Italia
Dicembre 2018 / Gennaio 2019 Periodico dell’Union Européenne des Gourmets

www.ueg.it

Un saluto al Veneto
Buon 2019

1

In questo numero
Mauro Civai - Console nazionale alla stampa

Da oggi il nostro sito ospita due interessanti pubblicazioni: il nuovo
numero della rivista, con una cronaca esaustiva delle molteplici e diversificate esperienze che abbiamo
fatto nel corso del Gran Convegno
2018 e un’ampia appendice che ripropone in modo completo e fedele
gli interventi tenuti dai vari personaggi di primo piano del mondo del
vino e delle bollicine in particolare,
che sono stati nostri ospiti nel corso
del seguitissimo convegno dedicato
agli spumanti italiani.
Siamo convinti che questi contenuti
saranno apprezzati non solo dai nostri soci che queste giornate hanno
vissuto intensamente ma anche da
altri appassionati che avranno occasione di leggere queste pagine e che
sono accomunati a noi dall’apprezzamento del mangiare e del bere ma

che come noi prediligono farlo in
modo consapevole oltre che qualitativamente ineccepibile.
Gli amanti del buon vino troveranno in queste testimonianze
convincenti argomenti per potersi
orientare all’interno di un settore
assolutamente strategico per l’economia nazionale e, come è stato detto da molti convegnisti, in
crescita continua verso traguardi
che potranno consentire al nostro
paese e ai nostri produttori soddisfazioni ancora maggiori rispetto a
quelle già rilevanti che li gratificano
al giorno d’oggi.
Le deliziose colline venete, i suggestivi ed accoglienti centri storici
di Cison di Valmarino, di Follina, di
Miane, di Vittorio Veneto hanno fatto
da sfondo ai nostri lavori, ai nostri
momenti di approfondimento ma

anche di svago lasciando dentro
ognuno di noi, ne sono convinto, un
senso di viva soddisfazione.
Una conferma della nostra capacità
di ritrovare in tante pieghe del nostro
Paese, spesso in quelle meno note
e più riposte, quelle particolarità e
quella ricchezza scaturita da una
tradizione secolare, che ne fanno, a
ogni latitudine e in tutte le aree geografiche, il più bello del mondo.
Conclude il numero un’interessante ricostruzione storica della storia
del bicchiere di vetro, proposta da
Arnaldo Toffon, neo Console territoriale di Bassano del Grappa e del
Veneto. Questo insostituibile oggetto infatti è nato e cresciuto fino
ai nostri giorni nell’area veneziana,
soprattutto grazie ai fecondi contatti che la Serenissima ha intrattenuto nei secoli con l’Oriente.

Da
un Gran Convegno a un altro
Gli auguri del Presidente dell’Union Europèenne des Gourmets
Luciana D’Aprile Romano
Carissimi Gourmets, desidero prima
di tutto formularvi i migliori auguri per
il nuovo anno e in questo senso non
posso fare a meno di ribadire se non
le stesse parole i concetti fondamentali che ognuno di questi ultimi anni
ho ripetuto in occasione delle cerimonie di intronizzazione dei nuovo
Gourmet, promosse nell’ambito dei
vari Gran Convegni, in varie parti d’Italia, quando siamo stati ospiti della
cordialità dei rispettivi Consolati.
D’altra parte proprio quello è il momento di maggiore importanza per
la vita del nostro come di quella di
qualsiasi sodalizio: i nuovi iscritti ci
danno garanzia di continuità e anche
apporto di nuove energie e di idee più
fresche, indispensabili per rimanere
aggiornati sulle novità che imperversano nel variare vorticoso della nostra
società in tutte le sue sfaccettature.
La nostra è un’associazione dove
l’amicizia è il cemento necessario
per creare quella convivialità che
permette l’affinamento del gusto
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attraverso la sperimentazione delle novità partendo da una base
solida e tradizionale. Il convivio,
momento principale in cui si esplicano le nostre attività, è di per sé
momento aggregante e prodigo di
serenità e allegria.
Ecco, per noi è regola che questa
piacevolezza non si abbini al disimpegno, ma anzi sia foriera di acquisizione di conoscenza di nuove cose
e di nuove persone.
In questo clima avviene la formazione delle nuove leve e si conferma
l’attaccamento dei soci esperti e
meno giovani. Solo grazie all’impegno congiunto di giovani e anziani,
esperti e inesperti, dirigenti ormai
navigati e soci agli inizi della loro
partecipazione, sarà possibile mantenere i buoni livelli da noi raggiunti
in ogni campo, per guardare al futuro con la ferma convinzione che
potremo rendere la nostra Associazione più grande e più efficiente.
Purtroppo devo anche informare che

