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Chi vuol conoscere il
Piemonte, si affida al
Barolo, che richiama

le dolci colline delle Langhe.
Chi ama il Brunello o il
Chianti, si vede già su una
strada tra i cipressi della To-
scana. Soave e Valpolicella
sono gli ambasciatori del Ve-
neto. L’elenco di zone d’Ita-
lia legate a Bacco potrebbe
continuare a lungo: è il vino
il prodotto che più veicola
l’immagine di un territorio.
Secondo un’indagine del si-
to Winenews.it è proprio l’of-

ferta enogastronomica
a spingere verso

una meta il turi-
sta, nel 46% dei
casi, più dell’ar-
te o della cultu-
ra. Il sondaggio
è stato realizza-

to in occasione
del grande ap-

puntamento ideato
dal Movimento Turismo

del Vino, giunto all’edizione
numero 21, che domenica
26 maggio farà stappare cir-
ca 600mila bottiglie nelle mil-
le aziende che aderiscono a
Cantine Aperte (il program-
ma su www.movimentoturi-
smovino.it).

Sarà una festa nel nome
dell’amicizia e della solidarie-
tà, garantisce la nuova presi-
dente del Movimento, la
campana Daniela Mastrobe-

rardino: ancora una volta è
una donna del vino – dopo
la fondatrice Donatella Cinel-
li Colombini e la presidente
uscente, Chiara Lungarotti –
a guidare l’accoglienza in
cantina. Da oggi al 25 mag-
gio l’anteprima sarà a Napo-
li, al Palazzo delle Arti, con
una installazione dedicata a
«Il Rosso dell’arte - Le canti-
ne e i loro territori», poi do-
menica le azienda campane
apriranno le porte agli stu-
denti del quartiere Scampia
del capoluogo partenopeo,

per una esperienza di lavoro
in cantina. Il Trentino Alto
Adige sosterrà l’Associazione
Trentina Fibrosi Cistica,
mentre in Piemonte si po-
tranno visitare le cantine sot-
terranee con i loro musei
agricoli, vero patrimonio cul-
turale. Domani a Milano
un’altra anteprima a
Château Monfort (corso Con-
cordia 1) con «HappyMo-
vinHour»: un banco d’assag-
gio per enonauti dalle 18.30
alle 22. Nel Lazio l’associazio-
ne regionale (www.mtvlazio.

it) organizza gite fuori porta
in tante aziende che hanno
aderito, con l’iniziativa «A
pranzo con il vignaiolo»: dal-
la visita alle rovine etrusche
alle passeggiate nei vigneti
del Frascati alle ricette a ba-
se di ceci e farro al Castello
di Torre in Pietra.

I programmi del Movimen-
to Turismo del Vino insisto-
no sul «bere responsabile» e
organizzano anche wine-bus
(come in Puglia) per non
mettersi al volante con qual-
che bicchiere di troppo.

Infestacolvino
per Cantine aperte

Sapori

Bobo e Chicco Cerea
sono gli chef del
ristorante con tre stelle
Michelin «Da Vittorio»
(www.davittorio.com), a
Brusaporto (Bg). Questo
loro dessert è davvero
paradisiaco.

La famiglia
Mastroberardino
ha impresso una

svolta alla viticoltura
irpina: l’enologo Paolo e
Daniela (presidente
Turismo del Vino)
seguono il solco tracciato
dal papà Valter e dal
fratello Lucio,
prematuramente
scomparso. L’azienda si
chiama Terredora dal
1994 e ha 180 ettari
vitati, con un milione di
bottiglie prodotte.
Nonostante i numeri,
tiene alta la qualità.
Come con questo vino, il
Passito Campania Fiano
Igt. Adatto ai dessert o ai
formaggi, è corposo come
un Sauternes, ma ricco
di profumi mediterranei.

Fiano Passito
di Terredora
dall’Irpinia

Ingredienti per ciambella
da 22 cm
Per l’impasto: 280 g di zuc-
chero; 220 g di uova; 120
g di panna liquida; 220 g
di farina 00; 70 g di burro;
4 g di lievito per dolci; 1,25
g di sale; 1/2 limone. Per il
punch al limone: 120 g di

zucchero, 90 g di acqua,
60 g di succo di limone.
Zucchero a velo q.b.
Preparazione
Preparate il punch: in un
pentolino miscelate l’ac-
qua con lo zucchero, pone-
te su fiamma dolce e porta-
te a bollore per 2 minuti.

Lasciate raffreddare e poi
versate il succo di limone.
Preparate l’impasto: sgu-
sciate le uova in una cioto-
la, aggiungete lo zucchero
e profumate con la scorza
grattugiata del 1/2 limone.
Con le fruste elettriche
montate il composto fino a
renderlo spumoso. Incorpo-
rate delicatamente la pan-
na liquida, il sale e poco
per volta la farina setaccia-
ta col lievito. Aggiungete il

burro, dopo averlo appena
fuso in un bagnomaria cal-
do. Amalgamate e versate
l’impasto in uno stampo
per ciambella col foro cen-
trale. Mettete nel forno
pre-riscaldato a 180˚ C e
cuocete per 25-30 minuti.
Sfornate il dolce e, ancora
caldo, inzuppatelo comple-
tamente con il punch al li-
mone. Lasciate raffreddare
e spolverizzate con zuc-
chero a velo.
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La ciambella al limone
dei fratelli Cerea

Cresce la capacità di
accoglienza nelle cantine
italiane?
«Le cifre lo dimostrano. E chi aderisce al
nostro Movimento non apre le porte
soltanto una volta l’anno».

Il vino italiano va bene, ma
soltanto all’estero?
«Sono appena tornata da un viaggio
negli Usa. Lontano dall’Italia si respira
maggiore ottimismo: proprio quello che
oggi ci manca. Dobbiamo saper
guardare con più fiducia al futuro».

In che modo Cantine aperte
aiuta?
«In Italia si fa il vino da 2000 anni e
questa storia la dobbiamo raccontare,
come patrimonio culturale del nostro
Paese: gli altri ce lo invidiano».
*presidente Movimento Turismo del Vino
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NETTARI
A sinistra,
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durante
Cantine
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Prezzo: 22/24 euro
Zona: Montefalcione (Ce)
Gradazione: 12,5˚
www.terredora.com
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