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Tra la terra e il mare,
un territorio dal passato glorioso
e dal presente luminoso,
dove i vini han no carattere.

veneto
orientale

Vigneti di Dorona della tenuta Venissa ,
Isola di Mazzorbo
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Un 'oasi di biodiversità :
la laguna dell 'isola
di Albarella
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Veneto
orientale
Dalla laguna
all’entroterra.

D

alle Prealpi alla Laguna
di Venezia, una vasta
pianura solcata da
antiche vie d’acqua Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta - oﬀre
panorami imprevisti,
specialmente nella zona delle risorgive che separa l’alta pianura, caratterizzata da suoli ghiaiosi e ben drenati, dalla bassa pianura a sud,
dai suoli a grana più ﬁne, con inserti di argille e
limo. L’area gode di buona ventilazione, peculiari escursioni termiche e piogge abbondanti.
La storia della viticoltura locale risale
all’epoca romana e segue le sorti della
Repubblica di Venezia con i commerci
di vino verso il Mediterraneo e l’Oriente
e poi verso la terraferma. Il risultato è un
notevole patrimonio di varietà che fa di
quest’area una delle più produttive della

Bellussera storica di raboso Piave
del 1921

nostra Penisola.
La DOC Venezia comprende le province di
Venezia e Treviso, dai colli di Conegliano alla
laguna veneziana, e produce vini fermi dalle
varietà pinot grigio, merlot, cabernet sauvignon
e franc, chardonnay, frizzanti e spumanti da
verduzzo, glera e raboso.

La strada delle valli nel Delta del Po

La denominazione ha iniziato un progetto
di recupero di tutte le varietà ritrovate
a Venezia, all’interno del Convento dei
Carmelitani Scalzi. Nell’isola di Mazzorbo la
famiglia Bisol ha invece promosso il recupero
dell’antica varietà dorona.
Tra i fiumi Tagliamento e Livenza,
suddivisa tra le province di Venezia, Treviso
e Pordenone, la DOCG Lison celebra lo
storico tocai friulano (ora tai), con l’omonimo
bianco profumato e minerale che può avere
la menzione Classico, se prodotto nei comuni
storici della denominazione. La stessa
area comprende anche la DOC Lison che
produce in prevalenza vini da monovitigno
da varietà internazionali e autoctone come
tai, verduzzo (friulano e trevigiano) e refosco
dal peduncolo rosso.
La DOC Piave porta con sé la forza evocativa
della storia italiana sul fronte della Grande

Guerra. Il territorio comprende 24 comuni in
una vasta area che gravita lungo le rive “della
Piave” – nome rigorosamente femminile per
gli abitanti del luogo - dalle Prealpi trevigiane
all’entroterra veneziano. Si producono vini da
singole varietà: bianchi freschi e aromatici in
prevalenza da chardonnay e manzoni bianco
e vini rossi fragranti da varietà internazionali
e da raboso. Chiamato la “perla nera del
Piave”, il raboso è il vitigno identitario della
denominazione e ancora lo si trova allevato con
le tradizionali “bellussere”, i vigneti a raggera
sostenuti da alberi (olmo, gelso) o a palo secco.
Il vino è spigoloso, tannico e con elevata
acidità. Domare il raboso non è facile e la sapienza
antica dei viticoltori ha sposato l’innovazione nel
Malanotte del Piave DOCG, vino prodotto da
vendemmia molto tardiva o con appassimento,
che matura almeno tre anni e oﬀre un’esperienza
unica per complessità e carattere.

