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Una vendemmia da inserire nel-
l’albo d’oro ma, avvertono gli eno-
logi, non usiamo con troppa faci-
lità la parola “eccezionale”. I vini 
vivono di equilibri delicatissimi e 
complicati, per cui se un evento 
metereologico ha effetti positi-
vi, o positivissimi come in que-
sto caso, da una parte, non li ha 
identici a un’altra.
Ma al di là dei superlativi più o 
meno giustificati, è un fatto che 
il clima, caldo e senza piogge, ha 
avuto l’effetto di una bacchetta ma-
gica sul raccolto 2003. E ne hanno 
beneficiato soprattutto i vini rossi 

destinati all’invecchiamento, con 
una gradazione alcolica dai 3 ai 7 
gradi in più e un’acidità totale dai 
4 ai 5 grammi/litri in meno. Per 
questi vini forse l’aggettivo “ecce-
zionale” non è esagerato.
Qualità più alta ha significato 
quantità più bassa. E’ un rappor-
to inevitabile. La produzione ha 
avuto un calo del 20-25 per cen-
to, il che per esempio per la Can-
tina Valtidone, la più grossa della 
nostra provincia, significa 60mila 
quintali contro gli 80mila dell’an-
no scorso. L’uva, molto asciutta, 
ha infatti reso meno.

Ribadiamo: meno vino ma più 
buono. Ed è l’obiettivo a cui la 
Cantina tende, indipendentemen-
te dalle influenze climatiche, da 
anni e a cui punterà sempre più 
in futuro.
Non è stata, contrariamente a 
quanto può pensare il profano, una 
vendemmia facile. La si è dovuta 
anticipare per gli spumanti ed il 
Novello, che correvano il rischio di 
essere sottoposti ad uno stress ec-
cessivo e di perdere quindi le loro 
caratteristiche. Anche per il Gut-
turnio frizzante si è dovuto agire 
con attenzione, poiché un’alta gra-

Rossi da invecchiamento, 2003 da incorniciare
Ma anche per gli altri vini è stata un’annata ottima

Il Parere dell’Enologo

dazione, diciamo 15 gradi, avreb-
be dato al vino prerogative non sue 
e alle quali il consumatore non è 
abituato. Il caldo ha leggermente 
bruciato gli aromi dei bianchi, ma 
anche in questo caso chi ha avuto 
l’accortezza di non aspettare trop-
po nella raccolta ha arginato pos-
sibili conseguenze.
In definitiva un anno che merita 
indubbiamente un brindisi. Le 
bottiglie datate 2003 saranno 
da ricordare, soprattutto, come 
detto, quelle destinate all’invec-
chiamento.   

Barriques nel Castello di Rivalta



Un boccale d’argento
per il re dei vini
D’epoca romana,
venne rinvenuto nel 1878
a Croce S. Spirito

La zona di produzione delle uve che possono 
essere destinate alla produzione del vino “Colli 
Piacentini” Gutturnio Classico è quella definita 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 
luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori:
A), B), C) e comprende totalmente il territorio 
collinare del comune di Ziano Piacentino e par-
zialmente i territori collinari dei comuni di: Bor-
gonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, 
Vigolzone, Castell’Arquato, Carpaneto Piacentino, 
Lugagnano Val d’Arda e Gropparello. Tale zona è 
così delimitata: partendo da ponte sul rio Cavo in 
prossimità del Cavo Perletti il limite segue per 
breve tratto verso sud la strada per San Marzano 
e all’altezza della quota 93 prosegue in direzione 
ovest, lungo quella per C. Prandella fino ad in-
crociare il rio Gambero, segue quindi tale corso 
d’acqua verso nord per cir-
ca 700 metri e poi il sentie-
ro che in direzione nord-ovest 
raggiunge la strada per Forna-
ci e prosegue lungo questa verso 
sud-ovest, attraverso Fornaci e 
successivamente Casanova, passa 
a sud di C. Merlino e raggiunge il 
confine di provincia in prossimità 
della quota 96. Segue in direzione sud 
il confine provinciale ed in prossimità di 
C. Corni (quota 458), all’incrocio con l’ac-
quedotto prosegue verso est per il confine di 
Ziano Piacentino seguendo la strada che at-
traversa San Giorgio, Cesura e quindi il Torrente 
Gualdora che discende fino alla confluenza con 
il Tidone. Discende verso est il Torrente Tidone 
ed all’altezza del Caseificio Manzella, seguendo il 
confine comunale di Nibbiano in direzione ovest 
raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in 
prossimità del Km. 57,100 circa. Segue tale 
strada verso nord ed alla entrata 
del centro urbano di Borgono-
vo Val Tidone prosegue ver-
so est per quella di Moretta, 
l’attraversa e sempre sulla 
medesima raggiunge in pros-
simità della quota 113 rio Cavo. 
Ridiscende tale corso d’acqua fino 
ad incrociare la strada per Castel 
San Giovanni sul ponte in prossi-
mità di C. Cavo Perletti da dove è 
iniziata la delimitazione. La linea 
di delimitazione ha origine a nord, al bivio 
di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, 
verso est, la strada che passando da quota 
139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente 
Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si 
identifica col ciglio sinistro del letto del Torrente 
Nure fino al trivio per Ponte dell’Olio – Bagnolo 

– Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla 
strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima 
dell’abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che 
passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Supe-
rata quest’ultima quota, la linea che delimita il 
territorio, segue ad ovest il sentiero che porta 
al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 
per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine 
comunale Vigolzone – Rivergaro col quale la linea 
si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 
143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 
e 148) fino ad intersecare la strada provinciale 
Piacenza – Ponte dell’Olio che segue verso sud 
fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; 
lo segue fino a quota 149 poi segue la strada 
per Cà Sgorbati per ricongiungersi verso nord 
al bivio di case Stradella (quota 145), punto di 
partenza.
C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio 
di Castell’Arquato (quota 164) per seguire 
in senso orario, la strada provinciale fino 
a toccare il confine comunale di Castell’Ar-
quato che segue verso nord per breve tratto 
e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 

386); qui piega a sud e si inserisce, 
costeggiando il rivo ad ovest di C. 
Montegiogo, lungo la strada che 

scendendo per i Campi, arriva fino al bivio 
per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano 
– Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea 
che delimita il territorio, segue la strada fino a 
Prato Ottesola, risale quindi il Torrente Ottesola 
fino a i Gruppi per costeggiare successivamente 
e per breve tratto, la strada che porta alla par-
rocchia di Montezago, poco prima di detta par-
rocchia, la linea segue la carrareccia che scende 
nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra 
i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano 
(quota 252). Da qui la linea si identifica con il 
confine di Gropparello – Carpaneto fino a M. 
Oldo per entrare poi nel territorio comunale di 
Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo 
che sbocca nel Torrente Vezzendo a nord di 

Casa Maschi (quota 224). La linea 
dopo aver seguito per breve tratto 
la strada, a quota 223 ripiega ad 
est lungo un rivo, indi imbocca il 
sentiero che passa per i Vizzoni e 

raggiunta la strada che 
passa per C. Cerchiali e 
la Corona, la percorre 
fino a costeggiare il 

Torrente Vezzeno, che 
poi segue verso nord, fino 

ad incontrare il confine co-
munale. Da questo punto la 
linea percorre a ovest ed 
a nord-est il confine comu-

nale fino all’altezza del Casalino ove piega a 
destra lungo il sentiero per la Graffignana 
(quota 162) fino ad immettersi sulla strada 
per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio 
Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-

est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino 
all’altezza di la Boiona Grande 
per immettersi poi sulla stra-

da per Piacentino che segue 
fino a circa 175 metri a 
nord del bivio per case 
il Poggio. Da detto pun-

to, la linea, deviando a destra, lun-
go rivoli raggiunge la carrareccia 
che porta a Borgo Marta da dove, 
procedendo verso sud sulla strada, 
arriva a la Boiona Piccola (quota 
145), per risalire a nord lungo 
il rivo che passa per la Vigna. A 

metà distanza tra queste due cascine, la linea 
devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere 
la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. 
Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si 
identifica con la strada per Campagne, indi con 
la carrareccia per Partitore (quota 141) fino a 
incrociare la strada per case Bruciate, segue per 
breve tratto detta strada, prosegue lungo la stra-
da per C. Marere, C. Sasso e C. Masana di Sopra 
fino al suo inserimento sulla strada che conduce 
a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto 
la linea si identifica con la strada predetta e pas-
sato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta 
sulla strada provinciale Carpaneto – Castell’Ar-
quato, che segue fino al quadrivio Castell’Arquato 
(quota 164), punto di partenza. 

