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Nell’augurarvi “flavorose” vacanze, il Consiglio Direttivo dell’Associazione ripropone l’iniziativa “FLAVOR –
vacanzedigusto”, per condividere la cultura del gusto e lo spirito associativo anche in occasione delle
vacanze estive. Quest'anno ci concentreremo sui VINI espressione del territorio e i SALUMI. In qualunque
luogo vi capiterà di trascorrere le vostre giornate, siete invitati a reperire passiti, spumanti, vini da vitigni
autoctoni, salumi tipici del territorio e/o legati alla tradizione, che possano essere condivisi con gli altri
membri dell’Associazione nel momento conviviale di fine estate, ipotizzato per sabato 30 settembre a
Recanati (MC), nell’ambito del quale verrà organizzato un seminario di aggiornamento su un tema
di comune interesse e di attualità
e la degustazione guidata dei
prodotti delle vacanze, che poi
verranno “consumati” insieme a
tavola (il programma dettagliato
dell’incontro verrà comunicato
successivamente).
L'evento
potrà essere replicato in una
zona diversa dalle Marche,
qualora ci sia un gruppo
consistente di soci interessati
che ne curino gli aspetti
organizzativi.
BUONE VACANZE A TUTTI!!!

NEWSLETTER

Pagina |2

FLAVOliamo in Sardegna!!!
Un lungo e soleggiato weekend di ottobre 2016
sarà il protagonista di questo racconto che è
stato per me ricco di emozioni, strane e
piacevoli sensazioni …devo confessare che mi
capita spesso, quando vado in Sardegna, di
emozionarmi e vivere tante bellissime
esperienze!!!
Tutto ebbe inizio con una proposta “indecente”
degli unici 2 soci che FLAVOR ha nella
splendida isola sarda, Leonardo e Baingio
Delogu. Stavano finendo di costruire il loro
frantoio nella loro città, Ittiri, in provincia di
Sassari e hanno pensato di coinvolgere
FLAVOR in occasione della bellissima festa per
l’inizio di questa nuova attività. Ma per me e
anche per i miei compagni di viaggio era un
pretesto bello e buono per staccare dalla
quotidianità!!!
Si parte il 28 ottobre con mezzi diversi e da
aeroporti diversi, ma il tardo pomeriggio del 28
eravamo tutti insieme all' aeroporto di Alghero.
Carlo Brunori e Giannetto Pergolotti sono partiti
da Ancona, la sottoscritta insieme a Barbara
Alfei da Bologna e Gaetano Marras e gentile
signora da Civitavecchia (via mare), ma il primo
tramonto del lungo weekend ce lo siamo goduto
insieme sullo splendido lungomare di Alghero.
Abbiamo avuto una guida speciale e soprattutto
molto personale, il preparatissimo Leonardo
che nei 4 giorni di permanenza sull'isola si è
prodigato per farci vedere di tutto e di più!!!
Sabato mattina, 29 ottobre, visita agli oliveti di
proprietà dei fratelli Delogu, delle bellissime
piante di Bosana pienissime di olive di un
bellissimo verde brillante sotto un sole
splendente.