Venezia al tramonto
è sempre uno spettacolo unico
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Il pinot grigio è il fulcro della recente DOC
delle Venezie, che identiﬁca la più grande area
produttiva al mondo per questa varietà: l’intero
territorio del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e
della Provincia Autonoma di Trento. Le tipologie prodotte sono il Pinot Grigio fermo, il frizzante e lo spumante, anche in versione “ramato”,
cioè leggermente rosato, e il Bianco, prodotto con
chardonnay, pinot bianco, müller thurgau, garganega, verduzzo, tocai friulano, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%.
La glera è la varietà principale della DOC Prosecco, che comprende tutte le province del Friuli
Venezia Giulia e le province del Veneto, escluse
Verona e Rovigo. Il Prosecco DOC è prodotto
nelle tipologie frizzante, spumante e tranquillo e sono previste le menzioni speciali Treviso e
Trieste se tutte le operazioni di produzione avvengono nelle due province. Possono essere utilizzate
per un 15% altre varietà come verdiso, bianchetta
trevigiana, perera, chardonnay, pinot bianco,
pinot grigio e pinot nero viniﬁcato in bianco.
Esplorare il Delta del Po è un’esperienza interessante non solo dal punto di vista naturalistico,
poiché in Polesine è presente ancora una viticoltura che ha antiche origini e che scommette
sul recupero di varietà locali, un tempo molto
diﬀuse, come la mattarella, a bacca bianca, la
turchetta polesana, il baseganin (o basegana), la
benedina, tutte a bacca nera.

22

Il regno del colore.
L'isola di Burano,
nella laguna di Venezia
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Vecchio impianto a bellussera
maritata al gelso
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Borgo
Stajnbech

Bonotto
delle Tezze

Belfiore
San Polo

Maserada sul Piave

Treviso

S. Stino di Livenza

Ormelle

Ornella Molon

La Frassina

nord-est verso il paese di Maserada per
un’area che emerge dal letto fluviale
formando un’isola dal terreno ghiaioso
denominata Grave di Papadopoli. Qui
si possono ammirare alcune vecchie
“bellussere”, il tradizionale sistema di
allevamento impiegato per la coltivazione

Campo di Pietra

del vitigno raboso. Superato il fiume si

Caorle
Fiume Paive

-- Partendo da Treviso ci si dirige a
raggiungere il Piave. Si attraversa così

Tenuta Mosole

Borgo Malanotte

Verso oriente

prosegue verso il comune di Vazzola per
una sosta presso l’antico Borgo Malanotte,
il piccolo abitato che fu teatro di storici
avvenimenti durante la Grande Guerra e che
oggi è il simbolo dell’omonima DOCG. Sono i

Venezia

luoghi cari alla famiglia Bonotto, da secoli
legata alla vita rurale di questa pianura
del Veneto Orientale, tanto che visitando la
corte agricola di Bonotto delle Tezze si ha
la sensazione di andare a ritroso nel tempo.
All’interno del classico brolo veneto sono

Mare Adriatico

collocate la barchessa, la casa padronale,
il vecchio granaio, ora divenuto fruttaio per
l’appassimento delle uve, e la cantina.

Aziende Vinetia

Chiesa dei Templari - Ormelle

Castello di Papadopoli Giol
a San Polo di Piave

Continuando il percorso lungo la Sinistra

compreso tra i fiumi Livenza e Tagliamento,

Piave è consigliata una sosta al Castello di

in prossimità del confine con il Friuli.

Papadopoli Giol a San Polo di Piave, l’originale

Nella taverna dalla famiglia Mosole, mentre

villa in stile neogotico costruita dai Conti

su alcune delle etichette sfilano le im magini

Papadopoli, la facoltosa famiglia veneziana di

legate alla città lagunare, si possono

origine greca che nel corso del XVIII secolo

degustare vini come il Lison Eleo, il Rosso

acquistò diversi possedimenti in quest’area;

Hora Sexta e il Passito Ad Nonam.

a Ormelle si trova invece l’antica Chiesa dei
Templari, posta nei pressi del Lia, uno dei

Ci si sposta successivamente a Pramaggiore,

tanti canali navigabili che compongono il vasto

all’interno dell’area di produzione più antica

reticolo di antiche vie d’acqua.

della denominazione, quella del Lison Classico.
Lungo il fiume Loncon, a pochi passi dal Museo

Si procede fino a Salgareda, in località Campo

Etnografico del vecchio Mulino di Belfiore,

di Pietra, per fermarsi alla cantina Ornella

è situata l’azienda Borgo Stajnbech. Fondata

Molon, un complesso rurale in cui spicca

negli anni ‘80 dai coniugi Giuliano Valent

l’elegante villa secentesca che fu la residenza

e Adriana Marinatto, la cantina sorge tra i

I proprietari hanno conservato con lungimiranza

di campagna del Doge Giustinan. Passeggiando

vigneti che un tempo furono della Serenissima.