nei primissimi giorni del nuovo anno
è venuta a mancare l’amica e socia
del Consolato di Pescara Abruzzo
Ulteriore, Gilda Ferri Ciattoni. Gilda
è stata tra le fondatrici ed animatrici del Consolato territoriale, sempre
disponibile e pronta a spendersi con
generosità per la riuscita delle diverse iniziative realizzate, non ultima la
realizzazione del 16° Gran Convegno
nazionale nell’anno 2012.
Al figlio Francesco Ciattoni, anche lui
Socio del nostro sodalizio, ed a tutta la famiglia le più sentite e sincere
condoglianze del Consiglio Nazionale e dell’Associazione tutta.
A tutti voi giungano i miei più sentiti
auguri per un buon lavoro e per un
2019 proficuo e sereno, che ci vedrà
riuniti, al termine delle nostre attività
sociali, nella sede prestigiosa di Matera, Capitale Europea della Cultura
2019, per ripercorrere, nel corso del
prossimo Gran Convegno, la linea
del nostro impegno e la conferma dei
valori in cui ci crediamo.

Cronaca del Gran Convegno 2018

Benvenuti a Castelbrando

La visita alla Cantina RUGGERI di Valdobbiadene e alla Abbazia di Follina.
La cena al ristorante LA CORTE.

Castelbrando

La fastosa cornice di Caltelbrando
accoglie i Gourmet, nel pomeriggio
di venerdì 5 ottobre, con la ospitale disponibilità già sperimentata
nel corso della recente assemblea
nazionale, durante la quale il nostro
fondatore Angelo Grando, pur già

Il chiostro dell’Abbazia di Follina

gravemente provato dalla malattia
che di lì a poco ne avrebbe causato la scomparsa, aveva dettato con
grande autorevolezza e forte determinazione le linee generali del nostro
futuro Gran Convegno, a cui già pensava da alcuni anni. In particolare,

in quell’occasione Angelo aveva già
comunicato il programma del convegno sugli spumanti che avrebbe visto
la partecipazione dei più noti esperti
del settore e che tanto coinvolgimento e interesse doveva poi confermare presso i nostri soci.
Partiamo alla volta di Valdobbiadene
attraversando una gentile campagna, coi suoi dolci colli provvidi di
vigne fin nei loro anfratti più riposte,
a proporre un binomio di dovizia ed
eccellenza che in rari luoghi si esplica con questo straordinario risultato.
La visita alla cantina Ruggeri completa la nostra full immersion nel mondo
del Prosecco. I tecnici ci raccontano
con appassionata competenza i segreti di questo vino spumante che
ha ormai conquistato i consumatori di tutto il mondo, diventando una
delle parole italiane più conosciute e
pronunciate. I possenti macchinari, i
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L’abbazia di Follina
complessi meccanismi produttivi, la
modernissima organizzazione aziendale ci fanno capire come si debba
operare oggi per rispondere ad una
clientela sempre più numerosa ed
esigente, distribuita in tutti e cinque
i continenti.
Con un allegro brindisi ci congediamo dai nostri cordialissimi ospiti per
dirigerci a Follina dove visiteremo
l’antica abbazia. Esempio mirabile
di architettura cistercense in Veneto,
erge la sua mole elegante da quasi
mille anni in questa terra di confine.
La signora Cristina, guida gentile e
preparata, ci narra le controverse vicende che hanno determinato la fondazione e poi caratterizzato la storia

secolare di questo complesso monastico che nacque benedettina e che
poi fu a lungo conteso tra Venezia,
Milano e il regno di Francia che avanzava pretese su un ordine religioso,
quello cistercense, nato proprio in
terra d’Oltralpe.
La monumentalità delle grandi navate,
la solennità silenziosa del chiostro richiamano puntualmente le glorie passate di questo antico convento, tra i
più importanti in terra veneta. Richiamo per i pellegrini provenienti da ogni
dove è poi l’antichissima Madonna
del sacro calice, una statua in arenaria che secondo la tradizione sarebbe
stata rinvenuta dai monaci cistercensi al momento del loro insediamento,