Nel bel mezzo di un loro oliveto ci aspettava
anche uno splendido nuraghe in tutta la sua
maestosità.
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Poi siamo andati tutti insieme a vedere in
anteprima il nuovo frantoio che di lì a poco
sarebbe stato inaugurato, pausa pranzo veloce
e tutti pronti per l’inaugurazione.
I fratelli Delogu con rispettive famiglie
emozionatissimi pronti ad accogliere i tanti
amici che sono arrivati per il solenne momento,
taglio del nastro alla presenza del parroco, del
sindaco e poi ingresso trionfale nella sala
principale del frantoio che per l’occasione era
diventata una sala convegni gremitissima.
Subito dopo l’inaugurazione Leonardo e
Baingio avevano organizzato un incontro
tecnico dal titolo “Una varietà, un olio, un
territorio: la Bosana” con in programma
interventi molto interessanti!!!!
Io
sono
stata
invitata
a
raccontare
l'associazione FLAVOR (mia prima grande
emozione), e Barbara a parlare della regina del
Sassarese…la nostra amata BOSANA.
Terminato il convegno è
apparsa una
splendida tavola abbondantemente imbandita
con tante cose buone!!!
Il tutto innaffiato da ottimo vino e della
freschissima birra “Ichnusa” alla spina che ci
hanno fatto compagnia fino a notte fonda!!!
Grazie a questo eccezionale evento ho potuto
rivedere
ed
abbracciare
tanti
“amici”
isolani…mamma mia quante emozioni!!!!
La nostra guida personale, Leonardo, ci aveva
preparato un programma denso per i giorni a
seguire!
La mattina del 30 ottobre, sveglia prestino per
visita al parco di Porto Conte.
Altra emozione forte, la mattina appena alzata
dalla tv arriva la notizia che le nostre bellissime
Marche erano state messe a dura prova
dall'ennesima terribile scossa di terremoto. Il
pensiero corre immediatamente alle nostre
famiglie e devo confessare che per tutta la
giornata questo pensiero mi ha impedito di
godere appieno delle meraviglie che mi
circondavano, sentendo le tristi notizie che
giungevano dalla nostra terra ferita.
Siamo arrivati al parco di Porto Conte, poco
fuori Alghero, sullo splendido promontorio di
Capo Caccia, e ci siamo divisi in 2 gruppi:
I “Temerari”, Carlo, Barbara e Leonardo che
hanno deciso di fare il sentiero più impervio e
difficile (sono giovani);
I “Tranquilli”, la sottoscritta, Giannetto, Gaetano
e signora che invece hanno deciso di fare il
sentiero più pianeggiante, in parte in macchina
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e una parte a piedi; ma al momento di pranzare
ci siamo ritrovati tutti insieme su un punto
panoramico a strapiombo su un mare di un blu
eccezionale in tutte le sue sfumature,
accarezzato da un caldissimo sole e da una
leggera brezza marina da 10 e lode!
Sempre grazie alla nostra guida personale, nel
tardo pomeriggio ci siamo spostati dal parco di
Porto Conte alla Cantina di Santa Maria La
Palma dove Leonardo ci aveva organizzato una
visita guidata accompagnati dalla deliziosa e
preparatissima Angela Delogu che ci ha fatto
vedere tutte le attività in cantina con a seguire
una piacevole degustazione dei vini di loro
produzione, iniziando da un fresco rosato, un
freschissimo Vermentino di Sardegna, un
maestoso Cannonau di Sardegna e un
piacevolissimo Cagnulari accompagnati da
formaggi e salumi del territorio davvero
eccezionali. Arrivati al punto vendita abbiamo
approfittato della presenza della macchina di
Gaetano Marras per fare acquisti e riportare “in
continente” i buoni vini degustati.
In cantina ci ha raggiunti Giandomenico Scanu,
ci ha trovati tutti un po’ “brilli”, ma molto
gentilmente poi ci ha riaccompagnati verso
Alghero, non prima di aver fatto tappa a Capo
Caccia per un tramonto indimenticabile e per
smaltire la sbornia!!!
Siamo arrivati al 4° giorno, 31 ottobre e di buon
mattino ci si prepara all’arrivo sempre della
disponibilissima nostra guida personale,
Leonardo che ci viene a prendere per
accompagnarci a vedere gli olivi millenari di
Luras (OT) che sono stati a dir poco
spettacolari, vedere l'immensa grandezza e
maestosità di questi esemplari di olivo che ci