le vecchie annate di Raboso prodotto, vino che

nell’ampio parco antistante la dimora si può

Seduti tra i tavoli dell’accogliente stanza con

in quest’area hanno iniziato a imbottigliare

godere della quiete che in passato affascinò

il camino, ecco alcuni dei vini da assaggiare:

tra i primi. Vere etichette d’antan, a volte

le nobili famiglie della Serenissima. Insieme

Lison Classico 150, Sauvignon Bosco della Donna,

protagoniste di eventi speciali nella suggestiva

alle due barchesse, alla cantina e alla bottega

Stajnbech Bianco Chardonnay.

sala degustazione con le pareti di mattoni a

per la vendita dei vini e dei prodotti tipici,

vista e gli arredi d’epoca. Dall’ampia gamma di

vi è anche un piccolo museo della civiltà

vini dell’azienda si possono assaggiare inoltre

contadina. La famiglia Traverso, insediatasi

il Manzoni Bianco Novalis, il Raboso del Piave

qui nei primi anni ‘80, offre oggi ai visitatori

Potestà e il Malanotte del Piave.

un’ospitalità molto attenta attraverso visite

Mulino di Belfiore - Pramaggiore

guidate, degustazioni e abbinamenti con i piatti
dell’attigua Osteria Molon, ricavata nel locale
che un tempo era dedicato alla lavorazione
dei bachi da seta. Gustando la cucina locale
nell’atmosfera rilassata e cordiale dell’osteria
si possono assaggiare il Piave Malanotte, il
Rosso di Villa e il Passito Bianco di Ornella.
Si riprende il viaggio diretti a est verso
l’area del Lison, e lungo la strada che porta
ad An none Veneto si arriva a Corbolone, piccola
frazione di San Stino di Livenza, per fare
tappa alla Tenuta Mosole. Si accede al rustico
percorrendo un lungo stradone alberato,

Borgo Malanotte

circondati dal paesaggio tipico dell’entroterra
veneziano, quello del lembo più orientale
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Filari di vigne
e di pioppi
tipici dell 'entroterra
veneziano

Diretti verso il litorale, si raggiunge infine la cantina
La Frassina. L’azienda agricola si sviluppa sui terreni che
furono oggetto di un’opera di bonifica privata nella prima
metà del ‘900, ed è collocata ai margini della splendida
area naturalistica protetta della Laguna di Caorle.
La vicinanza del mare qui si sente anche nel profilo
sensoriale dei vini, dotati tutti di un incisivo corredo
salino. Nell’ariosa sala con le ampie vetrate si possono
degustare i loro Lison, Chardonnay e Ghebo. Il centro di
Caorle è a una manciata di chilometri, e si può raggiungere
comodamente in bicicletta o navigando lungo il fiume
Lemene, cogliendo così l’occasione per visitare il Duomo e
il Santuario della Madon na dell’Angelo. //

Il Duomo di Caorle

Santuario
della Madonna
dell 'A ngelo
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I Piatti della tradizione

la “Pasta e Fasioi”

L

!

a pasta e fagioli è come il Piave: sacra
alla patria veneta. È la bandiera della cucina regionale che sventola dai
picchi delle Dolomiti all’ultima barena
della laguna, l’usbergo contro il quale
si sono infranti, negli ultimi due secoli,
gli attacchi delle mode gastronomiche e delle nouvelles cousines. Come il Piave anch’essa mormora: “Non passa lo straniero”. Magari ci si accapiglia tra campanili sui fagioli e sulla pasta da usare:
tirache o maltagliati? Bigoli o tagliatelle? Borloti
nani di Levada o fasòle posenàte? Mame d’Alpago
o fagioli di Lamon? Massimo Alberini e Indro
Montanelli, furono a un passo dallo sfoderare le
sciabole sull’uso dell’olio o del formaggio. “Caro
Montanelli lei si vanta di essere insorto onde evitare un delitto gastronomico. Tipico esempio di
prepotenza toscana! Per voi l’olio a crudo nel piatto per noi lardo, grasso di maiale, talvolta ritagli di
prosciutto, da far cuocere a lungo in pentola. Assurda e controindicata l’invadenza dell’olio crudo”.
“Caro Albertini - replicò il giornalista di Fucecchio
- ogni tanto di notte mi sveglio di soprassalto
perché sogno di essere diventato dittatore. Ma
dittatore non sarò mai. Per fortuna, perché se lo
fossi, lei a quest’ora penzolerebbe da qualche
lampione della sua Venezia per truffa concettuale e oltraggio al pudore! Io di Venezia ho il culto,