L’Azienda vinicola Ruggeri a Valdobbiadene
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ora sistemata al centro dell’elaborato
altare ligneo, di fattura moderna ma
esemplato su modelli gotici.
Ma Follina ospita anche un ristorante rinomato e affermato, situato
proprio nella piazza principale antistante l’abbazia. Il Ristorante La
Corte, ovviamente stellato, fa della
tradizione e del profondo radicamento al territorio le sue qualità precipue.
Qui consumiamo una cena di ottimo
livello, in un ambiente elegante e raffinato, che spinge alla conversazione
e all’amicizia.
Ma l’occasione viene colta anche per
discutere dei programmi futuri e in
particolare dell’impegnativa giornata
che ci aspetta al sabato.
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Lo Spumante italiano. Dati e prospettive

Un incontro ad alto livello in memoria
di Angelo Grando
Come momento qualificante del nostro Gran Convegno in Veneto avevamo previsto un incontro dedicato
ad un tema assai attuale come LO
SPUMANTE ITALIANO DATI E PROSPETTIVE. L’argomento era stato
insistentemente proposto da Angelo Grando, sia per il suo oggettivo e
diffuso interesse sia come forma di

omaggio alle terre venete che ospitano il nostro Gran Convegno, dove
la produzione del Prosecco rappresenta una delle attività più praticate
e maggiormente rilevanti.
All’incontro partecipano Gian Pietro
Comolli, enologo e produttore, Direttore dell’Alta Marca Trevigiana, terra
di grandi prodotti Docg, Doc e Dop,
giornalista ed editore, Mattia Vezzola
produttore ed enologo di fama interna-

zionale principalmente attivo in Franciacorta, Fabrizio Maria Marzi, enologo e sommelier, consulente di varie
aziende vinicole dell’Oltrepò pavese e
Goffredo Pasolli, Presidente dell’ Associazione degli Enologi del Trentino.
Nella solenne cornice del teatro Sansovino, la più accogliente sede congressuale di Castel Brando, prende
puntualmente il via il convegno sullo spumante italiano. I relatori, che

5

come già detto Grando aveva individuato tra i principali esperti italiani
del settore, sono peraltro portatori di
esperienze ugualmente approfondite
ma anche diversificate relativamente
ai ruoli che hanno svolto nel corso
delle loro carriere professionali e nei
territori che li hanno visti e ancora li
vedono impegnati.
A Giampietro Comolli, che oltre agli
impegni svolti ormai da alcuni decenni sul campo ha fondato e poi fatto parte di vari organismi di controllo
e promozione proprio della produzione delle bollicine, era stato affidato il
compito di introdurre la discussione,
tracciando una dettagliata ricostruzione delle storiche e intricate vicende del mondo italiano degli spumanti
e arrivando ai nostri giorni, quando i
numeri provenienti dal mercato inducono a riconoscere il raggiungimento
di risultati assai soddisfacenti e a volte addirittura impressionanti.
Comolli conferma la bontà dei dati
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recenti e l’enorme sviluppo di un
settore a lungo poco organizzato e
supportato, rivendicando l’antica primogenitura della viticoltura specifica
e della lavorazione conseguente, risalente addirittura alla Roma imperiale e
l’enorme potenzialità del settore che
avrebbe tutte le caratteristiche per
poter contendere allo Champagne la
primogenitura mondiale. Ma poi si trova costretto a elencare le immancabili
pecche, imputabili ai vizi congeniti
degli italiani, scarsamente propensi,
in questo come in altri campi, a condividere percorsi comuni, privilegiando
piuttosto interessi particolari e limitati.
Fabrizio Maria Marzi analizza a lungo i
dati mondiali della produzione vinicola per soffermarsi sulle tendenze del
mercato degli spumanti. La sua esperienza, dettata anche dall’origine geografica e dal suo campo d’azione privilegiato, gli consentono di dipingere
un esauriente quadro dell’Oltrepò pavese, non troppo considerevole dal

