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In Vallese venduti vigneti per  
un Franco svizzero

Il consumo pro capite di vino conti- 
nua a diminuire. Per poter garantire un prez- 
zo delle uve che permetta di coprire i  
costi di produzione, bisogna scovare nuovi 
mercati o diminuire i volumi prodotti.  
È una legge economica alla quale è impos- 
sibile sottrarsi. Ne sanno qualcosa i vi- 
ticoltori del Vallese che da alcuni anni sono 
sottoposti a una delle crisi vitivinicole  
più gravi che abbiano mai vissuto. La crisi 
cronica della più grande cantina sociale,  
la Provins, appena venduta perdendo lo sta-
tuto di cooperativa, la pressione sui prez- 
zi delle uve, le condizioni metereologiche e 
la presa di posizione di alcuni negozianti  
dovute alle giacenze di vino in cantina, che 
nella prima parte dell’anno avevano an- 
nunciato a parte dei loro conferitori che l’uva  
non sarebbe stata ritirata, hanno messo  
in crisi alcuni produttori. Questi ultimi si so- 
no visti spinti a mettere in vendita i pro- 
pri vigneti in un momento dove non c’è do-
manda di mercato e abbassando quindi  
il prezzo a un simbolico franco pur di libe-
rarsi dell’appezzamento. Ma cosa hanno  
in comune il Vallese e il Ticino? Questi due 
cantoni hanno in comune la struttura vi- 
ticola. Infatti, in ambo i Cantoni, grande par- 
te dei vigneti sono coltivati da semi pro- 
fessionisti. Persone che affiancano la loro 
attività principale occupando il tempo  
libero a dedicarsi con passione a mantenere 
vivo un rapporto con la terra e le tradi- 
zioni. Chiaramente, per tenera viva la pas-
sione serve anche una giusta retribuzio- 
ne: i sacrifici sono molti, le ore da investire 
sono tante e i paletti fissati sempre più 
stretti da parte delle autorità, fanno sì che 
molti viticoltori, spesso anche a causa  
di un cambio generazionale, decidano di ab-
bandonare i vigneti. In questi anni, guar- 
dando i pendii collinari soprattutto sulla 
sponda destra del fiume Ticino, vedia- 
mo che, dove una volta c’erano vigneti, oggi 
sorgono abitazioni. Spesso sono le par- 
celle piccole, su pendii impervi, con vecchi 
ceppi a non trovare successori o affit- 
tuari disposti a continuare l’attività e a scom- 
parire permettendo l’avanzamento del  
bosco. In Ticino, la situazione non è ancora 
a questi livelli, ma la diminuzione delle  
rese per i vini DOC che ha permesso di man- 
tenere il prezzo medio delle uve merlot  
a 4.00 CHF/Kg, resta insufficiente per copri-
re i costi di produzione di un vigneto  
terrazzato. Quest’anno, viste le condizioni 
metereologiche e le repentine grandi- 
nate, 271 viticoltori hanno completamente 
perso il loro raccolto e c’è chi, in un  
momento di sconforto, ha annunciato che 
estirperà il proprio vigneto e andrà per- 
so non solo un terreno agricolo, ma anche 
un legame con tradizioni del passato. 

E D I T O R I A L E

La costante che ha attraversato la 
mia vita, è la nozione del tempo tra 
“uno ieri contadino”, dove non c’era 
fretta e la frenesia dei decenni del 
terziario avanzato.