ma quando sento qualcuno dire che la pasta e
fagioli si mangia col formaggio e che - reggetemi,
reggetemi! - il nostro olio è roba da vergognarsi,
la mano mi corre alla fondina della pistola, dove
la pistola non c’è!”.
La pasta e fasioi veneta è una minestra ruvida, plebea, di origine contadina. Piatto di grande equilibrio proteico, “carne dei poveri”, come
la chiamò Pellegrino Artusi, è stata per secoli il
carburante della gente di campagna, degli arsenaloti, dei gondolieri e dei battelieri. “Cibo umile e antichissimo - scrive Giuseppe Mafﬁoli, nel
Ghiottone veneto - è un vero classico della gastronomia veneta, legata alle prerogative peculiari del paesaggio, della natura, del clima”. Lo scrittore si sentiva addirittura immerso “in certi interni
popolareschi del Longhi: “Quell’indeﬁnibile coccolesso pieno d’ombre e di pace non può essere
idealmente abitato che dai vapori e dai profumi
d’una meravigliosa pasta e fasioi”.
Sul bene che fa questo minestrone rustico gli fa
eco Dino Coltro, lo studioso della civiltà contadina
veneta, asserendo che la pasta e fasioi adempie
a sette funzioni: “Placa la fame, spegne la sete,
riempie lo stomaco, pulisce i denti, concilia il sonno, facilita la digestione e conferisce alle guance il
colore della salute”.
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Allevamento di ostriche rosa nella Sacca di Scardovari
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Arrigo Cipriani
HA PORTATO NEL MONDO
IL MADE IN ITALY DELL’ENOGASTRONOMIA
-- È l’unica persona al mondo che abbia preso
il nome da un bar: da Harry’s ad Arrigo. Il
papà fondò il locale nel 1931, lui nacque
l’anno dopo. Winston Churchill aveva 58 anni
e non aveva ancora pronunciato la celebre
frase che è diventata il mantra di Arrigo
Cipriani: “Non arrendetevi, mai, mai, mai,
mai, mai, mai”. Sei volte. Voleva diventare
corridore automobilistico, invece è diventato
il ristoratore che ha esportato il Made in
Italy gastronomico nel mondo. Venticinque
ristoranti, da New York a Dubai, 500 cuochi,
tremila dipendenti rappresentano la forza del
gruppo Cipriani.

Ha scritto undici libri, di cui solo uno di ricette, che

Sua amica era Peggy Guggenheim, che gli abitava di

però ha venduto 300mila copie. E insegna marketing del

fronte. Ha avuto come clienti re, artisti, attori, da

turismo all’Università di Venezia, Ca’ Foscari.

Orson Welles a Woody Allen. Definisce il lusso “una

La libertà è per lui il valore più importante: lo capì

semplicità complessa, determinata da tanti fattori:

a tredici anni, in calle Vallaresso quando vide i

l’accoglienza, per esempio, o il servizio. All’Harry’s

soldati neozelandesi liberare Venezia: “Mi esplose la

bar abbiamo 75 dipendenti in 70 metri quadrati,

gioia nel cuore come un vulcano – racconta – la libertà

si pranza con i tovaglioli di lino, la tovaglia

viene prima di tutto. Anche nei miei locali la regola

viene cambiata prima del dessert. E in albergo

è: nessuna imposizione”. L’Harry’s Bar nacque a motivo

le lenzuola sono croccanti. Perché si possono

di un prestito: diecimila lire che Giuseppe Cipriani

avere i quadri più belli alle pareti, ma quando

prestò ad Harry Pickering, giovane americano piantato

chiudi gli occhi non li vedi più, spariscono.