 VINI DOC

La prima culla del Gutturnio
I tre comprensori individuati dal decreto 9 lulio 1967

Un po’ di storia

Si può affermare senza tema di smentita che la 
vite era gia’ conosciuta nel territorio piacentino 
tra il 2000 ed il 700 a.C.: lo testimoniano tracce di 
vinaccioli e radici di viti fossili rinvenute in zona. 
Molto più documentata, ovviamente, la vi-
tivinicoltura locale ai tempi dei romani. 
Abbiamo memoria di una citazione bacchica 
addirittura nel Senato di Roma: Marco Tullio 
Cicerone attacco’ il suo avversario politico 
Lucio Calpurnio Pisone, nativo di Piacenza, 
rimproverandogli pubblicamente di far onore 
eccessivamente ai vini della sua provincia. 
Attorno alla fine del Duecento crebbe 
la fama dei vini piacentini che veni-
vano esportati addirittura in Francia. 
Nel 1391, nel “corpus” degli antichi Sta-
tuti del comune di Piacenza, figurano se-
vere disposizioni tendenti a scoraggiare 
le frodi, tutelando la genuinita’ del vino. 
Sante Lancerio, bottigliere di Papa Paolo III, 
nella sua memoria cinquecentesca sui vini 
d’Italia, loda a lungo i vini di Piacenza. Gli elogi 
poi si susseguirono nei secoli successivi 
da parte di studiosi e letterati italiani e 
stranieri. L’esportazione dei vini piacen-
tini e’ confermata infatti da varie fonti, 
tra cui il libro “I piaceri della tavola”, 
scritto nel 1903 da Alberto Cougnet, e la 
“Historie du Luxe”, dello scrittore fran-
cese Brandillard.
La vite è presente da molti secoli sui colli 
piacentini emersi dal mare milioni di anni fa. 
Diverse e uniche sono le testimonianze sto-
riche e tradizionali della Enotria Tellus Colli 
Piacentini. Viti e vinaccioli fossili, patere, otri, 
boccali, pergamene, documenti ricordano e se-
gnano la storia dei vini di Placentia. Saserna, 
un imprenditore agricolo etrusco, nel 200 a.C., 
senz’altro il più antico vignaiuolo di Piacenza, 
produceva e offriva agli ospiti il “Kilkevetra”, 
il vino di bosco dell’Appennino Piacentino. La 

Tabula Alimentaria Traianea, il più antico e 
maggiore documento epigrafico bronzeo roma-
no, racconta come la vite era coltivata e quale 
succo “divino”se ne ricavava in quel di Veleja. A 
Croce S.Spirito, nel 1878, è stato rinvenuto nel 
Po il famoso boccale d’argento Gutturnium di 
Epoca Romana, un particolare calice per il vino 
con il manico. Dall’Epoca Romana fino ai nostri 
giorni il vino dei Colli Piacentini è considerato 
prezioso bottino di conquistatori, ambito premio 
per poeti, musicisti e visitatori insigni, offerte 
per gli altari. 

GUTTURNIO
 
Colore rosso rubino brillante anche intenso, 
profumo vinoso, sapore secco o abboccato, 
tranquillo vivace e frizzante. Gradazione 
di 12°. Servito alla temperatura ideale di 
16/18°, si sposa bene ai risotti di carne, alle 
minestre al sugo, ai fritti di carne di maiale. 

GUTTURNIO CLASSICO
 
Colore rosso rubino intenso, profumo vi-
noso, sapore asciutto morbido, tranquillo. 
Gradazione di 12°. servito alla temperatura 
ideale di 18° C., si sposa bene ai risotti, 
alle minestre asciutte, agli arrosti di carni 
bianche e rosse ed al pollame alla griglia. 

GUTTURNIO SUPERIORE
 
Colore rosso rubino intenso, leggermente 
vinoso, corposo, secco, tranquillo, fine con 
caratteristiche superiori e un titolo di 12,5 
gradi. Conserva le sue migliori qualità media-
mente per circa 2-3 anni. Servito alla tem-
peratura ideale di 19-20° C. Si sposa bene a 
tutti i piatti succulenti e ricchi a base di carne. 

GUTTURNIO RISERVA
 
Colore rosso rubino intenso sul fondo granato, 
sapido, gradevole, di sapore asciutto, armonico, 
pieno di corpo, giustamente tannico e un titolo 
in alcol di almeno 12,5 gradi; invecchiato alme-
no 2 anni, parte in legno, conserva le migliori 
qualità per oltre 3-4 anni ed è prodotto solo in 
annate di particolare pregio. Servito alla tem-
peratura ideale di 20°C., necessita di una mo-
derata ossigenazione. Si accompagna bene ai 
risotti, arrosti e selvaggina di pelo alla griglia.



E dopo il Novello entri il Gutturnio. Il 
24 aprile altra festa negli spazi della 
Cantina Valtidone, a Borgonovo. Stavol-
ta si incorona il vero re dei nostri vigneti. Il 
Gutturnio ha infatti trovato nel Piacen-
tino la sua terra ideale e da qui è par-
tito alla conquista dei mercati mondiali. 
Dite Gutturnio e dite Piacenza. Nella 
Valtidone c’è il cuore del regno di questo 
vino. Basti dire che circa quarant’anni 
fa, era esattamente il 1967, quando con 
decreto del Presidente della Repubblica 
venne conferito il marchio Doc al Gut-
turnio (primo tra i vini italiani insieme 
al Monterosso), la sua “culla” era circoscritta 
ad una ristretta zona della Valtidone (di cui a 
parte riportiamo gli esatti confini). Poi l’area 
ha avuto due successivi ampliamenti. Il Gut-
turnio merita quindi indubbiamente una festa, 
e una grande festa. L’avrà a metà primavera, 
subito dopo la data fissata dal Disciplinare Doc 

per la commercializzazione, cioè l’immissione 
in consumo: la data è il 1° aprile dell’anno 
successivo a quello della vendemmia. E que-
st’anno, data l’eccezionale vendemmia, 

sarà un Gut-
turnio ancor 
più eccezio-
nale. Madrina 
2003 era stata 
la  show g i r l 
Natalia Estrada: 
bella, simpatica 
e frizzante come 
il vino che ha 

tenuto a battesimo. La giornata era stata un 
vero successo anche per il contorno di iniziati-
ve, giochi e gastronomia. Sarà così anche il 24 
aprile. La Cantina Valtidone accoglierà, con la 
consueta calda ospitalità, tutti gli amici e 
quanti vorranno passare alcune ore in 
allegria e degustare, in anteprima, 

l’ultima produzione. Nel 
listino della Cantina, 
il Gutturnio occupa 
un posto d’onore con 
quattro etichette: 
Classico Vivace, Julius, 
Superiore e Riserva. Si 
va dall’”appena mosso” al 

“fermo” (che ha compiuto 
un breve passaggio “in 
legno”). Nomi e vini diven-
tati ormai familiari non 
solamente ai piacentini. 
Tutti accomunati da un 
marchio che affonda le 
sue radici nei secoli:
gutturnium.  