L’infanzia l’ho trascorsa a caval-
lo degli anni cinquanta e sessan- 
ta del secolo scorso. Al di là della 
“retorica”, gli ultimi scampoli  
della “civiltà contadina” li ho vissu- 
ti intensamente anche se indi- 
rettamente, pure in tante osterie 
del Ticino. Il ritrovo di mio pa- 
dre era l’Osteria dei Campi, dal “Pe- 
pet” all’entrata del manicomio 
(l’Ospedale Neuropsichiatrico Can- 
tonale). Era un “centro di smi- 
stamento” tra contadini, negozian-
ti di legna e altro, trasportatori,  
visitatori e impiegati del manico-
mio. Un ampio locale e un’altra  
saletta sempre chiusa, un grande 
camino sempre acceso, con due 
panche, un piccolo bancone da bar 
della “Birra Lugano” dove si in- 
filavano le canne di ghiaccio per te- 
nere al fresco la birra e la gazo- 
sa. Ho conosciuto Luigi Campono-
vo, Gin da Pepet, il capostipite  
che aveva una certa simpatia per 
me e mi raccontava sempre del- 
le storie. Mio padre e i suoi amici, 
a partire da Carlo Camponovo  

Osterie d’altri tempi

figlio del Gin, suo coetaneo e “Gra-
patt” conosciuto in tutto il Ti- 
cino, bevevano, immagino, “impor-
tanti quantità” di barbera, si  
parlava ancora poco di merlot. Per 
quanto riguarda la qualità penso  
si trattasse principalmente del mi-
tico “amarone” dei Corti. Cosa  
ci andavo a fare all’Osteria dei Cam- 
pi? Dopo la scuola il mio com- 
pito era pulire la stalla e se mio pa- 
dre, per una ragione o per l’al- 
tra, si attardava all’osteria, dovevo 
andare a chiamarlo per iniziare  
la mungitura. Di solito era immer-
so in una discussione, sempre  
caratterizzata da toni piuttosto alti 
e forti, oppure, con altri avven- 
tori, stava cantando o giocando a 
carte. Io cercavo di ricordargli 
l’urgenza della mungitura ma non 
sempre ci riuscivo. Di solito mi  
diceva: “bef una gazusa e diga al to 
fradel da cumincià a munc” Altre 
osterie le ho conosciute con il fur-
gone della “Camillo Quadri Se- 
menti”, una Citroen 3 cavalli che 
“Cento” Bernasconi, un omone 
buono e amico di famiglia guidava 
disinvolto sulle strade non an- 
cora asfaltate del Mendrisiotto. An- 
che qui per spedizioni impossi- 
bili, un maiale, due capre o un vitel- 
lo che poi, come sempre anche 
loro dovevano attendere posteggia- 
te fuori dall’ennesima osteria  
dove Cento, mio padre Serafin e un  
qualche avventore terminavano  
la discussione, bevevano l’ennesimo  

bicchiere di barbera e avviava- 
no la “Piemontesina”. I ricordi più 
belli però sono quelli con Feli- 
ce Pusterla. Negoziante di bestia-
me, di una famiglia illustre, i Pu-
sterla da Pulisin di Morbio, era un 
uomo intelligente e furbo ma  
molto simpatico, che mi voleva un 
gran bene. Con lui ho fatto innu-
merevoli spedizioni in tutte le valli 
del Ticino in occasione di fiere 
agricole e mercati di bestiame. Fe-
lice aveva un’auto Peugeot 203  
betaillère e poi in seguito un furgo- 
ne Citroen betaillère. Si com- 
prava e si vendeva di tutto, maiali, 
pecore, vitelli, manzette e muc- 
che. Tutti gli accordi di compraven-
dita immancabilmente si sigla- 
vano in osteria. Sul tragitto del ritor- 
no a Mendrisio, c’erano poi al- 
cune tappe obbligate, sia con Feli-
ce Pusterla, sia con mio padre.  
Naturalmente non c’era l’autostra-
da e non si poteva rientrare sen- 
za fermarsi almeno alla Palazzina 
di Mezzovico a salutare Ignazio 
Coldesina, “Ul Gnezzin” grande ami- 
co di mio padre Serafini e di Fe- 
lice Pusterla. La tappa era “par ba-
gnaa ul becc” E cosa si faceva  
alla Palazzina? Si discuteva, si beve- 
va, si mangiava qualcosa e si… 
cantava. Tutto apparentemente sen-
za fretta, con una certa compli- 
cità e amicizia.