punto di vista quantitativo ma certamente rilevante da quello qualitativo,
grazie alle caratteristiche assolutamente peculiari che lo contraddistinguono, in particolare la coltivazione,
quasi esclusiva in Italia, del vitigno del
Pinot nero, base privilegiata per la lavorazione delle bollicine.
Dal suo osservatorio privilegiato di
vignaiolo di antica tradizione in Franciacorta, Mattia Vezzola ha delineato
l’identikit del produttore moderno
che se non può rinunciare alla tecnologia, deve comunque operare nel rispetto rigoroso della filiera produttiva
per prima raggiungere e poi, soprattutto, mantenere un livello qualitativo
che dovrà essere a lungo omogeneo.
Rimane sempre la necessità di affiancare a un’etichetta, per quanto prestigiosa, l’immagine del territorio di
origine come indispensabile complemento di un prodotto accattivante e
di elevata e perdurante gradevolezza.
Anche Goffredo Pasolli, come presidente degli enologi trentini, ha
analizzato il mondo della produzione e del mercato delle bollicine, parlando diffusamente del Trento doc,
un vino spumante ormai diffuso e
apprezzato da un secolo almeno
grazie soprattutto all’attività delle
famiglie Ferrari prima e Lunelli poi.
Ha anche accennato alle modificazioni delle colture del vino imposte
dalle variazioni climatiche e con la
conseguente necessità di impiantare nuovi vigneti a altitudini maggiori, ottenendo raccolte magari meno
abbondanti ma scoprendo fragranze e sfumature finora sconosciute.
Pasolli ha inteso ribadire il livello di
assoluta eccellenza ottenuto nel corso del nostro dibattito, augurandosi
che possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti riservati a
questa produzione italiana che tanto più importante diventa ormai con
crescita sicura e costante.
il Console nazionale Luigi Togn,
concludendo i lavori del Convegno a
nome della nostra Associazione, ha
voluto esprimere viva soddisfazione per l’alto livello della discussione appena esaurita, e richiamando
ancora il concetto che la salute del
settore non passi tanto dalla ricerca di buoni fatturati ad ogni costo
quanto nella determinazione del valore attraverso il ritorno alla naturalità e prestando maggiore attenzione
al rispetto della biodiversità.
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La cerimonia di intronizzazione

Le borse di studio in memoria di Adelaide Masella e di Angelo Grando

Ancora nella fastosa cornice del
Teatro Sansovino si tiene nel pomeriggio la cerimonia fondamentale di ogni edizione del Gran
Convegno dei Gourmet italiani. La
Presidente, Luciana D’Aprile Romano richiama, con toni appassionati, le linee fondamentali della nostra attività ribadendo l’importanza
dell’ingresso di nuovi soci, condizione fondamentale per il rafforzamento del sodalizio.
Si dà inizio allora all’intronizzazione dei nuovi Gourmet. Molti di essi
frequentano già da tempo le attività sociali, ma l’ingresso ufficiale
nei ranghi fornirà loro sicuramente
nuove motivazioni per ben operare
all’interno dell’Unione, apportando
idee e proposte, destinate a migliorare la nostra organizzazione.
Dopo questa solenne celebrazione si procede alla consegna delle
borse di studio. Al riconoscimento, istituito già l’anno passato in

memoria di Adelaide Masella, nostra socia prematuramente scomparsa, si aggiunge quest’anno un

altro premio voluto dal Consolato
ospitante del Veneto, in memoria del compianto Angelo Grando,
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che proprio del Consolato veneto
è sempre stato il principale esponente e promotore.
La selezione degli studenti meritevoli è stata condotta tra gli allievi
dell’Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Beltrame di
Vittorio Veneto ai quali era stata richiesta, come tema da svolgere, la
proposta di un menu tradizionale
del Veneto collinare.
La borsa di studio dedicata ad
Adelaide Masella, è stata assegnata allo studente Alberto De Nardi
mentre quella intitolata ad Angelo
Grando è andata a Alex Tomè, ambedue autori di elaborati di elevato
interesse, pienamente in linea se
non addirittura oltre le aspettative di noi organizzatori. Chiamati a
intervenire per rendere conto delle
loro sensazioni, i giovani vincitori

hanno comprovato pienamente la
loro preparazione insieme alla ferma volontà di proseguire nella difficile strada intrapresa.
Gli ottimi risalutati di questa iniziativa hanno ribadito la giustezza di
una scelta che va pienamente nel
senso più autentico della nostra
missione, la ricerca cioè di nuove
risorse e tendenze e la loro valorizzazione.
La nostra Associazione è particolarmente orgogliosa di questa
iniziativa il cui successo va addirittura oltre le aspettative che vi
avevamo riposto.

