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l Brunello di Montalcino 2006
di Campogiovanni (di pro-
prietà dell’Azienda Agricola

San Felice) al quarto posto e il
Barolo Ciabot Mentin Ginestra
2006 di Domenico Clerico all’ot-
tavo: ecco i due migliori vini ita-
liani secondo Wine Spectator,
la rivista americana, una delle
più influenti del mondo, che
premia così i due territori sto-
rici dell’Italia vitivinicola. Nel-
la classifica dei cento migliori
vini del mondo vinta dal califor-
niano Pinot Noir Sonoma Coast
2009 Kosta Browne, oltre al
Campogiovanni 2006 figurano
altri quattro Brunello di Mon-
talcino: La Togata 2006 della Te-
nuta Carlina (diciassettesimo
posto), La Serena 2006 (venti-
quattresimo posto), Toscana
Non Confunditur 2009 di Argia-
no (quarantaseiesimo), Tenuta
Nuova 2006 di Casanova di Ne-
ri (cinquantaseiesimo). 
La Toscana si conferma, dun-
que, regione leader con dieci
etichette (oltre al territorio di
Montalcino sono state premia-
te le zone del Chianti classico,
la Maremma e Bolgheri). Bene
anche il Barolo (con tre etichet-
te), la Valpolicella, le Langhe, il
Salento e l’Irpinia.
Tra le curiosità, l’unico produt-
tore italiano premiato con due
vini è Allegrini che annovera in
lista il veronese Palazzo della
Torre 2008 e il Bolgheri Sondra-
ia 2008 Poggio al Tesoro.
Ecco le etichette italiane che fi-
gurano nella «Top 100» di Wine
Spectator: Brunello di Montal-
cino 2006 Campogiovanni (4°
posto), Barolo Ciabot Mentin
Ginestra 2006 Domenico Cleri-
co (8°), Barolo Serralunga 2006
Rivetto (16°), Brunello di Mon-
talcino La Togata 2006 Tenuta
Carlina (17°), Brunello di Mon-
talcino 2006 La Serena (24°),
Chianti Classico Riserva 2007
Castello di Monsanto (31°), To-
scana Campaccio 2007 Terra-
bianca (36°), Barbaresco Bric
Balin 2007 Moccagatta (44°), To-
scana Non Confunditur 2009 Ar-
giano (46°), Valpolicella Supe-
riore «Ripassa» 2007 Zenato
(48°), Chianti Classico 2009 Fon-
terutoli (49°), Brunello di Mon-
talcino Tenuta Nuova 2006 Ca-

I sanova di Neri (56°), Barolo
2006 Fratelli Revello (57°), Ve-
ronese Palazzo della Torre 2008
Allegrini (60°), Primitivo Salen-
to Torcicoda 2008 Tormaresca
Antinori (61°), Maremma Tosca-
na Le Sughere di Frassinello
2009 Rocca di Frassinello (69°),
Barbera d’Alba 2007 Fratelli Od-
dero (73°), Bolgheri Sondraia
2008 Poggio al Tesoro Allegrini
(79°), Greco di Tufo Loggia del-
la Serra 2009 Terredora (87°),
Amarone Valpolicella Classico
Ambrosan 2004 Nicolis (88°).
Nella «hit parade» alle spalle del
californiano Pinot Noir Sonoma
Coast 2009 Kosta Browne pro-
clamato «Wine of the year» tro-
viamo un altro vino california-
no, il Cabernet Sauvignon Na-
pa Valley Kathryn Hall 2008 e al
terzo posto il francese Domai-
ne Huët Vouvray Moelleux Clos
du Bourg Première Trie 2009
(Valle della Loira). Prosit.