hanno regalato anche in questo caso delle belle
fotografie ma anche delle belle emozioni.
La nostra giornata è proseguita alla ricerca del
Monte Limbara (1362 mt) dalle parti di Tempio
Pausania. Lungo la strada ci siamo anche
fermati a mangiare dei buonissimi e dolcissimi
corbezzoli.
Finalmente si arriva in cima al Monte e lasciate
le macchine abbiamo continuato ad addentrarci
in alcuni sentieri con i soliti “Temerari”
arrampicati su massi granitici sempre più
improbabili e i “Tranquilli” nei percorsi più
accessibili fino a ritrovarci quasi al tramonto
davanti ad uno spettacolo infinitamente bello
quando lo splendido sole che si stava
abbassando ha colorato di rosa i massi
faticosamente conquistati dai “Temerari”.
Stanchi ma soddisfatti si risale in macchina per
tornare nell’incantevole Alghero dove ci siamo
gustati l’ultima sera di un caldo e piacevole
autunno in un delizioso ristorantino del
lungomare algherese!
Le emozioni vissute in questi 4 giorni non si
possono raccontare e descrivere .
Posso solo ringraziare a vita la gentilezza e
disponibilità dei fratelli Leonardo e Baingio per
tutto quello che ci hanno fatto vivere nei quattro
giorni passati in loro compagnia.
La mia personale speranza ed augurio appena
l’aereo si è staccato dal suolo è stato quella di
tornare in Sardegna quanto prima, sempre in
compagnia di amici e colleghi “degustatori” e
continuare a conoscere quei bellissimi luoghi
che ad ogni sguardo mi fanno perdere un colpo
al cuore tanta è l’emozione!!!

Donatella Di Sebastiano
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Convegno Isola Gran Sasso
Mi piace ricordare in primis il grande
entusiasmo della folla intervenuta per la cura
biologica delle olive e la conoscenza e la
diffusione dell'olio EVO in un territorio ancora
fortemente legato “alle caratteristiche” dell'olio
prodotto con “molazze e presse”.
Il 15 ottobre u.s., ad Isola del Gran Sasso
presso il PalaIsola un gran numero di olivicoltori
e di cittadini isolani, oltre che del territorio tutto
e anche di fuori provincia, hanno partecipato
all'incontro organizzato dalle associazioni
“Flavor culturadigusto” e “le Tre Porte” in
collaborazione con l'Oleificio Gran Sasso.
Molto precisa e puntuale la relazione del nostro
Presidente Dott. Tonino Cioccolanti che ha
illustrato le tecniche per la conduzione in
biologico degli uliveti.
La stessa ha visto un pubblico attento e
fortemente silenzioso, tanto era l'interesse
all'ascolto, percepito da tutti anche da “i non
addetti ai lavori”.
Ugualmente avvincente l'intervento del dott.
Marino Giorgetti, che oltre ad aver indicato le
caratteristiche dell'olio extravergine di oliva di
qualità e tutte le buone ragioni perché “il re
della tavola” è cibo di gusto e di salute, ha dato
consigli per come educare l'olfatto ed il palato al
riconoscimento dello stesso.
L'interesse degli astanti è stato confermato dal
successivo dibattito, che sembrava non volesse
mai finire per le numerosissime domande dei
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partecipanti, che hanno affollato la sala fino al
termine ed oltre l'orario di chiusura del
convegno.
Dulcis in fundo la degustazione di oli fortemente
partecipata dai presenti che hanno voluto
conoscere con minuziosa attenzione gli
elementi base per riconoscere la caratteristiche
di un olio di eccellenza.

Antonio Trivellizzi
Buon lavoro al Frantoio Gran Sasso!
Già dal dopoguerra aveva scelto la produzione
di olio ad Isola del Gran Sasso ed oggi le
tecniche di produzione si sono rinnovate
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Nataledigusto
È stato un piacere rivederci in occasione di
Nataledigusto per rivivere insieme le tradizioni
dolciarie del Natale, raccontando ai nostri amici
ricetta e storia dei dolci tipici del territorio e
abbinando
vini
dolci/passiti.
La dolce degustazione è stata preceduta da un
incontro tecnico di presentazione della neo-nata
IGP Marche per l’olio extravergine di oliva e dal
buffet
“alla
Serenella”
con
grande
partecipazione dei soci...e man mano i dolci
aumentavano!!