Bruno Bergomi
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Nella splendida cornice di Villa 
Ciani, storica dimora in stile neo-
classico-palladiano, di inizio ‘800 
si è svolta la prima edizione di  
Vini in Villa. I 26 produttori presen- 
ti hanno accolto un pubblico  
interessato alle novità dell’enolo-
gia ticinese. I visitatori hanno  
potuto degustare oltre 200 vini, tra 
i quali anche i premiati con le  
medaglie Gran Oro e Oro all’ultimo  
Mondial du Merlot e una verti- 
cale del Merlot Ticino Denomina-
zione di Origine Controllata  
“Quattromani”. Non si è trattato  
di una semplice fiera, ma piuttosto 
di un incontro tra produttori e  
appassionati di vini che, come ami- 
ci, hanno potuto conversare sul 
magico mondo della bevanda di 
Bacco sotto gli occhi vigili del- 
la famiglia Ciani. Oltre alla già cita- 
ta location, sono diversi i moti- 

 
 
Lo Spumante Charme è nato 25 ven-
demmie or sono da un’intuizione  
di Angelo Delea che desiderava produr-
re uno spumante ticinese da  
aperitivo utilizzando l’uva più diffu- 
sa in Ticino: il Merlot. Il primo  
Charme era un Blanc de Noir prodot- 
to al 100% con uve Merlot. 

Dopo 25 vendemmie la Delea 
omaggia il suo straordinario spuman-
te con una nuova bottiglia, rosso to- 
pazio con chiusura a “Graffe” che ha 
contribuito al successo folgorante, 
proponendo uno Charme 100% tici- 
nese frutto dell’esperienza e del  
rinnovamento del prodotto originale. 

Uno spumante vinificato da sem- 
pre con il metodo Charmat lungo, da 
un assemblaggio affinato negli anni,  
di Chardonnay, Pinot Nero e Merlot  
di varietà clonali specifiche messe  
a dimora in terreni appropriati dei vi-
gneti del Sopraceneri. Nella sua  
metamorfosi, lo charme ha cambiato 
anche la famosa chiusura a Graffe. 
Una tradizionale gabbietta Cham- 
penoise ne ha preso il posto, a vantag- 
gio di una più pratica apertura.

Uno spumante eclettico e polie- 
drico interamente concepito dalla 
Vini & Distillati Angelo Delea, sempre 
alla ricerca della perfezione. La  
bottiglia è stata concepita e creata 
per marcare questo traguardo  
importante, per lo spumante, alfiere 
delle bollicine del Canton Ticino.

A presentarci la Cantina il Ca- 
valiere è Roberto Belossi che oggi è 
coadiuvato dalla moglie Tiziana  
e dai figli Loris e Eros nella condu-
zione aziendale.

 
Origini del Nome
Dalle pendici del Monte Ceneri,  

sulla strada che da Cadenazzo  
portava al vecchio porto di Maga-
dino, si estendeva la commen- 
da di Contone, una delle sedi sto-
riche dell’Ordine dei Cavalieri  
di Malta nel Canton Ticino, in omag- 
gio ai valori di onestà, dedi- 
zione, pazienza e fedeltà alla terra, 
prende il nome la cantina ‘Il Ca- 
valiere’.

C’era una volta
Queste terre sono parte della no-

stra famiglia da generazioni; par- 
tendo dal mio bisnonno Pietro, che 
fondò l’azienda agricola già nel  
lontano 1895; da nonno Aurelio che 
nell’azienda agricola impiantò il  
primo vigneto, con una piccola pro-
duzione di vino per il consumo  
domestico, ed insegnò a me bambi-
no la passione per questo antico  
mestiere, a mio padre Giorgio che 
incrementò la superficie vignata,  
applicando, al terreno ed alle pian-
te, nuove mutuate della frutti- 
coltura.

Dal 2000, insieme a mia moglie  
Tiziana, abbiamo rilevato l’azienda, 
abbandonato il progetto di col- 
ture miste, dedicandoci esclusiva-
mente alla viticoltura e all’enologia.