Elenco Intronizzati 2018
Consoli Territoriali
Veneto

ARNALDO TOFFON

Amateur
Avezzano

NINO PISCOPO

Siena

FRANCESCO CACIOLI
ALESSANDRO PALLASSINI

Bologna

MAURA PASINI
MARISA PIAZZA
CLAUDIO BOCCHIA

Trentino

BEPPE BERTAGNOLLI

Veneto

PATRIZIA PIANALTO MARIOT
FABRIZIO FUSCO
MARCO MANNI
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La cena di gala da Gigetto a Miane
Tante prelibatezze in una atmosfera elegante

La cena di gala del Gran Convegno
si svolge nelle belle sale del Ristorante Gigetto, che da quasi un secolo svolge la sua attività nel centro di Miane. Un fastoso aperitivo,

ricco di decine di specialità locali
e internazionali, ci accoglie in una
concitata e piacevole atmosfera
dove è agevole ribadire l’amicizia
che ormai unisce la maggior par-

te degli intervenuti da tempo ma
è anche piacevole approfondire la
conoscenza dei soci arrivati più
di recente e dei molti ospiti che ci
onorano della loro presenza in questa particolare occasione.
è palpabile la presenza tra di noi di
Angelo Grando, attraverso la presenza gradita del fratello e di tanti
amici che l’hanno conosciuto e stimato e condiviso con lui esperienze conoscitive anche oltre quelle
enologiche e gastronomiche.
La cena va avanti con portate generose e gustosi piatti, ispirati alla
secolare esperienza del locale, ma
opportunamente aggiornati secondo i dettami della modernità e delle
correnti attuali del gusto.
Con vari brindisi, in genere a base
delle bollicine di cui abbiamo abbondantemente parlato, si conclude una giornata assai impegnativa ma ricca di soddisfazioni
e di successi.
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Vittorio Veneto e la memoria
della Grande Guerra
L’appuntamento con i giovani chef dell’Istituto Beltrame

La giornata conclusiva prevede la
visita a Vittorio Veneto, allo scadere
delle solenni celebrazioni per l’anniversario della battaglia che si svolse
in queste terre proprio cento anni fa e
che rappresentò la vittoria definitiva
dell’Italia dopo oltre quattro anni di
guerra ma ancora di più nemmeno un
anno dopo la drammatica giornata di
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Caporetto che aveva costretto l’esercito italiano a ripiegare rapidamente
sulla linea del Piave, abbandonando
tutte le posizioni faticosamente conquistate. Il centenario della fine della
Prima Guerra Mondiale, ottenuta con
la definitiva sconfitta dell’esercito
austro-ungarico, è stato peraltro uno
dei motivi non secondari che ci ave-

vano spinto a scegliere il Veneto per
il nostro Gran Convegno.
Dopo una approfondita visita alla
città, nata dalla fusione di due centri
preesistenti, Ceneda e Serravalle, e ai
suoi monumenti principali, tra i quali
la Piazza Flaminio e il corso murato
del fiume Meschio, accompagnati
dalla competenza e dalla simpatia
della guida Cristina, ci rechiamo al
Museo della battaglia, una struttura
ben affermata ma recentemente riallestita in maniera moderna.
Testimonianze e cimeli della grande
guerra, bandiere di reggimenti gloriosi ma anche minuscole prove di prolungata resistenza in trincea, sono
ora esposti in una collocazione che
richiama gli spazi angusti e il clima di
angoscia sospesa che dovettero accompagnare le nostre prime linee per
tutti quegli anni.
Conclusa la visita del Museo ci dirigiamo verso l’Istituto Beltrame dove
il nostro pranzo di commiato è stato
commissionato ai giovani chef, ancora studenti della prestigiosa scuola,

sede di istruzione anche dei vincitori
delle borse di studio da noi promosse, e che abbiamo conosciuto ieri.
In un’atmosfera calorosa e di reciproca cordialità, conosciamo tutti
i protagonisti che ci hanno predisposto un menù sontuoso, tutto
basato su ricette tradizionali venete, allestendo anche una sala elegante e raffinata.
I dirigenti e i docenti della scuola evi-