G. Cas.

ella Terrasanta conoscia-
mo molte cose: la storia,
le guerre, gli scontri a

sfondo religioso, i tentativi, fin
qui falliti, di portare a termine
il processo di pace. Una delle
cose poco conosciute, invece,
è come gli ebrei, i cristiani e i
musulmani festeggiano il Nata-
le e le altre ricorrenze religiose:
i piatti tipici, le bevande, i dol-
ci che i fedeli - usciti da sinago-
ghe, chiese e moschee - prepa-
rano e condividono in famiglia. 
Per soddisfare queste curiosi-
tà ecco, fresco di stampa, «Sha-
lom Salaam: feste e ricette dal
Medio Oriente» di Joan Rudo
(Edizioni Terra Santa, Milano,
132 pagine, 16,50 euro). Un li-
bro interessantissino che oltre
a far luce sulla vita dei popoli
che vivono in quell’area, culla

D delle tre grandi religioni, spie-
ga in modo semplice ed esau-
stivo i valori simbolici legati ai
cibi preparati durante le varie
ricorrenze religiose. Le tre se-
zioni in cui è diviso il volume
sono dedicate al significato re-
ligioso del cibo nell’Ebraismo,
nell’Islam e nel Cristianesimo e
raccolgono una selezione di ri-
cette tradizionali che ancora
oggi si preparano in Terrasan-
ta.
L’autrice Joan Rundo è nata in
Scozia, ma vive a Milano. Diplo-
mata in lingua araba, ha appro-
fondito negli anni un’appassio-
nata ricerca sulla cultura e le
cucine del mondo arabo ed
ebraico. Ha scritto diversi libri
proponendo la conoscenza dei
sapori come chiave di lettura
per avvicinarsi a culture e po-

poli differenti. «Per conoscere
una cultura bisogna mangiarla»
dice Joan Rundo.
Tra le decine e decine di ricet-
te riportate nell’elegante volu-
metto segnaliamo l’«Hallah», il
pane dello Shabbat, impastato
dalle massaie ebraiche per san-
tificare il giorno del sabato e il
«Ruz d’Ahsal» (riso al miele) da
consumare nella festa dello Sha-
vu’ot che celebra l’ascesa di
Mosé al Monte Sinai per riceve-
re la Torah, la summa della Leg-
ge, i cinque libri in cui sono sta-
bilite anche le norme della «ka-
sherut», ovvero l’idoneità di un
alimento a essere consumato
da un ebreo. Ma tra le pagine di
questo volume si sente anche
il profumo dell’«Anush Abur»,
il dolce di Natale che non può
mancare sulle tavole dei cristia-

ni della diaspora armena. E si
gusta persino la regalità dei
«Sambusak b’il lahma», fagotti-
ni a mezzaluna dal ricco ripie-
no di carne, tanto amati dagli
arabi musulmani. Non manca-
no poi piatti e ingredienti frut-
to di saporite «contaminazio-
ni». Un esempio fra tutti? Il
«Mansaf», agnello servito su un
letto di riso e yogurt che segna
la fine del Ramadan, ma che rap-
presenta pure una pietanza gu-
stosissima della mensa arabo-
cristiana.
Shalom, salaam, pace in terra
agli uomini di buona volontà.

Giuseppe Casagrande
-----------------------

Nelle foto: la moschea di Omar
(Gerusalemme), il Natale a Be-
tlemme e alcuni piatti tipici del-
la cucina mediorientale.

PROSIT
LE «PAGELLE» DELLA RIVISTA AMERICANA

WINE SPECTATOR
AMA LA TOSCANA

GLI AUGURI DI RASPELLI BABBO NATALE

L’abito natalizio gli calza a pennello: dopo tanti
sacrifici, Edoardo Raspelli, il conduttore 
di «Melaverde», è sceso sotto la fatidica soglia
dei 100 chili, per la precisione 98,4 (era 126).
Ma a Natale, ha giurato, qualche trasgressione
gastronomica se la concederà. Auguri da parte
sua e nostra a tutti i lettori di «Pantagruel».

orte, crostate, pasticcini, meringhe,
biscotti, dolci al cucchiaio, budini,
sorbetti, semifreddi, gelati, granite.

