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ETNA BIANCO 2014
ORO DI COTTANERA

L e pendici dell’Etna sono un luogo
incantato per chi vuole produrre del
buon vino. Le uve radicate in quel

terreno lavico hanno il sapore del 
vulcano e il profumo del mare. Cottanera,
l’azienda della famiglia Cambria lo sa 
bene e da sempre ha investito sulla 
produzione di vini di qualità. Sulla strada 
indicata da Guglielmo Cambria (ora 
scomparso) lavorano il fratello Enzo ed i 
figli del fondatore: Mariangela, 
Francesco ed Emanuele. Tra le tante 
bottiglie di Cottanera noi consigliamo 
l’Etna Bianco, da una selezione di uve 
Carricante, allevate e coccolate a 700 
metri di quota sulle pendici settentrionali 
del vulcano. Di un bel colore giallo 
luminoso, l’Etna Bianco 2014 ha profumi 
di agrumi gialli (pompelmo e lime). Al 
gusto rivela una piacevole sapidità, una 
bella tensione e una spettacolare 
mineralità.
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SI ABBINA CON
PASTA

CON LE SARDE

DEGUSTARE ASCOLTANDO
FRANCO BATTIATO

«L’OMBRA DELLA LUCE»

IL VOTO

90/100
RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

BUONO


 (mic) Ci sono prodotti che 
hanno il delicato compito di 
mettere la giornata sulla 
strada giusta. Il vasetto 
«Nocciole e miele», degli 
abruzzesi di Adi Apicoltura, 
rientra nella categoria. Il 
miele d’acacia, fluido e 
delicato, è perfetto per 
preservare il sapore di bosco 
delle nocciole private della 
pellicola. Alternativa: noci e 
mandorle. I produttori lo 
suggeriscono sul gelato, sulla 
ricotta, come dessert, ma è 
davvero perfetto al mattino, 
come peccatuccio dopo un 
buon caffé...
 www.adiapicoltura.it

IL DESSERT

Le nocciole con il miele
perfette al mattino

NOCCIOLE E
MIELE

DA CARREFOUR
GOURMET

A 6 E (250 GR)

ETNA BIANCO 2014, Cottanera, 
Castiglione di Sicilia (Catania). 
UVE: Carricante in purezza. 
PREZZO: circa 15 euro

SORSEGGIANDO
di LUCA
GARDINI

 Rigore scientifico e ricerca 
della qualità: così lavora 
Tenuta Zuppini, alle falde del 
Gran Sasso in Abruzzo. 
Azienda giovane come il suo 
proprietario, Rino Matone, 
con un olio fatto in onore 
della nonna nata nei primi 
anni del secolo scorso 
«Veneranda19». Si apre 
all’olfatto con un intenso 
sentore erbaceo e fresche 
note di mandorla, in bocca 
l’intensità di amaro e piccante 
danno struttura. Ottimo per la
carne dell’ultimo barbecue 
prima dell’inverno. 

Marino Giorgetti
 tenutazuppini.com

L’OLIO

Veneranda 19 delizia
in onore della nonna

VENERANDA 19
A COMO

DA DELIZIE
DI BACCO

17 EURO (0,5 L)

1. 
Gianfrancesco 
Cutelli della 
gelateria De’ 
Coltelli di Pisa; 
2. Elizabeth 
Stolz con il 
fratello Alex; 
3. Il gelato 
«Anima 
dell’Alto Adige» 
4. Una 
coppetta di 
pistacchio; 
5. Daniele 
Mosca finalista 
con il gusto 
«Sapore 
d’Amatrice»; 
6.-7. La 
gelateria di 
Mosca che 
stava nella 
piazza di 
Amatrice, 
prima e dopo 
il terremoto; 
8. Francesco 
Manuele con 
il figlio 
Salvatore: 
i gelatieri di 
Ferla 
(Siracusa) 
arrivati in 
finale con il 
«Mandorlivo» 

2

Daniele Miccione

«I l gelato purtroppo è
sempre stato consi
derato un’arte mi

nore. C’è sempre stata
un’idea economica e non ga
stronomica della gelateria.
Così oggi abbiamo quelli co
me me che usano solo ac
qua, zucchero e frutta e
quelli che lavorano con una
miscela già pronta. Faccia
mo lo stesso prodotto ma io
con il loro lavoro non mi ri
conosco». Gianfrancesco
Cutelli quando si parla di ge
lato non le manda a dire.
D’altra parte 13 anni fa ha
aperto una gelateria a Pisa e
l’ha chiamata De’ Coltelli,
intitolandola al siciliano che
inventò il gelato. Giusto per
dire quanto conti per lui l’ar
tigianalità. 

AFFARE COLOSSALE Il pro
blema di definire i confini
del gelato artigianale non è
secondario. Perché parlia
mo di un affare colossale da
1,4 miliardi di euro per una
produzione di 595 milioni di
litri l’anno. L’Italia è prima
in Europa e le gelaterie atti
ve sono 19 mila con 63 mila
addetti e una quantità infini
ta di interpretazioni. C’è chi
lo prepara partendo solo da
materia prima fresca e si co
struisce negli anni una rete
di produttori degna di un
grande ristorante. E c’è, al
lato estremo della categoria,
chi apre in franchising, rice
ve il gelato già pronto e si li
mita a servire il cono al
cliente. C’è anche un para
dosso. «Chi utilizza semi la
vorati ha prodotti dal sapore
sempre uguale  spiega Cu
telli . Il mio gelato alla fra
gola invece c’è solo quando
ricevo le fragole fresche e il
sapore cambia giorno per
giorno». E’ il bello dell’arti
gianalità, verrebbe da dire. 