denziano come questi incontri siano
occasioni di reale crescita per queste
giovani leve della ristorazione nazionale, così come da parte dalla nostra
presidente viene sottolineato che per
noi appassionati gourmet, esigenti nella qualità di ciò che beviamo e
mangiamo ma ugualmente interessati a cogliere le caratteristiche territoriali e culturali che queste specificità
gastronomiche determinano, questo

clima di vivace e giovanile creatività
non possa che rappresentare un momento di grande condivisione e coinvolgimento.
Anche per questo 2018 si conclude
coì il nostro appuntamento annuale.
Da Vittorio Veneto rientriamo a Cison
di Valmarino per un’ultima occhiata
ammirata all’imponete mole di Castelbrando e per ripartire alla volta
delle nostre residenze.

Il museo della Battaglia a Vittorio Veneto
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Il vetro e i bicchieri a Venezia
Incontro tra Venezia ed Islam

di Arnaldo Toffon - Console del Veneto

Chiunque pensi al vetro soffiato fa
riferimento a Venezia, ma dal 1200
le botteghe dei vetrai nel cuore della
città, a causa dei frequenti incendi
che minacciavano abitazioni vicine
ed altre attività economiche, dovettero ritirarsi a Murano.
Ma partiamo con ordine: dal XIII
secolo, periodo di stabili relazioni
commerciali ed economiche della Serenissima coi paesi islamici,
vi è testimonianza di produzione
artistica del vetro e reperti archeologici in quel di Torcello attestano
la produzione di recipienti in vetro
soffiato e lavorato.
Già dal VII secolo in Siria ed Egitto
i vetrai si tramandavano il mestiere
appreso dalla tarda romanità e dall’
era bizantina e sapevano creare recipienti trasparenti e di aspetto immateriale, conoscevano la tecnica
della pittura a lustro su una base
incolore; producevano vetri smaltati
e dorati e tali maestri non avevano
uguali in Europa.
Venezia, intraprendente nei suoi
commerci, iniziò ad importare materie prime e rottame di vetro per
emularne la produzione.
La rilevanza di questo commercio
fu suggellata dal famoso trattato
del 1° giugno 1277 tra il governo
veneziano -Doge Jacopo Contarini- ed il principe di Antiochia Boemondo VI: fu stabilito il pagamento
di un dazio per il commercio dei
rottami di vetro.
In laguna i vetri rotti venivano fusi
a temperature più basse e non
necessitavano di aggiunta di Soda-Calcio.
La materia prima più preziosa per
la produzione del vetro era il LUME
CATINO: una soda di eccellente
qualità estratta dalle coste del Mediterraneo orientale e ottenuta incenerendo la pianta SALSOLA KALI
(cardo russo).
Le scoperte archeologiche in area
lagunare rivelano la comparsa di vetro di elevata qualità, pressoché incolore, che sostituì il vetro verdastro
diffuso fino a quel momento; dal XII
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secolo si ridussero drasticamente la
presenza del ferro e di altri elementi
coloranti nella produzione del vetro.
Se si visita il tesoro di San Marco
nella Basilica, si possono ammirare
vetri meravigliosi datati 1204: sono
parte del bottino di guerra del saccheggio di Costantinopoli.
Ma è grazie ai bicchieri detti ALDREVANDIN che è possibile attestare la relazione tra vetro islamico
e produzione veneziana: si tratta di
bicchieri smaltati e dorati realizzati
sulla costa siriana per rispondere
ad una richiesta europea di oggetti
ispirati alle splendide opere prodotte in quel periodo in Siria ed Egitto
per una clientela facoltosa.
Sono individuabili due gruppi di
bicchieri, uno di diametro piccolo e
profilo slanciato ed apertura svasata ed il secondo a pareti dritte con
diametro maggiore ed aspetto tozzo. Nel primo gruppo gli smalti sono
all’esterno, nel secondo sia interni
che esterni.
Venezia faceva parte della Lega Anseatica e all’interno di tale mercato
globale i membri della lega costituivano lo sbocco naturale per questi
preziosi oggetti smaltati.
Il XV secolo vede la “invenzione”
del cristallo veneziano ad opera di
Angelo Barovier (1400-1460) e del
LATTIMO e del CALCEDONIO. Si
tratta di un perfezionamento della
tecnica attuata dai vetrai muranesi e di una messa a punto di un
processo di purificazione delle
ceneri vegetali importate dalla Siria; il vetro cristallo era così limpido e incolore da assomigliare al
cristallo di rocca.
La stagione della decorazione a
smalto su vetro durò molto a lungo;
le tecniche più moderne delle filigrane a retortoli e a reticello nonché
l’incisione a punta di diamante (secolo XVI) surclassarono lo smalto.
Il lattimo torna di moda nel 1740
(vetro bianco opaco per somigliare alla porcellana) e non fu un caso
perché il XVIII secolo vide trionfare
la porcellana e le varie cineserie.