Con Flavor il Natale non finisce mai....dopo la
presentazione delle ricette e tradizioni da parte
dei soci....l'assalto ai dolci!!
Al termine della serata un momento
per
consegnare ai soci in regola con la quota
associativa la spilla FLAVOR gentilmente
offerta dal socio Marco Fenni.
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Flavorosi Panel al lavoro
Finalmente......!!!
Dopo una estate all'insegna del dolce far
niente (panelisticamente
parlando
..........
s'intende) ci siamo ritrovati per degustare i
“magnifici” oli proposti da Barbara.
Abbiamo pensato di modificare un po’ le nostre
ormai consolidate abitudini, invece di ritrovarci
a casa di uno di noi siamo andati in campo
neutro. La scelta, con l'aiuto fondamentale di
Marco, è caduta su un anonimo locale"
(Ristorante due Cigni) dalle parti di
Montecosaro Scalo, località abbastanza
baricentrica per tutti e comoda da raggiungere.
Dopo il rimprovero ricevuto per lo sbaglio di
orario mi sarei aspettato una puntualità più
puntuale, ma diciamo che il quarto d'ora
accademico è ammesso.
Ora parliamo seriamente, di cose serie.
Dopo i saluti ci siamo messi subito al lavoro, nel
silenzio assoluto (sarà stato l'effetto nuova
sede?) rotto solo dal rumore dello strippaggio,
ognuno di noi ha svolto il proprio compito, solo
alla
fine
quando
tutti
avevamo
terminato abbiamo scambiato qualche parola di
commento veloce.
Dopo di che siamo passati ad una analisi
approfondita campione per campione.
Gli oli, penso, li abbiamo valutati in modo
corretto, forse c'è stata qualche divergenza
sulla valutazione delle intensità (a Barbara il
compito di .....spiegarci) e sulla valutazione di
un campione. Alcuni correttamente hanno
evidenziato si trattasse di "Picual", quindi hanno
ritenuto di non dover dare difetto in quanto, si
sa, Picual non è sinonimo di pregevolezza ma
la sua caratteristica anche se non piacevole
NON è difetto. Altri invece non riconoscendo
"Picual" hanno dato difetti di riscaldo, avvinato,
rancido. Il nodo della questione è: il sentore
caratteristico della varietà è dovuto a
fermentazioni, va allora segnalato o no? Altro
discorso per il rancido, non è certo tipico della
varietà e allora, se è stato riscontrato, andava
sicuramente segnalato, anche qui Barbara
dovrà ...spiegarci.
Insomma abbiamo discusso un po’ poi la Sig.ra
Rosaria ci ha invitati a tavola e allora........
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La cena è stata perfetta, per quanto mi
riguarda, già dopo che hanno servito il pane ero
a posto, nel cestino vi erano vari formati di
pane, di grissini e pane "carasau" tutto fatto
dalla sig.ra Rosaria.

Il resto non ve lo racconto, ma capirete che se
già il pane era una leccornia figuratevi il resto....
Palmiro ha cercato di erudirci sul mondo del
vino ma siamo allievi troooooppo indisciplinati.
Scusaci Palmiro!!!!!!
Il signore che ci serviva i piatti (non ricordo il
nome), molto cordiale, ci ha spiegato con
cortesia ogni portata, aveva però un grosso
difetto... riempiva troppo spesso i bicchieri del
vino.
Andando a casa, mi sono dovuto fermare varie
volte per "prendere aria".
Complimenti alla chef e a Marco che ci ha
consigliato.
Dimenticavo, si è deciso di cercare, per quanto
possibile, ritrovarci una volta al mese, e provare
in giorni "feriali", i campioni da testare li
porteremo noi stessi, presi sia dalla nuova
produzione che dalle nostre "collezioni".