in asso a Venezia dalla zia. Non aveva i soldi per

Le lenzuola, invece, le senti”. //

tornare a casa: “Ci pensò mio padre, e mia madre
non era d’accordo. Era una cifra enorme ed eravamo nel
pieno della crisi del 1929. Un anno dopo il giovane
tornò, restituì i soldi e ci aggiunse trentamila lire.
Così i miei aprirono il locale. La sede la decise mia
madre: era una vecchia rimessa di cordame. A mio padre
piacque il fatto che fosse in un vicolo cieco, senza
ponte: bisognava per forza volerci andare, era una
scelta libera”.
Arrigo Cipriani detesta quella che chiama “la guida dei
copertoni” (“la fortuna di un locale la fanno i piatti,
il servizio, la tradizione, non le guide”), non va a
mangiare nei ristoranti che hanno il nome di un cuoco
(“nella vita bisogna fare le cose perbene, non mettersi
in mostra”) e non gli piacciono i menu degustazione,
perché gli sembrano un’imposizione.
Si definisce “il figlio di Giuseppe e il papà di
Giuseppe”, perché il padre – sostiene – fu il vero genio
della famiglia. Amico di Hemingway, creò il carpaccio
e il Bellini: “Quando ero giovane credevo che avesse
ragione in sette cose su dieci che diceva. Adesso so
che aveva ragione anche nelle altre tre. Suo nipote gli
assomiglia. Ha sempre voglia di fare qualcosa di nuovo.
A me il papà diceva che ero pigro, perché mi piaceva
andare a pesca nell’unico giorno libero che avevamo alla
settimana: “Pensi sempre alla pesca”, mi rimproverava”.
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Museo regionale della bonifica.
Ca' Vendramin

*** Le aziende Vinetia ***
Veneto Orientale
w w w.vinetia.it

A Mi Manera, Via Caduti per la Patria, 27
30026 Portogruaro, VE
..........................................www.amimanera.eu
Ai Galli, Via Loredan, 28
30020 Pramaggiore, VE
.....................................................www.aigalli.it
Astoria, Via Crevada, 12
31020 Refrontolo, TV
................................................... www.astoria.it
Barollo, Via Rio Serva, 4
31022 Preganziol, TV
.............................................. www.barollo.com
Bon Otto, Via Tezze, 31
31020 San Polo di Piave, TV
.............................................www.bonottovini.it
Bonotto Delle Tezze, Via Duca D’Aosta, 36
31028 Vazzola, TV
..................................www.bonottodelletezze.it
Borga Since 1940, Via Roma, 85
31040 Chiarano, TV
......................................... www.cantineborga.it
Borgo Stajnbech, Via Belﬁore, 109
30020 Belﬁore di Pramaggiore, VE
................................ www.borgostajnbech.com
Bosco del Merlo, Postumia, 12
30020 Annone Veneto, VE
.......................................www.boscodelmerlo.it
Bottega, Via Aldo Bottega, 2
31010 Godega di Sant’Urbano, TV
....................................... www.bottegaspa.com
Ca’ Corner, Via Ca’ Corner Sud, 55
30020 Meolo, VE
......................................www.vinicacorner.com
Ca’ di Rajo, Via del Carmine, 2
31020 San Polo di Piave, TV
..................................................www.cadirajo.it
Cantina S. Osvaldo, Via Cal Trevigiana, 51
31040 Volpago Del Montello, TV
..............................................www.montelvini.it
Casa Baccichetto, Via Salute, 14
31047 Ponte di Piave, TV
............................................www.baccichetto.it
Casa Roma, Via Ormelle, 19
31020 San Polo di Piave, TV
......................................... www.casaroma.com

