono essere conservati
ne a pasti dalla tendenza dolci
in frigorifero, coperti, per 2 o 3 giorni.
e leggermente grassi grazie alla buona acidità e sapidità. Il breve passaggio in botte conferisce morbidezza al vino e una nota speziata.
DA SPOSARE COL VINO

eccellenza per le proposte locali,
quelle cosiddette a km zero.
Slow Food ha avuto il merito di
percepire l’importanza, la particolarità e il valore di questo prodotto, inserendolo, fra i primi, nella
lista dei presidi, assicurandone in tal
modo la salvaguardia e la continuità e favorendone la conoscenza
e la diffusione anche al di là degli stretti conﬁni regionali. Con lo
zincarlín dala vall da Mücc che
si fa ambasciatore di una valle e di
una comunità intera.
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Menu di novembre
Vini rossi
Terraferma BIO
Merlot Ticino DOC
Zündel

Primi
Lasagnette artigianali
con ragù
di cinghiale

55 9.—

18.—

Dessert
Vermicelles
di castagne
10.—

Torte fatte in casa
Merlot Rovio
Merlot Ticino DOC
Vini Rovio
di G. Chiesa

Risottino
alla zucca e timo
con blue ticinese
“Fattoria del Faggio”

Gelati artigianali
(due palline)

35 4.—

18.—

6,50.—

Vini bianchi
Blanc des Blancs
Ticino DOC
Vini Rovio
di G. Chiesa

Orizzonte
Rosso del Ticino DOC
Zündel

30 5.—

San Vigilio 75:25
Rosso della
Svizzera italiana IGT
Vini Rovio
di G. Chiesa

Bianco di Pugerna
Chasselas Ticino DOC
Vini Rovio
di G. Chiesa

70 11.—

55 9.—

Chardonnay Rovio
Chardonnay
Ticino DOC
Vini Rovio
di G. Chiesa
40 7.—

Tre Corti
Merlot Ticino DOC
F.lli Corti
30 5.—

Rosso dei Ronchi
Rosso del Ticino DOC
Cantina Monti
60 10.—

Salorino
Rosso del Ticino DOC
F.lli Corti
60 10.—

Stria bianca
Bianco del Ticino DOC
F.lli Corti
30 5.—

17.—

55 9.—

35 6.—

Velabona BIO
Chardonnay
Ticino DOC
Zündel

Antipasti
Insalatina di carciofi
e formentino
con sbrinz stagionato
insaporita
con la nostra
salsa lidingoo
e polvere di
pancetta ticinese

Rovere
Merlot Ticino DOC
Cantina Monti

La millefoglie
con porcini
e cavolo nero
nelle due cotture,
ripassato in padella
e chips
17.—

Tartarino di capriolo
“stile Corte
del vino Ticino”
con burro
d’alpe Piora,
toast e
cipolline caramellate
(120 gr)

Tagliatelle con
radicchio tardivo
e bocconcini
di salmone
di Lostallo
17.—

9.—

Secondi
Brasato al
Merlot ticinese
con polenta
del nostro mulino e
verdurine di stagione
26.—

Tagliata di manzo
swiss black angus
con carciofi croccanti
su purea di patate
viola e verdurine
di stagione
29.—

Filetti di coregone
in crosta di mandorle
e pomodorini confit
al miele ticinese
27.—

22.—
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Bianco di Cademario
Bianco del Ticino DOC
Cantina Monti
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