Frammenti colorati di una piccola
vetrata provenienti da scavi sull’isola di San Lorenzo nella laguna
veneta settentrionale, Venezia,
IX-X secolo.
I bicchieri del Doge:
vino, acqua e prosecco.

Filigrana a ritortoli: filigrana
in cui le canne sono disposte a
filo ritorto o a spirale ed incluse
in vetro trasparente ed incolore.
Tecnica brevettata da Filippo Catani nel 1527.

Baloton: lavorazione particolare che
permette di inglobare alcune bolle di
aria che con la successiva posa di
un ulteriore strato di vetro rimangono
imprigionate nel vetro ma ben visibili,
formando una decorazione interna.

Bicchiere Venezia XIII-XIV secolo,
Domchatz Church, Svizzera

Bicchiere Venezia,fine XV secolo, Victoria and Albert Museum,
Londra

Bicchiere Venezia fine XIV secolo,
New York, Corning Museum of Glass

Calice a smalto policromo esterno con decoro in perle marine,
collezione privata, copia da originale del XVII secolo

Murrina: è un pezzo di canna tagliata; si ottiene con accostamento di vari
tipi di colori in pasta vetrosa sovrapposti per formare il disegno voluto e
portati a fusione. L’accostamento di
più murrine su una piastra permette
la lavorazione della murrina stessa
per la preparazione di vari oggetti.

Bicchiere XIII-XIV secolo, British
Museum, Londra

Bicchiere Venezia,fine XV secolo, Corning Museum of Glass,
New York
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La Vendemmia
Gabriello Chiabrera

Gabriello Chiabrera è stato uno dei massimi poeti dell’età Barocca. Ligure di nascita
(Savona, 1552), condusse studi classici a Roma ed ebbe un ruolo rilevante nell’innovazione letteraria tra Cinque e Seicento, specialmente nell’ambito della metrica.
Dopo una giovinezza dissipata e violenta, sui trent’anni cambiò radicalmente vita e
frequentò varie corti italiane, per sistemarsi attorno al 1600 a Firenze presso i Medici, dei cui trionfi e delle cui glorie fu prodigo ed elegante esegeta.
Nella sua sconfinata produzione di liriche e prose, di drammi e commedie, abbiamo
scelto alcuni brani tratti dalle Vendemmie di Parnaso del 1605, un testo encomiastico del momento culminante della coltivazione della vite, così importante, anche al
suo tempo, per la Toscana dove risiedeva e per l’Italia.

Parmi, caro Pizzardo,
l’autunno a venir tardo,
con tal desio l’aspetto,
e tanta smania in petto
ho di torre alle viti
gli acini coloriti:
venturose giornate
a ragion desiate;
veder chiome canute
e fresca gioventute
gir per la vigna intorno
e come s’alza il giorno
i coltelli arrotare
e i grappoli tagliare.
Alcuno è che racconcia
La pulita bigoncia;
chi buon graticci appresta;
altri riponsi in testa
14

gran corba e gran paniere
di uve bianche e nere;
chi pigia e cresce il vino
al ben cerchiato tino.
Le vaghe forosette
succinte in gonnellette
fanno schiamazzo intanto
e sollevano il canto,
gloria della vendemmia.
Gravissima bestemmia
prenda l’uom che fa l’arte
di ministrare a Marte
micidiale acciaio;
sia felice il bottaio:
ei sol fabbrica in terra
l’arche dove si serra
di Bacco il bel tesoro,
bello vieppù che l’oro.
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