              Un mega brindisialla primavera
Il 24 aprile la tradizionale manifestazione dedicata al Gutturnio

PROGRAMMA FESTA

Il Gutturnio come piacere per il palato ma 
anche, perché no?, come elemento di be-
nessere psicofisico. Parola di esperto, cioè 
di Giorgio Calabrese, docente dell’Uni-
versità Cattolica, nutrizionista, e pre-
mio Gutturnium 2003. Esalta le qualità 
del vino-principe della nostra provincia. “E’ 
veramente un grande vino – sottolinea – un 
vino di alto lignaggio non solo per la normale 
quota di alcol che contiene, ma anche per gli 
altri elementi che lo caratterizzano, come i 
polifenoli ed i metalli. Proprio per questo ha 
notevoli proprietà. Non può certo considerar-
si curativo, ma se bevuto con moderazione 
aiuta a contrastare l’invecchiamento precoce 
e a mantenere efficienti le membrane cellu-
lari. Aiuta a produrre più estrogeni e può 
quindi avere effetti benefici sulle donne in 
menopausa. In questo senso è un prezioso 
coadiuvante delle terapie farmaceutiche”. Un 
vino che, come tutti, cambia alcune delle sue 
caratteristiche a seconda delle zone in cui 
viene coltivato. Ma che, rimarca Calabrese, 
nel Piacentino ha trovato il microclima idea-
le. “Direi che qui ha raggiunto il massimo del-
le sue qualità”. Un apprezzamento che non è 
soltanto quello, pur importante, dell’esperto, 
ma anche quello del normale consumatore. 

“Sulla mia tavola non manca. Lo bevo con 
enorme piacere”.
Esprime però anche un cruccio: il Guttur-
nio nonostante tutti i suoi enormi pregi non 
è abbastanza conosciuto. Ed osserva che 
si dovrebbe fare di più sotto il profilo del 
marketing, vale a dire delle iniziative per 
far conoscere maggiormente il marchio. “E’ 
un vino – afferma – che merita di superare i 
confini non solo piacentini, ma anche quelli 
nazionali. Guardate che cosa hanno fatto il 
Barbera, il Brunello, il Chianti e l’Amarone. 
Sono noti a livello internazionale, eppure il 
Gutturnio non ha nulla da invidiare loro. E’, 
ripeto, grandissimo e bisogna operare per 
farlo uscire da un ambito che gli è indubbia-
mente stretto”.
E in effetti il Gutturnio potrebbe sbarcare in 
Europa, ma solo a causa di un contestatis-
simo provvedimento che consente anche ad 
altri Paesi di utilizzare alcuni tra i più noti 
marchi italiani. Calabrese è critico e non usa 
mezze misure. “Sono nemico di questa legge 
europea. Ogni vino ha la propria tipicità, una 
tipicità che difendo strenuamente. Chi ha 
fatto questa legge ha agito con leggerezza, 
la leggerezza di chi al cibo dà del lei e non 
del tu”. 
Ed al Gutturnio bisogna continuare a dare del 
tu, e in piacentino.

 GIORGIO CALABRESE

Le proprietà del 
Gutturnio.
“Merita l’Europa” 
Davvero grandissimo,
parola di esperto
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Potrai partecipare all'operazione
"Un bicchiere per l'Unicef"
per aiutare i bambini
nel mondo

ore 9,30-10,15-11

ore 8 Apertura

Visite guidate alla Cantina

ore 15-16-16,45

dalle ore 14
alle ore 18

ore 14,30

Visite guidate alla Cantina

Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30
sarà possibile degustare tutti i vini DOC

della Cantina Valtidone con i prodotti tipici e
alle ore 11/12 Frittate di ogni tipo e

Cotechino della Val Tidone

Musica-Folklore locale e
per tutti i bambini il
Magic-Clown

Degustazione nuovo Gutturnio Classico

Gutturnio tra
passato e futuro:
intervento del dr. Giacomo Mojoli
(Presidenza Slow Food Internazionale)

Premio
Gutturnio 2003

... e alle ore 15

con Cristina Parodi



Un luogo magico, dove le uve nascono 
e maturano come in pochi altri. Le 
colline della Valtidone, soleggiate e 
ben esposte, sono da sempre l’am-
biente ideale per grandi vini. Da se-
coli i viticoltori si tramandano qualità 
ottime, in una sorta di staffetta che 
affonda le radici fin nell’epoca roma-
na. In questo numero, dedicato quasi 
interamente al re dei vini piacenti-
ni, il Gutturnio, abbiamo riservato 
ampio spazio alla storia. 
Non a caso: la Cantina 
Valt idone, racco-
gliendo il testimo-
ne dei nostri avi, 
ha lanciato la 
l inea Vinum 
M e r u m .  S i 

tratta di un’accurata 
selezione della produ-
zione, rivolta a chi sa 
apprezzare il meglio. In 
questa staffetta tra an-
tico e moderno è rima-
sta immutata la qualità, 
ottenuta oggi attraverso produzioni 
sempre più basse e accurate. La Can-
tina Valtidone attinge da oltre mille 
ettari di vigneti di proprietà dei nostri 

viticoltori: i grappoli vengono 
attentamente selezionati 

sotto l’occhio esperto 
di agronomi ed 

enologi e quindi 
v i n i f i c at i  c on 
sistemi all’avan-
guardia come la 

La storia bevuta in un sorso
Dai romani ad oggi, 2500 anni
di vini di grande qualità

   NUOVA LINEA VINUM MERUM Nei calici diGiulio Cesare e Calpurnia
L’imperatore e la moglie amavano i vini piacentini

SERVIZIO: abbinare a primi robusti, 
carni bianche, formaggi di media
stagionatura. Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55% - Bonarda 45%
TERRITORIO: Zona del Gutturnio Classico 
sulle colline della Val Tidone, altitudine 
200-250 m, resa per ettaro 90 q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura con 
macerazione sulle bucce. Ad un leggero
passaggio in botte grande segue un lungo 
affinamento in bottiglia.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino 
tendente al granato, buona struttura e
profumi caratteristici di frutti di bosco
con sentori speziati.

SERVIZIO: abbinare a primi robusti, 
carni bianche, formaggi di media
stagionatura. Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55% - Bonarda 45%
TERRITORIO: Zona del Gutturnio Classico 
sulle colline della Val Tidone, altitudine 
200-250 m, resa per ettaro 90 q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura con 
macerazione sulle bucce. Ad un leggero
passaggio in botte grande segue un lungo 
affinamento in bottiglia.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino 
tendente al granato, buona struttura e
profumi caratteristici di frutti di bosco
con sentori speziati.SERVIZIO: abbinare a carni rosse,

selvaggina e formaggi stagionati.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55% - Bonarda 45%
TERRITORIO: Colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, resa per ettaro 90 q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce. Segue un
passaggio di un anno in botte grande e un 
lungo affinamento in bottiglia.
CARATTERISTICHE: colore rosso granato
intenso, ampia struttura e profumi di
frutta matura, vaniglia e spezie.