Livio Giovenali
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Showcooking nel concept store di Senigallia
Il Flavoroso Panel di Marche Nord ha
organizzato una serata diversa di degustazione
tuffandosi nell’atmosferica magica di
un
concept store di Senigallia ove i titolari hanno
cucinato con passione alcuni piatti tipici della
cucina marchigiana. Uno store poliedrico che
propone complementi di arredo, posaterie ,
cristalli e sevizi di degustazione. Grazie alla
puntuale e meticolosa organizzazione di Nadia
Fava stacanovista del gruppo con Barbara Alfei
hanno partecipato il sommelier Federico Radini,
Fabio Beciani, Federico Pancotti, Mirta
Manizza, Sandra Barboni, Monica ….. Massimo
Gerini. La seduta di assaggio ha visto
protagonisti alcuni oli taggiaschi ed alcune
eccellenze marchigiane; oli che sono stati poi
abbinati ai piatti della cucina di Mara. La
delicata mousse di baccalà è stata abbinata ad
una rosciola e ad un leccio del Corno; la zuppa
di pasta e ceci ad una ascolana tenera, ad un
frantoio mono varietale e ad una Picholine; la
coda di rospo in porchetta con mousse di
cavolo rosso ad una ascolana tenera e al leccio
del Corno ed infine l’insalata con pere e noci ad
un ascolana tenera e una raggia.
In questa atmosfera surreale il sommelier
Federico Radini
ci ha deliziato con dei
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sauvignon marchigiani che non hanno nulla da
invidiare ai più noti sauvignon e la cucina di
Mara ha concluso la serata con una crostata
casalinga con cioccolato, marmellata di fichi e
mandorle.
Su tutti l’eccellente leccio del Corno che si è
guadagnato l’apprezzamento di tutto il flavoroso
panel che ancora una volta ha saputo
organizzare nella deliziosa cittadina di
Senigallia un incontro di alto livello in una
armonia di profumi , colori e sentori.
Ringraziamo l’animatrice del gruppo Nadia
Fava che assieme a Massimo, suo marito,
reperiscono in giro per l’Italia nei loro viaggi
alcune eccellenze di olio. Un grazie particolare
a Barbara per la sua presenza e come sempre
per la sua competenza ed il suo aiuto nel nostro
piacevole percorso di degustazione.
Il Flavoroso Panel Marche Nord è aperto a tutti
coloro che intendono condividere con noi una
piacevole serata di degustazione in atmosfere
magiche e particolari.

Fabio Beciani
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Formazione
Ancora una volta FLAVOR a fianco
dell’Università Politecnica
delle Marche,
dell’ASSAM e dell’AIOMA per la formazione
professionale di nuovi assaggiatori di olio.
Tantissimi i partecipanti, la maggior parte
studenti universitari, ma anche produttori,
sommelier, generici consumatori, tornati sui
banchi di scuola ad apprendere le nozioni
tecniche relative alla filiera olivicola, alternando
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approfondimenti di carattere scientifico ad
argomenti più divulgativi, il tutto intramezzato
da numerose prove pratiche di assaggio…e
l’olio non ha più segreti.
Con serietà e professionalità i collaboratori
Flavor guidano i candidati nelle prove selettive
atte
a
verificare
l’idoneità
fisiologia
all’assaggio…un gran bel lavoro di squadra, e il
risultato è assicurato.
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Marche DiWine
Viaggio alla scoperta della viticoltura Marchigiana
Le Marche, una Regione al plurale anche nella
viticoltura.
Tante sono infatti le varietà, autoctone e non
solo, coltivate in tutto il territorio.
La dolce collina marchigiana, i terreni
prevalentemente calcarei ed un clima mite ma
con buone escursioni termiche, ben si prestano
alla coltivazione della pianta cara a Bacco.
Fin dall'antichità si hanno notizie della
coltivazione delle prime viti nell'area matelicese
grazie ai ritrovamenti di vinaccioli fossili a Villa
Clara risalenti al VII secolo A.C. Per questo
l'origine viene attribuita alle neo giunte tribù
Picene ivi insediatisi.
Poi vi fu la colonizzazione dei Greci Siracusani,
che all'inizio del IV secolo a.c. fondarono
Ancona ed avviarono fiorenti traffici con la
Grecia.
Essi imbarcavano il vino in anfore di argilla la
cui forma, molti secoli più tardi, ispirò la bottiglia
che ha reso famoso il Verdicchio.
Ed il frutto che ci regala la terra, sapientemente
lavorato dai laboriosi vignaioli marchigiani, dà
degli ottimi risultati con una qualità sempre
crescente negli anni.