Sono alcune delle 80 ricette raccolte nel
nuovo volumetto della collana di
Artimedia (Valentina Trentini Editore)
dedicata alla cucina di Andrea Bassetti:
«Dolci e pasticceria». Lo storico Gianni
Gentilini, nell’introduzione, precisa che il
dolce è uno dei quattro sapori percepiti.
Gli altri tre sono il salato, l’amaro e
l’acido. Il filosofo greco Aristotele di
sapori ne distingueva otto: dolce, grasso,
amaro, salato, pungente, acido, aspro,
astringente. Linneo addirittura dieci.
Nella storia dell’alimentazione viene
sempre rimarcato che il dolce è il sapore
che riscuote maggior successo.
Ma è soprattutto nel Medioevo e nel
Rinascimento che trova la sua definitiva

T consacrazione con l’avvento dello
zucchero sostitutivo del miele al punto
che Bartolomeo Sacchi, detto il Platina,
scrittore umanista del Quattrocento,
amava ripetere: «Non c’è vivanda che
rifiuti lo zucchero».
Andrea Bassetti ha approfondito il tema
regalandoci un mondo di dolcezze che
spaziano dalla pasticceria classica del
BelPaese (savoiardi, zaleti, castagnaccio,
birbanti, babà solo per citare alcuni
peccati di gola) alle ricette trentine (torta
di fregoloti, torta di carote, millefoglie,
salame al cioccolato, strudel di mele).
Il volumetto contiene, inoltre, alcuni utili
suggerimenti del sommelier Marco
Larentis per il miglior abbinamento
enoico. E nel campo dei vini dolci non
c’è che l’imbarazzo della scelta.

g.casagrande@ladige.it

L’ANGOLO GOURMAND
UN MONDO DI DOLCEZZE E PASTICCINI IN OTTANTA RICETTE

I DOLCI PECCATI DI GOLA
DI ANDREA BASSETTI

BIBENDA
21 CANTINE
SUPERSTAR
marchi più importanti del-

l’Italia del vino? Eccoli: Les
Crêtes (Valle d’Aosta), Gaja

(Piemonte), Cà del Bosco
(Lombardia), Elena Walch (Al-
to Adige), Tenuta San Leonar-
do (Trentino), Vie di Romans
(Friuli Venezia Giulia), Ansel-
mi (Veneto), Giacomelli (Ligu-
ria), San Patrignano (Emilia Ro-
magna), Antinori (Toscana),
Caprai (Umbria), Garofoli (Mar-
che), Falesco (Lazio), Mascia-
relli (Abruzzo), Di Majo Noran-
te (Molise), Feudi di San Gre-
gorio (Campania), Leone De
Castris (Puglia), Paternoster
(Basilicata), Librandi (Cala-
bria), Tasca d’Almerita (Sicilia)
e Argiolas (Sardegna). Sono
queste le 21 cantine top del Bel-
paese incoronate con i «Premi
Azienda dell’Anno 2011» dalla
guida Ais-Bibenda Duemilavini.

I

A TAVOLA
LE MILLE RICETTE
DELLA TRADIZIONE
EBRAICA, ISLAMICA
E CRISTIANA NELLA
MARTORIATA
REGIONE, CULLA 
DELLE 3 RELIGIONI

NATALE IN TERRASANTA
ECCO I PIATTI DELLE FESTE

Nella foto: Franco
Biondi Santi, mitico
patriarca del Brunello
di Montalcino, il vino
creato nel 1870 dal
nonno, il garibaldino
Ferruccio. Le sue
riserve sono state
più volte inserite da
«Wine Spectator» fra
i più grandi vini del
mondo (assieme 
ai mostri sacri del
calibro di Petrus,
Château Margaux,
Romanèe-Conti e
Château d’Yquem)
diventando veri
e propri oggetti 
di «culto» per gli
appassionati enoici.
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BUONE FESTE

VENERDÌ
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