SERVIZIO: abbinare a carni rosse,
selvaggina e formaggi stagionati.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55% - Bonarda 45%
TERRITORIO: Colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, resa per ettaro 90 q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce. Segue un
passaggio di un anno in botte grande e un 
lungo affinamento in bottiglia.
CARATTERISTICHE: colore rosso granato
intenso, ampia struttura e profumi di
frutta matura, vaniglia e spezie.

SERVIZIO: abbinare a piatti gustosi,
carni bianche ed arrosti.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55%, Bonarda 45%.
TERRITORIO: zona del Gutturnio Classico 
sulle Colline della Val Tidone, altitudine 
200-250 m, resa per ettaro 90q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce. La vivacità 
deriva dalla fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino. 
Profumo intenso, persistente e fruttato. 
Morbido ed equilibrato.

SERVIZIO: abbinare a piatti gustosi,
carni bianche ed arrosti.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera 55%, Bonarda 45%.
TERRITORIO: zona del Gutturnio Classico 
sulle Colline della Val Tidone, altitudine 
200-250 m, resa per ettaro 90q.li.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce. La vivacità 
deriva dalla fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino. 
Profumo intenso, persistente e fruttato. 
Morbido ed equilibrato.

SERVIZIO: abbinare a primi 
piatti, carni bianche, salumi 
cotti, formaggi di media 
stagionatura. Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Bonarda in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone, 
altitudine 200-250 m, bassa resa
per ettaro.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura 
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso
rubino. Profumo vinoso con note di
ciliegia, rosa, fragola. Morbido
e armonico.

SERVIZIO: abbinare a primi 
piatti, carni bianche, salumi 
cotti, formaggi di media 
stagionatura. Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Bonarda in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone, 
altitudine 200-250 m, bassa resa
per ettaro.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura 
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso
rubino. Profumo vinoso con note di
ciliegia, rosa, fragola. Morbido
e armonico. SERVIZIO: abbinare a primi piatti, 

arrosti e carni bianche.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone, 
altitudine 200-250 m, bassa resa per 
ettaro.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura 
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla fermentazione 
naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso
rubino, profumo vinoso, fruttato e
floreale. Intenso, equilibrato e fine.

SERVIZIO: abbinare a primi piatti, 
arrosti e carni bianche.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Barbera in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone, 
altitudine 200-250 m, bassa resa per 
ettaro.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura 
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla fermentazione 
naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso
rubino, profumo vinoso, fruttato e
floreale. Intenso, equilibrato e fine.

SERVIZIO: abbinare a primi piatti, 
carni bianche, arrosti e pollame.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Pinot Nero in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone esposte 
a sud-est.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino
con riflessi viola. Profumi di fiori
e frutta rossa. Morbido e sapido.

SERVIZIO: abbinare a primi piatti, 
carni bianche, arrosti e pollame.
Servire a 18ϒ.

VITIGNI: Pinot Nero in purezza.
TERRITORIO: Colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone esposte 
a sud-est.
VINIFICAZIONE: a bassa temperatura
con macerazione sulle bucce.
La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso rubino
con riflessi viola. Profumi di fiori
e frutta rossa. Morbido e sapido.

GUTTURNIO CLASSICO FERMO

criomacerazione che estrae 
dai vini un’incredibile varietà di pro-
fumi. E “sbocciano” così l’eleganza e 
la stoffa dei vini rossi, Gutturnio in 
testa, e l’aroma e la fragranza dei 
bianchi come l’Ortrugo, il Sauvignon 
e il Malvasia. E su tutti spicca ora una 
sola firma, sinonimo di piacevolezza e 
tipicità: Vinum Merum.

Con i nostri agronomi ed enologi
abbiamo impostato un programma

per dare valore
a una millenaria tradizione

di piacevolezza.
Selezioniamo i grappoli

dai nostri vigneti, sulle colline
piacentine della Val Tidone.

Vinifichiamo le uve
nella nostra cantina, con cura

e rispetto per l’eccellente
qualità del frutto.

Affiniamo ogni singolo vino
in base a uno studio meditato

sulla sua personalità.
Nasce così una nuova 

interpretazione delle DOC
Colli Piacentini, in cui la natura

conviviale unisce finezza
e personalità dei vitigni d’origine.

Un risultato finale
sorprendentemente piacevole.



La nuova linea della Cantina Valtidone, 
“Vinum Merum”, affonda le sue radici nel-
l’antica Roma. Non a caso. I vini piacenti-
ni erano infatti apprezzati fin da allora. E 
non è casuale nemmeno il richiamo a Giu-
lio Cesare e alla 
moglie Calpurnia, 
per i quali peraltro 
storia e leggenda 
si intrecciano. E’ 
storico il fatto che 
Cicerone, nell’ora-
toria In Pisonem, 
attacchi l’avver-
s a r i o  p o l i t i c o 
piacentino Lucio 
Calpurnio Pisone 
Cesonino, accusandolo di rendere ecces-
sivo onore ai calici della sua provincia 

“Toreuma nullum, maximi calices, et ei, 
ne contemnere suos videatur, Placenti-
ni”, in compagnia del filosofo epicureo 
Filodemo di Gadara, “greco lascivo e 
compagno di bagordi”. Meno storico, ma 
piace immaginarlo, è che il vino ottenuto 

abbia riempito anche i calici di Giulio 
Cesare, provenendo dalle “domus rustica-
nae” possedute dalla potente famiglia del-
la sua ultima moglie, Calpurnia, nell’agro 
piacentino. Val la pena quindi di tracciare 

qualche nota storica 
relativa a Cesare. 
Nasce a Roma tra 
il 102 e il 100 
a.C.Di nobili origini, 
ancora giovanissi-
mo sposa Cornelia, 
figlia di Cinna, luo-
gotenente di Mario, 
scatenando così le 
ire del potente dit-
tatore Silla. Si reca 

poi in Asia per compiere il servizio di leva. 
Quando torna  in patria deve sostenere le 
accuse di concussione levatesi nei suoi 
confronti dall’aristocratico Dolabella. In 
questo episodio fu messa in luce la grande 
arte oratoria, la freddezza e la compostez-
za di Cesare. Cesare si adegua subito alla 
vita politica di Roma, dimostrando avver-

sità nei confronti dell’oligarchia e favo-
revole a grandi cambiamenti nello Stato.  
Nel 68 cominciò il cursus honorum in 
Spagna, come questore. Continuò poi 
come edile, accattivandosi il favore del 
popolo con grandi feste e spettacoli. Due 
anni dopo fu eletto pontefice massimo, 
la carica più alta nel sistema religioso 
del periodo, molto legata alla vita poli-
tica. In questi anni fu spesso coinvolto 
in tribunale per via della congiura di 
Catilina. Nel 62 ottenne la carica di pre-
tore; l’anno dopo il governo della Spagna. 
In questo periodo 
ripudiò la seconda 
m o g l i e  P o m p e a 
perché coinvolta 
i n  s canda l o  con 
Clodio. Intelligentemente 
trattò quest’ultimo con mitezza, 
mirando all’appoggio politico che 
poteva trarne dall’amicizia. Nel 
60, chiese al Senato la carica di 
console, ma non gli fu accorda-
ta  per via del suo irriducibile 

nemico Catone. Cesare, comunque, arrivò 
lo stesso al potere grazie a quella alleanza 
che in seguito sarà definita come primo 
triumvirato. Strinse un’accordo con 
Pompeo Magno, e Marco Licinio Crasso; 
personaggi potentissimi, scontenti anche 
loro dell’atteggiamento del Senato nei 
loro confronti. Cesare sposava in terze 
nozze Calpurnia, figlia di Lucio Calpurnio 
Cesonino; contemporaneamente dava in 
sposa Giulia, la propria figlia, a Pompeo.  
L’accordo portò i suoi frutti, e nel 59 Ce-
sare fu eletto console. Da questo momento 
in poi darà prova delle sue doti militari 

e polit iche. Dalle 
guerre che dovet-
te sostenere, la 
guerra  ga l l i ca 
(59-50) e la guer-

ra civile (49-
46); ne uscì 
sempre vin-
citore conso-

lidando il suo 
enorme potere. 