Partiamo dal Nord, il Pesarese, zona in cui il
Bianchello ed il Sangiovese sono i vitigni che
meglio si sono acclimatati ed i risultati sono
soddisfacenti e sempre in crescita dal punto di
vista della qualità. Infatti le Doc della zona,
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molto valorizzate dai produttori locali, sono
Bianchello del Metauro e Colli Pesaresi, in cui
la sottodenominazione Sangiovese appunto, è
quella maggiormente prodotta.
Interessanti sono anche le coltivazioni di Pinot
Nero nella zona di Focara e la recente
riscoperta di vitigni autoctoni come il Famoso e
l'Aleatico di Pergola (localmente detto
Vernaccia, da Vernaculum, originario del posto)
che ha ottenuto già da qualche anno
l'importante riconoscimento della Doc con la
denominazione Pergola Rosso.
Merita una menzione, per le caratteristiche che
lo rendono unico, il vitigno Lacrima, tanto da
meritarsi anch'esso la denominazione di origine
Lacrima di Morro d'Alba. Esso prende il nome
dalla 'fragilità' della buccia che, giunta a
maturazione, essendo molto sottile si spacca
facilmente facendo appunto 'lacrimare' il chicco
d'uva. Dà comunque un vino di buona struttura
che può essere bevuto giovane ma si presta
bene anche all'affinamento per qualche anno
nella versione superiore, ed è caratterizzato da
uno spettro olfattivo intenso con sentori
caratteristici di rose e viole oltre che di frutta
rossa e spezie.
Scendendo più giù, nella Vallesina, troviamo la
Doc Esino che prende il nome dall'omonimo
fiume, ma soprattutto il bianco che ormai è
diventato il vino più premiato d'Italia ed ha
ottenuto importanti riconoscimenti anche a
livello
internazionale,
Sua
Maestà
il
Verdicchio...giù il cappello dinanzi a questo
grande vitigno!
Ben due sono le DOCG ad esso dedicate nella
nostra Regione, Castelli di Jesi Verdicchio
Riserva e Verdicchio di Matelica Riserva.
Le uve di Verdicchio danno vini di grande
struttura e buona alcolicità, sono sorretti da
una buona spalla acida che garantisce ottima
longevità, ed al naso sono elegantissimi con un
tipico
sentore
ammandorlato
e
finale
amarognolo.
La grande versatilità di questo vitigno permette
di vinificarlo in tante tipologie, sempre con
eccellenti risultati, dai vini giovani e
piacevolmente freschi, abbassando le rese per
ettaro ed aumentando l'affinamento, si può
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andare alle tipologie Classico Superiore e
Riserva che garantiscono invecchiamenti più
tipici di un vino rosso che di un bianco.
Eccellenti sono anche i verdicchi nella versione
passito e spumante.
Un vitigno eclettico dunque, ma con una
caratteristi unica, infatti al di fuori dell'area
classica di produzione le viti di Verdicchio
soffrono l'adattamento e non danno buoni
risultati. Per questa ragione fondamentale
quindi può essere coltivato con eccellenti
risultati soltanto nella zone dei Castelli di Jesi e
Matelica. Quest'ultima è un'altra area di grande
interesse per il Verdicchio, in cui i terreni ricchi
di fossili ed il particolare microclima della
sinclinale Camerte, danno vini freschi e sapidi e
con una grande eleganza di profumi.