Castello di Roncade, Via Roma, 141
31056 Roncade, TV
............................. www.castellodironcade.com
Cecchetto, Via Piave, 67
31028 Tezze di Piave, TV
..................................... www.rabosopiave.com
Collovini, Via Pordenone, 194
30020 Pramaggiore, VE
......................................www.colloviniadelino.it
De Stefani, Via Cadorna, 92
30020 Fossalta di Piave, VE
.............................................. www.de-stefani.it
Fioravanti Onesti - Vini dal 1808, Via XXV Aprile, 6
31048 San Biagio di Callalta, TV
......................................www.ﬁoravantionesti.it
Italo Cescon, Piazza Dei Caduti, 3
31024 Roncadelle di Ormelle, TV
............................................ www.cesconitalo.it
La Frassina, Strada Vallesina, 3
30021 Caorle, VE
..................................................www.frassina.it
La Frassinella, Via Statuti, 37
30026 Lison di Portogruaro, VE
...... vinetia.aisveneto.it/it/azienda/la-frassinella
Le Carline, Via Carline, 24
30020 Pramaggiore, VE
............................................www.lecarline.com
Le Rive, Via Grave, 50
31047 Negrisia di Ponte di Piave, TV
......................................................www.lerive.it
Le Spinèe, Via Delle Colombere, 115
31040 Giavera del Montello, TV
.............................................www.durantevini.it
Masottina, Via Custoza, 2
31015 Conegliano, TV
...............................................www.masottina.it
Moletto, Via Moletto, 19
31045 Motta di Livenza, TV
............................................. www.moletto.com
Molon Luigino, Via Grassaga, 50
30027 San Dona’ di Piave, VE
...............................................www.vinimolon.it
Ornella Bellia, Via Roma, 117
30020 Pramaggiore, VE
...........................................www.ornellabellia.it
Ornella Molon Traverso, Via Risorgimento, 40
31040 Campo di Pietra di Salgareda, TV
..........................................www.ornellamolon.it
Paladin, Via Postumia, 12
30020 Annone Veneto, VE
...................................................www.paladin.it
Poderi Salvarolo, Via Stradatta, 30
30020 Pramaggiore, VE
...........................................www.salvarolo.com
Rechsteiner, Via Frassenè (Loc. Piavon), 2
31046 Oderzo, TV
.............................................www.rechsteiner.itLa

Salatin, Via Doge Alvise IV° Mocenigo, 57
31016 Cordignano, TV
......................................... www.salatinvini.com
Sandre, Via Risorgimento, 16
31040 Salgareda, TV
................................................... www.sandre.it
Santa Margherita, Via Ita Marzotto, 8
30025 Fossalta di Portogruaro, VE
............................... www.santamargherita.com
SaVian Vini, Viale Vittoria, 22
30020 Loncon di Annone Veneto, VE
.............................................. www.savianvini.it
Setteanime, Via San Romano, 114
31047 Ponte di Piave, TV
........................................www.setteanime.com
Soc. Agr. 47 Anno Domini, Treviso Mare, 2
31056 Roncade, TV
....................................... www.47annodomini.it
Suttowine, Via Arzeri, 34
31040 Salgareda, TV
...................................................... www.sutto.it
Tenuta Mosole, Via Annone Veneto, 62
30029 Santo Stino di Livenza, VE
..............................................www.mosole.com
Tenuta Mulin di Mezzo, Via Molin di Mezzo, 16
30020 Annone Veneto, VE
................................... www.mulindimezzo.com
Tenuta Sant’Anna, Via Mons. P.l. Zovatto, 71
30020 Loncon di Annone Veneto, VE
........................................... www.genagricola.it
Tenute Tomasella, Via Rigole, 103
31040 Mansue, TV
...............................................www.tomasella.it
Terio Le Uve, Strada delle Grentine, 3
31027 Spresiano, TV
.........................................www.teriowines.com
Terra Musa, Via Callalta, 13
30020 Pramaggiore, VE
....................................... www.musaragno.com
Terre Grosse, Via Enrico Fermi, 4
31050 Zenson di Piave, TV
............................................www.terregrosse.it
Vigna Dogarina, Via Arzeri, 35
31040 Salgareda, TV
................................................ www.dogarina.it
Villa Bogdano 1880, Via Frassinella, 7
30026 Portogruaro, VE
.........................................www.tenutaplanitia.it
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