Nei calici diGiulio Cesare e Calpurnia
L’imperatore e la moglie amavano i vini piacentini

SERVIZIO: Vino da dessert, ottimo 
con crostate di frutta e piccola 
pasticceria.

VITIGNI: Bonarda in purezza.
TERRITORIO: colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone altamente
vocate con bassissima resa per ettaro.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta
a bassa temperatura. La vivacità deriva
dalla rifermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso con
riflessi violacei. Dolce e morbido, profumo 
intenso con sentori fruttati e floreali.

SERVIZIO: Vino da dessert, ottimo 
con crostate di frutta e piccola 
pasticceria.

VITIGNI: Bonarda in purezza.
TERRITORIO: colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone altamente
vocate con bassissima resa per ettaro.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta
a bassa temperatura. La vivacità deriva
dalla rifermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore rosso con
riflessi violacei. Dolce e morbido, profumo 
intenso con sentori fruttati e floreali.

SERVIZIO: ottimo come aperitivo e 
abbinato con risotto agli asparagi, 
pesce d’acqua dolce, verdure. 
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno autoctono
in purezza.
TERRITORIO: colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta a
bassa temperatura con breve
macerazione sulla buccia per esaltare
e mantenere aromi e profumi.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con profumi fruttati e floreali.
Secco e sapido al palato.

SERVIZIO: ottimo come aperitivo e 
abbinato con risotto agli asparagi, 
pesce d’acqua dolce, verdure. 
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno autoctono
in purezza.
TERRITORIO: colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta a
bassa temperatura con breve
macerazione sulla buccia per esaltare
e mantenere aromi e profumi.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con profumi fruttati e floreali.
Secco e sapido al palato.

SERVIZIO: ottimo con piatti di 
pesce gustosi e carni bianche. 
Servire a 9-11ϒ.

VITIGNI: Sauvignon in purezza.
TERRITORIO: Colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone altamente 
vocate con bassissima resa per ettaro.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta a 
bassa temperatura con breve
macerazione sulla buccia per esaltare e 
mantenere aromi e profumi.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino tendente al dorato, profumi
tipici, floreali e persistenti. Gusto secco 
ed equilibrato.

            SERVIZIO: ottimo con piatti di 
pesce gustosi e carni bianche. 
Servire a 9-11ϒ.

VITIGNI: Sauvignon in purezza.
TERRITORIO: Colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone altamente 
vocate con bassissima resa per ettaro.
VINIFICAZIONE: fermentazione lenta a 
bassa temperatura con breve
macerazione sulla buccia per esaltare e 
mantenere aromi e profumi.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino tendente al dorato, profumi
tipici, floreali e persistenti. Gusto secco 
ed equilibrato.

            SERVIZIO: Ottimo come aperitivo e 
abbinato ad antipasti magri e 
primi piatti. Servire a 9-10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno
autoctono - in purezza.
TERRITORIO: Colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m.
VINIFICAZIONE: fermentazione
a bassa temperatura. La vivacità deriva 
dalla fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo tipico, delicato
e persistente.

SERVIZIO: Ottimo come aperitivo e 
abbinato ad antipasti magri e 
primi piatti. Servire a 9-10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno
autoctono - in purezza.
TERRITORIO: Colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m.
VINIFICAZIONE: fermentazione
a bassa temperatura. La vivacità deriva 
dalla fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo tipico, delicato
e persistente.

SERVIZIO: ottimo come aperitivo e 
abbinato con risotto agli asparagi, 
pesce d’acqua dolce, verdure.
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno
autoctono in purezza.
TERRITORIO: colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: criomacerazione,
macerazione di mosto e bucce a
freddo. La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con profumi fruttati e floreali.
Secco e sapido al palato.

SERVIZIO: ottimo come aperitivo e 
abbinato con risotto agli asparagi, 
pesce d’acqua dolce, verdure.
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Ortrugo - antico vitigno
autoctono in purezza.
TERRITORIO: colline del Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: criomacerazione,
macerazione di mosto e bucce a
freddo. La vivacità deriva dalla
fermentazione naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo
paglierino con profumi fruttati e floreali.
Secco e sapido al palato.

SERVIZIO: Ottimo come aperitivo
e abbinato a salumi tipici.
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Malvasia di Candia in purezza.
TERRITORIO: colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: criomacerazione,
macerazione di mosto e bucce a freddo.
La vivacità deriva dalla fermentazione
naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino. 
Profumo aromatico, fine e persistente.
Secco ed equilibrato.

SERVIZIO: Ottimo come aperitivo
e abbinato a salumi tipici.
Servire a 10ϒ.

VITIGNI: Malvasia di Candia in purezza.
TERRITORIO: colline della Val Tidone,
altitudine 200-250 m, in zone con
esposizione favorevole.
VINIFICAZIONE: criomacerazione,
macerazione di mosto e bucce a freddo.
La vivacità deriva dalla fermentazione
naturale.
CARATTERISTICHE: colore giallo paglierino. 
Profumo aromatico, fine e persistente.
Secco ed equilibrato.



Come migliorare ulteriormente i vini, Barbe-
ra in primo luogo. Questa la linea guida su 
cui si è svolta una importante riunione dei 
viticoltori della Cantina Valtidone, svoltasi 
nella Rocca di Borgonovo. Nel corso degli 
ultimi anni la produzione ha sa-
lito diversi gradini della scala 
della qualità, ma non per questo 
l’impegno di viticultori, tecnici 
e dirigenti si è allentato. Tanto 
che alla fine il presidente Vito 
Pezzati ha annunciato incentivi 
economici per coloro che terran-
no il “raccolto”  sotto il tetto dei 
100 quintali per ettaro. Perchè, 
si sa, per il vino la quantità non 
va quasi mai d’accordo con la 
qualità. Ecco, allora, l’esigen-
za di coniugare i due aspetti 
della vendemmia, in modo 
di garantire ai coltivatori un 
buon tornaconto economico e di poter 
competere su un mercato sempre più 
selettivo. Per dare parametri precisi ai 
propri soci, la Cantina Valtidone ha affidato 
ad esperti un accurato studio sui vigneti della 
zona. Ne hanno riferito il professor Maurizio 
Boselli, docente universitario, e il dottor 
Galetti, enologo. Lo studio ha analizzato la 
produzione della Barbera in ventitrè aziende 
situate in otto aree diverse per clima e ter-
reno. Il vitigno della Barbera, importato dal 
Piemonte, ha trovato da noi luoghi più adatti 
di altri, specie per quanto riguarda la ma-
turazione. Ma nel complesso la Valtidone si 
può certamente ritenere un ambiente ideale: 
buona qualità a costi contenuti. Qualcosa da 
aggiustare, come ha detto il professor Boselli, 
c’è ancora: e lo si può fare intervenendo sulla 
gestione del vigneto, soprattutto portando 
l’uva al più alto grado di maturazione possi-
bile. Nel 2003 la cosa è stata facilitata dal-
l’andamento metereologico eccezionale, con 
tanto sole e niente pioggia. Basti pensare che 
la temperatura media nella zona di Albareto 
è stata di 25,5 gradi contro i 21 dei dieci anni 

precedenti. La produttività ha spaziato da 
63  a 103 quintali per ettaro premiando chi è 
rimasto sui quantitativi più bassi. Dall’ultima 
vendemmia sono scaturiti vini ottimi: alta 
gradazione (da 21,2 a 25,6 gradi, quando ne-

gli ultimi anni la media era stata di 18), poca 
acidità, PH più elevato (e quindi vini morbidi). 
La qualità della Barbera non è stata uguale 
in tutte le aree. In alcune può dirsi eccezio-
nale, in altre meno. Dipende, come detto, da 
fattori esterni. Ma il dottor Galetti ha sot-
tolineato che è migliorata sensibilmente, 
raggiungendo il massimo tasso fenolico, 
nei vigneti in cui si è potuto o saputo 
aspettare: una differenza di venti giorni 
nella vendemmia ha significato grosse 
differenze nella corposità e 
nella colorazione del vino.