L’OLIMPIADE DEL GELATO 
Achille Sassoli è il direttore del
Gelato World Tour, il concorso
della Carpigiani che in futuro si
farà ogni 4 anni. Un’Olimpiade
del Gelato in programma da og
gi a domenica al Parco Federico
Fellini di Rimini che mette a
confronto 36 gelatieri di 19 Pa
esi. Un appuntamento straordi
nario per il settore ma anche
per i semplici golosi. Nel disci
plinare non c’è il divieto di usa
re semi lavorati. «E’ un tema
difficile da affrontare  dice
Sassoli  perché in fin dei conti
anche panna e cioccolato sono
dei preparati e perché alcuni
prodotti che arrivano da azien
de specializzate sono di altissi
ma qualità. Prendiamo la pasta
di pistacchio, ce ne sono di stra
ordinarie, fatte esclusivamente
con i pistacchi di Bronte. Allora
è meglio lavorare con queste
paste pronte oppure farsela in
casa magari con un risultato
peggiore?».

IL NORD Domanda lecita. Ma
un gruppo di gelatieri italiani è
già andato oltre lavorando su
un concetto di territorialità tal
mente spinta che in certi casi ci
sono gusti che spostati solo di
qualche chilometro perdono di
senso. Prendiamo Elisabeth
Stolz, arrivata in finale con uno
stravagante sorbetto alle mele,
speck caramellato e schuttel
bröt, il classico pane croccante
dell’Alto Adige aromatizzato
con cumino e finocchietto. Non
ha nemmeno una gelateria ma
un agriturismo ed ha intuito
che il gelato può raccontare un
territorio. Gli Stolz hanno un
maso con le mele e allevano i
maiali per fare lo speck. Elisa
beth ha messo tutto questo  la
sua vita  in un gelato. «Quando
ho detto che volevo fare un sor
betto con lo speck mi hanno
detto che ero matta. Ho fatto la
base con le nostre mele, ho ag
giunto un po’ di succo di limone
e poi ho fatto caramellare i pez
zetti di speck. Però non ero sod

disfatta, mancava qualcosa.
Così ho pensato: noi la meren
da la facciamo con speck e
schuttelbröt! E ho aggiunto dei
pezzetti di pane croccante».

IL CENTRO La storia di Daniele
Mosca incrocia invece il dram
ma del terremoto. La sua gela
teria un anno fa è crollata: sta
va nella piazza principale di
Amatrice. «Quella notte  ricor
da  ho chiuso alle 2.40 e sono
andato a dormire. Un’ora dopo
c’è stato il terremoto. La mia ca
sa ha tenuto ma la gelateria è
implosa. Non è rimasto niente.
Mi sono trasferito a Perugia con
mia moglie e mio figlio e da po
co mi hanno assegnato uno spa
zio nel mercato coperto che sta
facendo la Regione. Dovrò rico
minciare, passare dalla piazza a
un container è un mondo nuo
vo». Daniele ha portato i «Sapo
ri di Amatrice». «Il terremoto
mi aveva fatto perdere tutto
l’entusiasmo per il lavoro. Que
sto concorso me l’ha fatto tor
nare. Ho voluto racchiudere in
un gelato i sapori del paese: ri
cotta di pecora variegata con
miele di castagno e noci».

IL SUD Franco Manuele, che è
andato in finale con il figlio Sal
vatore, ha una pasticceriagela
teria a Ferla, paesino dei Monti
Iblei, alle porte della riserva di
Pantalica. Sta in montagna, in
mezzo agli ulivi, ma a pochi mi
nuti di strada, verso Siracusa, ci
sono già i limoneti e i mandor
leti. Il suo gelato, Mandorlivo,
racconta, metro per metro, il
suo territorio. «Ho fatto una ba
se con il latte di mandorla e
l’olio di Tonda Iblea. Poi ho
messo torrone e buccia di limo
ne, il femminello di Siracusa, e
pezzetti di oliva candita. Non 
c’è latte perché la parte grassa
viene data dall’olio dell’oliva e
della mandorla. Il territorio
non è retorica ma la direzione
obbligata in cui dobbiamo
muoverci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAZZAGOLOSA 1La vita è come un cono gelato: bisogna imparare a leccarla!
Snoopy (dai Peanuts di Charles M. Schulz)

Tutti i gusti dell’Italia
in una coppetta di gelato
1Lo speck dell’Alto Adige, la ricotta di Amatrice, l’olio d’oliva di Ferla
Sapori di territorio: da scoprire fino a domenica al Mondiale di Rimini

A PALERMO
C’È SHERBETH
A FINE MESE 
CON MAESTRI
DA 8 PAESI
A Palermo tutti gli anni si 
tiene la più grande vetrina 
del gelato artigianale del 
mondo. Si chiama 
Sherbeth (dalla parola 
araba usata per i primi 
sorbetti) e la 9a edizione è 
in programma dal 28 
settembre al primo 
ottobre. Ci sono 45 maestri 
in arrivo da Italia, 
Giappone, Usa, Messico, 
Francia, Olanda, Spagna e 
Germania. Ogni giorno si 
esibiscono in un gusto 
diverso che viene servito in 
45 postazioni nelle vie del 
centro. Tra le curiosità è 
annunciato il gelato alla 
cannabis. «Il nostro 
disciplinare - spiega 
l’organizzatore Davide 
Alamia - è tutto centrato 
sulla qualità: niente 
semilavorati, solo prodotti 
naturali»
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