Abbiamo aumentato la su- 
perficie vignata, sviluppando i nostri  
prodotti con nuove tecniche di  
vinificazione in un progetto che ha 
lo scopo di creare tradizione con 
l’innovazione. Penso che il vino sia 
prima di tutto passione; trasmet- 
tere questa passione, come a me è 
stata trasmessa, è un obiettivo,  
il risultato di un lungo lavoro, un suc- 
cesso arrivato in azienda con i  
miei figli.

Grazie a loro e ad una squa- 
dra di ottimi collaboratori, riuscia-
mo ogni anno a mantenere e ad  
incrementare quegli standard quali-
tativi, di selezione, dedizione e 
cura, che danno orgoglio a me come 
produttore e fiducia ai nostri cli- 
enti. Spalle ben coperte, piedi ben 
saldi a terra, lo sguardo rivolto  
in avanti… ed in mano un calice di 
buon vino.

Sostenibiltà
Il nostro vino è la meta di un lun-

go cammino attraverso un mo- 
dello di viticoltura sostenibile e la-
voro di cantina.

Per noi vuol dire operare in modo 
sinergico con un paesaggio fatto  
di terra e storia, adeguandoci al na-
turale decorso di crescita delle  
piante limitando gli interventi su di 
esse; mantenere un equilibrio tra 
biodiversità e fertilità del suolo; ri-
spettare un processo che parte  
dal primo raggio di sole e arriva in 
bottiglia.

V O C E  D E L  P R O D U T T O R E

Grappa affinata  
in botti di robinia

Delea festeggia  
i 25 anni di Charme

Buona la prima
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Venerdì 17 novembre scorso, alla  
Corte del vino Ticino di Morbio, è sta- 
ta presentata la grappa di Merlot  
affinata in botti di legno di robinia  
ticinese: il carattere fruttato, flo- 
reale e il colore scuro fanno ben spe- 
rare per un prodotto che, nei pros- 
simi anni, potrebbe avere buone po- 
tenzialità nel mercato d’Oltralpe.

La prima precisazione da fa- 
re, necessaria per i profani, è la dif- 
ferenza tra acquavite e grappa.  
Si definisce acquavite un distillato  
ricavato dalla frutta. Sono quin- 
di acquaviti il Kirsch, l’Abricotine,  
la Williamine e il distillato di uva  
americana, uno dei più consumati e 
prodotti in Ticino dagli acini in- 
teri del grappolo. La “Grappa” inve-
ce, come da definizione della  
DOP, si dice di un distillato ricavato 
da vinacce, semi e raspi dell’uva.

La questione della dop
Prima di addentrarci nel pro- 

getto presentato a metà novembre, 
vale quindi la pena riprendere  
le parole di Andrea Conconi, diret- 
tore IVVT e Ticinowine, il quale  
ha spiegato come sia in corso la pro-
cedura per ottenere la Denomi- 
nazione di Origine Protetta (DOP) 
anche per la grappa ticinese.  
Il termine “grappa” infatti può esse- 
re utilizzato unicamente per pro- 
dotti distillati in Italia. Attualmente, 
grazie agli accordi bilaterali, può  
essere usato anche per prodotti ori- 
ginari dei cantoni svizzeri di lin- 
gua italiana.

Il progetto della grappa 
affinata in botti di robinia
Avviato nel 2019, grazie alla  