“Più riusciamo - ha ribadito 
- a lasciare l’uva sulla pianta 
sana meglio è”.  Un concetto 
ripetuto da Vito Pezzati, il qua-
le ha rimarcato che la qualità 
è la sola strada da percorrere 
per competere in un mercato 
difficile. La Cantina Valtidone, 
che con i suoi 60.000 ettolitri 
è la più grande della provincia, 
lo sta facendo cercando di 
sradicare vecchie abitudini. 

Rilanciata la parola d’ordine: qualità
Illustrati i primi risultati dello studio sui vigneti della zona

Non è facile. Si continuerà anche nel 2004 
allargando le aree oggetto di studio e coin-
volgendo un maggior numero di aziende. La 
parola d’ordine è, e resta, la qualità. 
Da raggiungere anche, e in particolar 

modo, attraverso produzioni 
per ettaro mirate e cercando 
di portare l’uva alla miglior 
maturazione. “Tipicità ma 
di qualità” ha sintetizzato il 
professor Boselli.
Nel corso dell’assemblea si è 
parlato anche degli interventi da 
effettuare sulla pianta e sul ter-
reno. Luca Serrati ha illustrato 
le proprietà dei più moderni 
agrofarmaci, in grado di debella-
re malattie come la botrite senza 
danneggiare né il vino né l’am-
biente. Lorenzo Gallo ha invece 
spiegato l’importanza di dotare il 

terreno o la pianta di sostanze-chiave come 
l’azoto, il fosforo e il potassio. Hanno portato il 
loro saluto, il sindaco di Borgonovo, Domeni-
co Francesconi, e l’assessore provinciale 
Alberto Fermi, il quale ha sottolineato 
come la Provincia continuerà a sostenere gli 
sforzi della Cantina Valtidone per una ricerca 
scientifica volta a migliorare la qualità della 
propria produzione. L’enogastronomia ha 
risvolti economici sempre più rilevanti, 
anche sotto l’aspetto turistico.

  LA PAROLA AI LETTORI

Dispongo di una discreta cantina e, quando 
ho ospiti, mi piace far loro assaggiare qual-
che bottiglia un po’ speciale. Vorrei far tutto 
secondo le regole: come si versa corretta-
mente il vino? 

Per versare il vino in modo corretto è neces-
sario seguire alcune raccomandazioni. Innan-
zitutto avvicinare il collo al bicchiere, senza 
appoggiarsi sullo stesso, affinchè il vino scorra 
senza gorgogli. L’ultima goccia deve cadere nel 
bicchiere, non sulla tavola: per questo ruotare 
leggermente la bottiglia e rialzare nello stesso 
tempo il collo. Asciugarlo prima di servire il 
bicchiere seguente. Riempire il bicchiere solo 
per 2/3 mentre quando servirete grandi rossi 
in bicchieri panciuti versatene fino ad un terzo. 
Champagne e Vini Spumanti seguono le stesse 
regole. Per evitare che la schiuma trabocchi 
servire in due tempi in ogni bicchiere.”

Qual è la temperatura giusta di un vino bian-
co? Si può lasciare in frigorifero?

Quello della temperatura è un tema oggetto di 
diverse domande. Per portare alla giusta tem-
peratura di servizio – da 6 a 14 gradi – un vino 
bianco, si può lasciarlo alcune ore in frigorifero, 
facendo però attenzione a non dimenticare la 
bottiglia per molti giorni. Così facendo il sughe-
ro si potrebbe contrarre, perdere elasticità e 
lasciare passare aria, causando lo sgradevole 
gusto di tappo. Molto meglio raffreddare la 
bottiglia immergendola per una mezz’ora in un 
secchiello con acqua e ghiaccio o con i pratici 
panetti refrigeranti conservati in freezer.

Quali sono le fome di bottiglia più diffuse sul 
mercato? E da dove derivano? Infine: quale 
rapporto c’è tra tipo di bottiglia e vino?

Da qualche anno si e’ imposta una uniforma-
zione alla capienza di 750 cl. alla quale si 
sono adeguati quasi tutti i paesi produttori di 
vino, fatta eccezione per pochi Stati dell’Est 
europeo. Le forme di bottiglia piu’ diffuse sono: 
• la BORDOLESE nata nella regione di Bor-
deaux ed utilizzata prevalentemente per i vini 
rossi, e’ caratterizzata da un collo innestato su 
spalle accentuate che all’atto della mescita 
creano una sorta di barriera che impedisce 
ai residui solidi, una volta comuni a tutti i 
vini rossi invecchiati, di defluire nel bicchiere.  
• La BORGOGNOTTA, originaria della Borgogna è 
caratterizzata da una forma cilindro-conica ed era 
utilizzata indifferentemente per vini bianchi e rossi.  
• La CHAMPAGNOTTA, nata nello Champa-
gne, si e’ imposta in tutto il mondo come la 
forma ideale per la commercializzazione dei 
vini spumanti. Questa bottiglia, dalla forma ab-
bastanza simile a quella della Borgognotta, e’ 
caratterizzata da un vetro spesso e pesante, in 
grado di resistere alla pressione di almeno 10 
atmosfere, e da una imboccatura che presenta 
una sporgenza ad anello alla quale possono fare 
presa graffe o gabbiette metalliche utilizzate per 
ancorare il tappo ed impedire che sia espulso 
dalla forza esercitata dai gas disciolti nel vino.  
• La RENANA, proveniente dall’area vinicola 
del Reno, in Germania, ha una forma cilindro-
conica molto allungata ed e’ sempre stata 
utilizzata per la conservazione di vini bianchi.  
A questi formati classici si affiancano bottiglie 
meno diffuse quali:
• la PULCIANELLA utilizzata in passato 
per l’Orvieto ed oggi diffusamente impie-
gata per l’Armagnac e da alcuni grandi 
produttori portoghesi di rose’ e vino verde;  
•  l’ALBEISA, utilizzata per i vini rossi della 
zona di Alba, in Piemonte;
• la CHIATIGIANA, della capienza di 1.500 
cl. e destinata a sostituire il classico fiasco.  
Quasi tutte le bottiglie vengono utilizzate, 
oltre che nel formato della capienza di 750 
cl., nel formato da 375 cl., detto “mezza”, e 
nel formato da 1.500 cl., detto “magnum”  
Il colore del vetro utilizzato spazia dal bianco 
all’ambrato, al marrone, al verde, dai toni 
piu’ chiari ai piu’ cupi. Soprattutto per i vini 
destinati ad un affinamento piu’ o meno lungo 
in bottiglia, è da preferire l’utilizzo di vetri 
molto scuri, e recenti studi hanno permesso di 
realizzare mescole che permettono di ottenere 
una filtratura della luce ottimale per la conser-

vazione del vino.  