Spostandoci sulla costa, nel meraviglioso Parco
del Conero, troviamo il Montepulciano, che
proprio qui ha trovato le condizioni giuste per
esprimersi al meglio ed ha raggiunto da anni
livelli eccellenti, infatti è stato insignito già dagli
anni '80 della Doc Rosso Conero, e dal 2004
anche della Docg Conero Riserva. Tanti i
produttori che, alle pendici del Conero,
coltivano e sanno 'addomesticare' questo
grande vitigno, non a caso definito 'scalciante'
in gioventù appena vinificato, ma che grazie ad
una sapiente maturazione in botti di rovere e/o
barrique, ci regala dei grandi rossi,
particolarmente adatti, per poterne cogliere al
meglio
l'evoluzione nel tempo, anche
all'affinamento in bottiglia.
Anche nel Maceratese la produzione vitivinicola
è interessante e, oltre alla Docg Verdicchio
Matelica di cui abbiamo già parlato, abbiamo la
Vernaccia nera di Serrapetrona, spumante
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vinificato con addirittura tre fermentazioni,
caratteristica che lo rende un vino unico al
Mondo ed ha ottenuto anch'esso il
riconoscimento
della
Docg.
Questo
particolarissimo vitigno dà ottimi risultati anche
nella versione con vinificazione classica, con
bellissime note speziate e di frutta rossa
matura.
Sull'onda della riscoperta degli autoctoni, si è
fatto notare negli ultimi anni un antico vitigno
del luogo finalmente rispolverato, il Maceratino,
oggi più noto come Ribona, vino bianco
piacevolissimo se bevuto giovane, ma che
secondo gli esperti, risulta ancora migliore con
qualche anno di affinamento in bottiglia.
Nelle province di Fermo e Ascoli il Falerio, Doc
storica, è fra i bianchi che si produce
maggiormente. Da un sapiente taglio di uve
Pecorino, Passerina e Trebbiano, nasce questo
gradevole bianco che, grazie alle recenti
tecniche di vinificazione con criomacerazione,
riesce ad esprimersi al meglio anche dal punto
di vista olfattivo con una bella estrazione
profumi.
Arrivando nel cuore del territorio Piceno, altra
zona storicamente e fortemente vocata alla
viticoltura, dobbiamo prima dedicare una
doverosa menzione alla riscoperta di un grande
vitigno rosso che era stato praticamente quasi
abbandonato e che ha rischiato addirittura
l'estinzione, il Bordò. Grazie al coraggio e
all'intraprendenza di alcuni viticoltori, è stato
reimpiantato recentemente e sta dando risultati
eccezionali. Ha caratteristiche uniche sotto il
profilo sensoriale ed ha dei nobili parenti, si è
scoperto infatti che le uve sono dello stesso
biotipo del Cannonau di Sardegna, e quindi
anche
del
francese
Grenache.
Ma il Piceno vanta soprattutto una grande
produzione grazie agli autoctoni Pecorino e
Passerina, sui quali è stato fatto un grosso
lavoro di valorizzazione a partire dagli anni '80.
Non sono da meno i rossi con il Montepulciano
prevalentemente, ma anche con il Sangiovese
e
diversi
vitigni
internazionali.
Zona d'elezione è sicuramente quella di Offida,
nella cui recente Docg sono state incluse sia le
denominazioni per i bianchi Offida Pecorino e
Offida Passerina, sia per i rossi con l'Offida
Rosso,
a
base
di
Montepulciano.
Altro vino storico della zona è il Rosso Piceno,
in cui l'irruenza del Montepulciano viene
mitigata dell'eleganza del Sangiovese in un
perfetto connubio.

Enzo Torelli

P a g i n a | 11

Ugo e Benedetta sposi…un flavoroso matrimonio

Auguri da tutti noi!!!
Tutte le attività di FLAVOR - culturadigusto
vengono promosse sul sito:
www.associazioneflavor.it
e sulla pagina Facebook Flavor Culturadigusto.

Newsletter a cura di:

NEWSLETTER

Leonardo Delogu e Barbara Alfei