collaborazione tra WSL, Federlegno 
e Agroscope, il progetto per la  
grappa di Merlot è nato soprattutto 
per trovare una valorizzazione  
del legno di robinia, presente sul ter- 
ritorio cantonale da più di 200  
anni e impiegato più che altro come 
legna da ardere. “Trovare un suo  
utilizzo come legname d’opera è sen- 
z’altro sensato, sia perché si può  
sviluppare un’economia locale di fi- 
liera, sia perché insieme al casta- 
gno è un’essenza lignea prerogativa 
del nostro cantone”, ha sottoli- 
neato Danilo Piccioli di Federlegno. 
Il progetto, sviluppato sull’arco  
di tre anni, nella prima fase ha ana-
lizzato la fattibilità per quanto  
riguardava il reperimento del legna-
me e la sua lavorazione. In un se- 
condo tempo, ci si è invece concen-
trati sulle caratteristiche della  
grappa affinata. “L’analisi sensoria-
le, condotta in primis da Sonia  
Petignat di Agroscope, ha dato risul- 
tati davvero entusiasmanti”, ha  
sottolineato Mauro Jermini di Agro-
scope. “Infatti, proprio come un 
vino, anche una grappa deve confer-
mare in bocca quello che sente  
il naso e il profumo mieloso, spezia-
to e morbido ha trovato diversi  
estimatori già nelle prime degusta-
zioni. La grappa affinata in botti  
di robinia ha meno note legnose ri-
spetto a quella affinata in botti  
di rovere e può senz’altro trovare la 
sua nicchia di mercato al di fuori 
del Ticino”. 

Christian Bubola, 
da Agricoltore Ticinese 
del 26.11.2021

vi che hanno dato grande soddi- 
sfazione agli organizzatori: la buona 
rispondenza di pubblico pa- 
gante per un evento tematico come  
quello del vino che, in un mo- 
mento non facile viste le restrizio- 
ni annunciate solo il giorno pri- 
ma dal Consiglio Federale, ha par- 
tecipato con piacere e in piena  
tranquillità rispettando le normati- 
ve  
Covid. 

Un altro punto riguarda gli  
acquisti che un buon 10% dei visita- 
tori ha effettuato durante i due  
giorni. Ricordiamo inoltre che era 
presente anche l’Associazione  
Mastri Panettieri, Pasticceri e Con- 
fettieri con una selezione di pro- 
dotti panettoni artigianali. I compli- 
menti da parte del pubblico e  
degli espositori alla qualità dell’even- 
to ci incoraggiano a presentarci  
di nuovo il 3 e 4 dicembre 2022, sem- 
pre alla Villa Ciani di Lugano  
con delle novità.
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Arzo
Merlot Ticino doc
Gialdi Vini

Unico vino con il nome di un  
comune del Sottoceneri con il mar-
chio Gialdi, le cui uve Merlot  
hanno delle caratteristiche partico- 
lari dovute da una parte alla pre- 
senza della roccia madre subito 
dopo un metro di terra e dall’altitu-
dine media dei vigneti che si ag- 
gira ai 500 m/sm. Una bassa resa, 
attorno ai 500 gr al m2 fa si che  
ne scaturisce, dopo un affinamento 
di 14 mesi in barrique nuove per  
il 75% e di secondo passaggio per il 
25%, un vino dal colore rosso ru- 
bino intenso, complesso e di buona 
intensità. Fresco, con note di frutta  
a bacca rossa matura accompa- 
gnata da aromi mentolati e sfumature 
di liquirizia. Al palato l’attacco è 
ricco e pieno. L’acidità fresca e i tan- 
nini presenti e vellutati ne fanno  
un vino armonico con un finale equi- 
librato e persistente. 

Il sale delle Alpi è un autentico  
prodotto locale, il tesoro delle miniere 
di sale di Bex. Conservato dalla  
roccia per milioni di anni ed estratto 
con l’acqua delle nostre montagne,  
l’oro bianco delle Alpi è prodotto nel  
rispetto del nostro patrimonio e  
dell’ambiente.

Lo sapevate che il sale è l’unica 
materia prima di cui la Svizzera  
è autosufficiente? Dal 1554, il Sel  
des Alpes fa parte della storia  
svizzera. Da quasi cinque secoli, gli 
abitanti di Bex vanno nel cuore  
della montagna di sale per estrarre 
l’oro bianco delle Alpi. Nel cuo- 
re delle miniere di sale di Bex, gli  
ultimi tre minatori del paese per- 
petuano questo pezzo di storia viven- 
te continuando ad estrarlo, gior- 
no dopo giorno. 