  LE NOSTRE RICETTE

INSALATINA CON FUNGHI
Ingredienti:
200 gr. d’insalatina tenera
300 gr. porcini piccoli
100 gr. di scamorza affumicata
olio extravergine d’oliva
limone - sale e pepe. 
Preparazione:
lavare l’insalata; lavare, asciugare e tagliare a 
fettine i porcini, tagiare la scamorza a dadini. 
In un’insalatiera riunire gli ingredienti, condire 
con olio, succo di limone, sale e pepe, mescola-
re delicatamente e servire.  
Vino: Sauvignon. Servire fresco a 8° - 10° C.

RISOTTO AL BARBERA
Ingredienti:
200 gr. di riso -  20 gr. di burro
brodo vegetale quanto basta
1 bicchiere di barbera - 1 cipolla rossa 
alcune foglioline di salvia
1 foglia di alloro
2 cucchiai di formaggio grattugiato
1 cucciaio di passata di pomodoro
noce moscata macinata
sale e pepe quanto basta.
Preparazione:
pelate la cipolla. Sminuzzatela finemente.
Fatela soffriggere in una casseruola con il bur-
ro e la foglia di alloro. 
Versateci metà del vino. Fate svanire quasi del 
tutto. Aggiungete il riso nella casseruola. Alzate 
la fiamma. Tostate il riso. 
Unite il vino rimasto mescolato a mezzo bic-
chiere di brodo caldo.  Incorporateci la con-
serva di pomodoro e delle foglie di salvia pre-
cedentemente lavate e asciugate. Fate cuocere 
15-18 minuti. Rimestate sempre utilizzando un 
cucchiaio di legno. Allungate di tanto in tanto 
se necessario con del brodo caldo. Mantecate il 
risotto 5 min prima. del termine della cottura. 
Utilizzate grana, pepe e un pizzico di noce mo-
scata. Sistemate di sale.

SFORMATO DI PORRI
Ingredienti per 6 persone:
6 porri ben lavati e privati delle foglie esterne 
pi˘ dure; 50 g farina; 50 g di burro;
600 ml di latte; sale e pepe; 3 uova;
150 g grana padano grattugiato;
noce moscata q.b.; burro e pangrattato.
Preparazione:
dopo avere pulito bene i porri, tagliateli a metà 
nel senso della loro lunghezza e fateli cuocere 
in acqua bollente salata per circa 20 minuti. 
Scolateli, fateli raffreddare e tritateli rossola-
namente. Fate una bèchamel con il burro, la 
farina e il latte e quando si è addensata aggiun-
gete i porri, le uova, la noce moscata, il sale e 
il pepe. Imburrate una pirofila, foderatela con 
un velo di pangrattato, versate il tutto e spolve-
rizzate la superficie con un po’ di pangrattato 
e qualche fiocchetto di burro. Infornate a 200° 
per circa 30 minuti.
Vino: Ortrugo

CHARLOTTE DI MELE
Ingredienti:
300 gr. di mele Renette
6 cucchiai di zucchero
3 fogli di gelatina - il succo di 1 limone
3 chiare d’uovo - 1 pacco di savoiardi
la buccia grattugiata di 1 limone.
Preparazione:
sbucciare le mele, togliere il torsolo, tagliarle a 
fette e farle cuocere in poca acqua e succo di 
limone fino a ridurle in purea. Frullare, unire la 
gelatina sciolta in acqua fredda e incorporarla 
alle mele insieme allo zucchero e alla buccia di 
limone. Foderare uno stampo da charlotte con i 
savoiardi e aggiungere il purè di mele nel quale 
avrete incorporato gli albumi montati a neve 
fermissima. Mettere in frigorifero e servirla 
ben fredda, rovesciata su un piatto da dolci. 
Per facilitare l’operazione avvolgere intorno 
allo stampo uno strofinaccio bagnato con acqua 
caldissima e staccare con un coltello la charlot-
te dai bordi, scuotendo dolcemente.
Vino: Chardonnay.
Servire fresco a 8°-10° C.

Bere e star bene
Ma bisogna sempre usare moderazione 

  VINO E SALUTE

Il vino è una sostanza complessa che pur 
contenendo una relativa discreta quantità di 
potassio e, in piccole quantità, molti minerali 
e vitamine (soprattutto vitamina B) ha un 
apporto di sostanze nutrienti sostanzialmente 
trascurabile. Nonostante ciò il vino ha un ruo-
lo nella dieta alimentare, disponendo di talune 
proprietà fisiologiche in relazione all’alcool 
etilico e ad altre sostanze “minori” presenti 
(glicerolo, tannini, catechine, ecc.). Sulla 
base di recenti studi si può affermare 
che bere vino ogni giorno in quantità 
moderata può ridurre i rischi di malat-
tie coronariche, soprattutto in termini 
di riduzione di mortalità per infarti del 
miocardio; sembrerebbe anche che l’al-
cool svolga una attività preventiva per la 
formazione di trombi all’interno di vasi 
sanguigni. In generale l’assunzione di alcool, 
accrescendo la quantità di colesterolo buono 
(HDL), riduce i rischi di infarto. Studi fatti nel 
1981 hanno evidenziato come il rischio per 
malattie cardiovascolari fosse maggiore negli 
astemi e nei grandi bevitori rispetto ai bevitori 
moderati: l’astemio paradossalmente corre-
rebbe gli stessi rischi del grande bevitore. A 
conferma molti studi di carattere epidemiolo-
gico e biochimico dedicati a spiegare l’ormai 
famoso “paradosso francese” secondo il quale 
la mortalità per malattie cardiovascolari di 
tale popolo sarebbe inferiore a quella di altre 
popolazioni con un alimentazione simile ma 
senza un particolare consumo di vino. Tutto 
questo non è legato alla componente alcolica 
ma al ruolo di altre sostanze naturali del vino. 
Ne sono state identificate circa 400 diverse 
gran parte delle quali (come i polifenoli e 
alcuni gruppi vitaminici ed enzimatici) sono 
in grado di stimolare le difese dell’organismo. 
Autorevoli specialisti, hanno affermato 
che “due bicchieri di vino al giorno 
possono svolgere un’azione preventiva 
contro l’influenza e alcune malattie 
virali”. Una sostanza fenolica di sicuro inte-
resse terapeutico è il resveratrolo, una sorta 

di antibiotico naturale che la vite produce per 
combattere le infezioni e che nell’organismo 
umano, inibendo l’aggregazione delle piastrine, 
ha il potere di ridurre la viscosità del sangue, 
impedendo la formazione di depositi di grasso 
nelle arterie e provocando un conseguente 
abbassamento del tasso di colesterolo. Nella 
vite è presente soprattutto nella buccia del 
frutto e da questa viene estratta durante la 
fermentazione. la temperatura e la quantità 
di alcol sono, probabilmente, fattori impor-
tanti per una completa e rapida estrazione. Le 
concentrazioni più alte di queste sostanze si 
riscontrano in vini ottenuti da varietà a frutto 
rosso coltivate in climi freschi, con rese per 
ettaro minori e con prolungata macerazione 
delle bucce con il mosto durante la fermen-
tazione: questi sono più ricchi di polifenoli 
e avrebbero quindi una maggiore funzione 
protettiva. Il resveratrolo agisce anche 
da anticoagulante contribuendo alla 
prevenzione di embolie e di trombosi 
che sono causa di infarti ed ictus. Con 
l’avvento delle numerose ricerche, ri-
guardanti l’effetto benefico del resvera-
trolo contenuto nel vino sull’apparato 
cardiovascolare, s’è fatta strada anche 
l’ipotesi di un’azione chemioprotettiva 
nei confronti del cancro. Da lavori recenti 
sembra che questa sostanza possa inibire 
gli eventi cellulari che riguardano il periodo 
di iniziazione, promozione e progressione di 
un tumore. Un altro composto confermatosi 
protettivo in questo senso è la quercitina che 
inibisce la crescita di alcuni tipi di tumore. 
Questa sostanza oltre a essere presente na-
turalmente viene anche ceduta dal legno di 
rovere delle botti dove i vini rossi importanti 
vengono affinati - si parla, è bene sottolinearlo 

