
All’aria aperta,originali,lontanidallafolla:leescursionineiluoghidel vino
sonounaaffascinantealternativaperdivertirsiacontattoconlanatura,in totale
sicurezza.E conoscereil coinvolgentemondodellaviticolturae dell’enologia

DalVenetoalFriuli
L’estateèin cantina
ClaudioDeMin

A
ll’aria aperta,origina-
li, coinvolgenti, lonta-
ni dalla folla e dalle
consuetudini: le
escursioninei luoghi
del vino sonouna af-

fascinante alternativa per di-

vertirsi a contattocon la natu-

ra, in totale sicurezza,magri
scappandodall’afa edallapaz-
za folla vociante.E perconosce-

re il coinvolgentemondodella
viticoltura edell’enologia i due
regionivocate.E maicomeque-

st’anno, leaziendesi sonoorga-

nizzate peraccoglierei visitato-
ri eoffrire loro unmodoinsoli-

to per trascorrerequalchegior-

no di relax. Immergendosiin
unacoinvolgente realtà,avolte
pococonosciuta.Innumerevoli
leproposte,dalVenetoal Friuli
VeneziaGiulia.

Partendomagaridal cuoredi

Il percorso

Dal Veneto
al Friuli,
l’estate
èin cantina
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Valdobbiadene,a Santo Stefa-
no, dove Le Colture - tra le fa-

mosissime e semprepiù amate
colline del Prosecco-, organiz-

za visite in cantina,allascoper-
ta della storia dei luoghi, dei

paesaggi,dellecaratteri-
stiche antropologi-

che e naturalisti-
che del territorio,
e per ascoltare
quello chehan-
no da dirci i vi-

ni. La famiglia
Ruggeri è pro-

prietaria anche
di un agrituri-

smo, Prime Gem-

me, vecchio casale
padronaledel 1925 com-

pletamente rinnovato,incasto-
nato, aNervesadellaBattaglia,
dovesi passail tempofra per-
corsi immersi nella natura- a

piedi o in bicicletta- comel’Iti-
nerario delBoscodella Serenis-

sima o l’Itinerario dei Croderi,
oppure passeggiatea cavallo

lungo le rive delSile e fra i bo-

schi del Montello.
In Friuli,ecco i vignetitratta-

ti nel segno dell’attenzione
all’ecosistema che circonda
l’azienda echehannodatovita
a vini biologici dell’azienda
Gradisc’iutta,dove i visitatori
potranno immergersi nell’at-

mosfera del Collio in modoine-
dito. Infatti, lacoachGiulia Ter-
licher ha strutturatounpercor-
so all’insegna del relax, mo-

menti di meditazionea piedi
nudi tra i vigneti,in pienasiner-
gia conlanatura.Un modoori-

ginale per ritrovarele energiee
approfondireil vino da unpun-
to di vista alternativo,anche
conla partecipazionediRobert
Princic, proprietario di Gra-
dis’ciutta. Una rigenerazione
psicofisicachepassaattraver-

so tutti i sensi, compresoil gu-
sto.

Semprein Friuli, e precisa-
mente a San Canzian d’Isonzo
(Go), giovedì 29 luglio, alle
19.30, l’Azienda Agricola Loren-

zon propone “ Vigne sotto le
stelle: IFeudidi Romansospita-

no Villa Tissano”. Immersinel-
la bellezzadei vigneti, conun
menuunicostudiatodall’astro
emergenteSabina Joksimovic
e la scopertadell’ultimanovità
in casaLorenzon: Fysi, vino
biologico prodotto conbarba-

telle resistenti Piwi (info su
www.vignesottolestelle.it., co-

sto 60euro).E fino al28agosto,
ogni mercoledìesabato,i pic-

nic in vignacon “Pic& Taste”
scegliendotraduepossibilità:il
menutradizionale,a 20euro a
personae ilmenu gourmeta30
euro(10euroilmenu peri bam-

bini). Info: 0481/76445.
Torniamo in provincia di

Treviso, precisamenteaVillor-
ba, dove la CantinaPizzolato
già dal lontano1991,dunquein
tempi non sospetti, quando
cioè i temidel bio e dellasoste-

nibilità eranopoco trattati, ha
puntatosuunaproduzioneeco-
sostenibile, e unprodottobiolo-
gico e vegano,sceltasostenuta
eportataavanticondetermina-

zione daSettimo Pizzolato.Fra
le propostela Cenatra i filari
“BBQ EDITION”, pensati(dal 9
giugnoe per tutta l’estate,ogni
mercoledì sera) come serate
uniche,in cui gli ospiticeneran-

no circondatidai vigneti, degu-

stando un menù completo
all’insegnadellacarnealla gri-
glia. Ovviamente abbinataai vi-

ni dellacantina.
Un salto in Valpolicella? È

quasid’obbligo, verrebbedadi-
re, trattandosidi un’altradelle
più rinomate e straordinarie
areevinicole delnordest.Maga-

ri approfittandodellaospitalità
di Tommasi Family Estates,
unadellepiùimportantiestori-
che aziendedel territorio, che
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dal 1902 è fra gli artefici della
valorizzazionedel miticoAma-
rone, e oggi propone nuove
esperienzedi visita e degusta-
zione nellawelcomeareadiPe-
demonte. Un viaggio da fare,
volendo, anche in bicicletta,
grazie al noleggio e-bike che
Tommasiproponeper coinvol-
gere gli appassionatiinuntour
tra i vigneti, pergoderedi una
naturaincontaminata.
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Cesare
Ruggeri,

dell’aziendaLe
Colture di

SantoStefano
di

Valdobbiadene
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Prosecco
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