Sale svizzero di alta qualità
Da più di 500 anni, il nostro  

processo di fabbricazione unisce tra-
dizione e modernità per produrre  
uno dei sali più puri del mondo. È nel 
cuore di un luogo che attira più di 
80’000 visitatori all’anno, le miniere di 
sale di Bex, che il Sel des Alpes  
viene estratto ancora oggi. Sale fine  
o Fleur des Alpes, sale artigiana- 
le senza additivi di una granulometria 
più grande, i nostri prodotti coprono 
tutte le esigenze.

Il sale è la nostra passione,  
la nostra storia. È per questo che ab-
biamo sviluppato delle tecnolo- 
gie per sfruttare la montagna di sale 
facendo un punto d’onore sul ri- 

spetto dell’ambiente. Il nostro  
sale è sostenibile e prodotto intera-
mente con energia rinnovabile  
dalla nostra centrale idroelettrica.  
Innovazione, affidabilità e rispet- 
to della tradizione sono i valori es- 
senziali che ci permettono di pro- 
durre questo sale di rara qualità. 

Un laboratorio di 
produzione a fior di roccia
Anche se tutto il sale fine è prodot- 

to alle Saline de Bex, è nel cuore  
delle montagne che si trova il labora-
torio di produzione Fleur des  
Alpes. Sai come si produce il sale?  
Per i curiosi e gli appassionati,  
il processo di fabbricazione è piena-
mente visibile durante una visita  
alle miniere! Il percorso della visita 
permette di scoprire gli elementi  
più spettacolari e insoliti delle nostre 
Miniere, come le diverse tecniche  
di estrazione utilizzate da cinque seco- 
li, lo scavo della prima galleria,  
le spettacolari scale scavate a mano  
e molte altre sorprese… La pas- 
sione delle nostre guide e dei nostri 
artigiani vi accompagnerà duran- 
te questo viaggio sensoriale nel cuore 
della montagna salata.

Naturalmente ricco di minerali  
e oligoelementi, Fleur des Alpes, un 
vero sale gourmet, è un gioiello  
culinario senza additivi. I suoi cristal- 
li, grazie alla diversità delle loro  
forme, si sciolgono sulla lingua ad un 
ritmo diverso. Il sale ideale per  
rifinire i piatti. Tradizione, artigianato, 
conoscenza: il Fleur des Alpes è  
un autentico prodotto locale pieno di 
storia e di passione.

A N D I A M O C I  P I A N O

Filetto di maiale  
glassato al cioccolato

 Sale alpino,
il sale delle montagne svizzere

V I N O  D E L  M E S E

Ingredienti 
3  Medaglioni di filetto 
 di maiale (da 80 gr) 
30 gr.  Maizena 
50 gr.  Cioccolato in polvere 
2  Spicchi d’aglio 
1  Rametto rosmarino 
1  Bicchiere vino bianco 
qb Sale e pepe
qb Olio extravergine 
 di oliva

Preparazione 
Passare i filetti di maiale nella 

maizena che darà anche più  
consistenza alla crema che dobbia- 
mo ottenere nel finale.

Mettere il filetto di maiale  
in padella preriscaldata con olio, 
aglio e rosmarino.

Rosolare da tutti i lati per una 
cottura totale di 7–8 minuti.

Una volta cotto, togliere dalla 
padella l’olio in eccesso, rimet- 
tere la carne in pentola e aggiunge- 
re vino bianco e cacao in pol- 
vere. Far sciogliere i grumi e con-
tinuare a irrorare la carne con  
il sughetto.

A questo punto siamo pronti per  
impiattare, possiamo accompa- 
gnare i filetti con una buona purea 
di patate e delle verdurine a vo- 
stra scelta. Piccolo consiglio: pote- 
te adagiare i filetti sopra la pu- 
rea, glassare poi con la salsina ot-
tenuta e grattuggiare sopra il  
tutto del buon cioccolato fonden-
te, e infine guarnire con le vo- 
stre verdurine.

D A  S P O S A R E  C O L  V I N O
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Un brindisi a tutti coloro  
i quali ci hanno sostenuto.  

grazie e buon anno!