- di azione protettiva, non curativa. Alcuni studi 
in corso stanno evidenziando possibili positivi 
effetti anche per il morbo di Alzheimer, per il 
diabete e l’osteoporosi. Oltre a quanto detto, 
il vino migliora l’ossigenazione del cervello 
favorendo l’attività intellettuale e combatte 

l’inappetenza provocando la secrezione di 
succhi gastrici, fungendo da ottimo aperitivo. 
Va inoltre ricordata la capacità di que-
sta bevanda di facilitare la digestione, 
soprattutto delle proteine, quella di 
favorire il metabolismo. Infine il vino 
ha ricevuto interessanti supporti da 
studi su applicazioni cosmetiche, tanto 
che sembra si possa trarre beneficio da 
massaggi o bagni effettuati utilizzando 
questa preziosa bevanda. D’altra parte 
non è certo che il vino faccia ingrassare. Infat-
ti, un bicchiere di vino rosso contiene in media 
150 calorie, ma la metabolizzazione dell’alcool 
avviene in modo particolare nell’organismo. 
Per quanto riguarda le controindicazioni, biso-
gna sottolineare che è sempre dannoso bere in 
forti quantità, soprattutto per le persone che 
soffrono di ipertensione (l’alcool determina 
una leggera crescita della pressione sangui-
gna). E’ anche sconsigliato bere alcoolici per 
le donne in stato di gravidanza e allattamento, 
per gli adolescenti e, incidendo negativamente 
sulle capacità di autocritica e coordinazione 
motoria, nell’imminenza di attività che richie-
dano concentrazione ed abilità come la guida 
di un autoveicolo. Cosa si intende per “consu-
mi moderati”? In linea generale si suggerisce 
di ingerire non più di uno/due bicchieri di vino 
al giorno. In ogni caso le quantità dipendono 
da individuo a individuo (in base alla propria 
capacità di ‘bruciare’ l’alcool ingerito) e dalle 
modalità di consumo (bere vino durante i pasti 
riduce notevolmente il livello di alcool nel san-
gue, quindi è meglio tollerato dall’organismo).

AZIENDA AGRITURISTICA APOLLO
LOCALITA’ APOLLO

Ziano Piacentino - Tel. 0523 863332

La località Apollo si trova sulla sommità di un colle 
circondato da vigneti. Cucina tipica Piacentina.
Per la preparazione dei piatti sono utilizzati i 
prodotti forniti direttamente dall’azienda.
Le specialità: brasato al gutturnio, culatello al forno
e ricercate ricette a base di verdura.
Aperto, solo su prenotazione, mezzogiorno e sera
senza giorni di chiusura.
Numero coperti: 70.
Costo indicativo di un pasto: da E 23 a E 28.
Non si accettano carte di credito e Bancomat.

Il locale è in un minuscolo paese collinare
immerso nei vigneti. La pasta è fatta in casa
e dall’allevamento degli animali dell’azienda si 
ricavano le carni del pollame ed i salumi.
Le specialità: ravioli del Corbellaio.
Aperto mezzogiorno e sera senza giorni di chiusura.
E’ gradita la prenotazione.
Numero coperti: 90.
Costo indicativo di un pasto: da E 22 a E 25.
Si accettano carte di credito e Bancomat.

Azienda Agrituristica

Campo del
Corbellaio
AZIENDA AGRITURISTICA
CAMPO DEL CORBELLAIO
LOCALITA’ ALBARETO
Ziano Piacentino - Tel. 0523 860265



 

Il vino schietto piacentino rende lieti
Licinio Sestulo, I sec. A.C.
Il vino schietto piacentino rende lieti
Licinio Sestulo, I sec. A.C.

Vinum Merum
placentinum lætificat

Tradizione e Innovazione

GRANDI VINI PICCOLI PREZZI

Vi aspettiamo nell'Enoteca
della Cantina Valtidone a Borgonovo
per assaggiare i vini in promozione
Gutturnio, Malvasia e Ortrugo

Vi aspettiamo nell'Enoteca
della Cantina Valtidone a Borgonovo
per assaggiare i vini in promozione
Gutturnio, Malvasia e Ortrugo

In fondo basta mezz'ora di macchina per bere meglio.In fondo basta mezz'ora di macchina per bere meglio.

Riservata ai possessori di ViniCard
Promozione dal 5 Aprile al 31 Maggio 2004 

GUTTURNIO D.O.C. JULIUS CLASSICO FERMO

MALVASIA D.O.C. LA RUSTICA

MALVASIA D.O.C. VIVACE

ORTRUGO D.O.C. VIVACE

ANZICHÉ e 18,90

e 23,64

e 15,60

ANZICHÉ e 18,90

ANZICHÉ e 17,70

e 15,60

CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE

CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE

CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE

CONFEZIONE DA 6 BOTTIGLIE

e 14,69

ANZICHÉ e 28,20   RISPARMIO E 4,56 

  RISPARMIO E 3,30

  RISPARMIO E 3,30

  RISPARMIO E 3,01

Chiedila subito alla cassa 
e potrai usufruire
dei numerosi vantaggi
ad essa riservati.

Non hai la ViniCard?

BORGONOVO VAL TIDONE - Piacenza - Tel. 0523.862168
(sulla A21 Piacenza-Torino uscita CastelSanGiovanni)

    CORSO ENOGASTRONOMICO DEL SABATO
  p resso  l a  nos t ra  Eno teca  Va l t i done

ore 9,30 Visita guidata in Cantina
ore 10,30 Inizio del corso
ore 11,45 Esercizio pratico di
 abbinamento
ore 13,10 Pranzo (facoltativo)
 Il pranzo è formato da:
 Primo: Tortelli e Pisarei e Fasö
 Secondo: Coppa arrosto e altro
 con patate al forno
 Dolce - Caffè
 Bevande: Acqua minerale
 Ortrugo vivace - Gutturnio classico
 Spumante dolce
 

ORGANIZZAZIONE
DELLA GIORNATA

•	La	partecipazione	al	corso	è	aperta	a	tutti
 i possessori di ViniCard (e loro amici)

•	Per	partecipare	al	corso	è	obbligatorio
 prenotarsi e iscriversi alla segreteria in quanto
	 il	numero	dei	partecipanti	è	limitato.
	 Le	iscrizioni	sono	aperte.	(Tel.	0523	862168)

•	I	pacchetto	del	corso	è	composto	da: 
- Visita guidata in Cantina
- Corso di degustazione e abbinamento
 al cibo tenuto da insegnanti professionisti
- Pranzo (facoltativo) con piatti
 tipici piacentini e
 con 3 vini in abbinamento.

ORGANIZZAZIONE
DELLE PRENOTAZIONI
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