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Personaggi
A sinistra, lo scrittore 
Tiziano Scarpa e il critico 
d’arte Vittorio Sgarbi, 
protagonisti di «Vino in 
Villa Festival». A destra, il 
filosofo, scrittore e 
musicista Massimo 
Donà, direttore artistico 
della rassegna

L’intervista

«La storia, i borghi
e un paesaggio unico»
La visita alle colline
in corsa per l’Unesco
Le colline del Prosecco Superiore potrebbero 
diventare patrimonio dell’umanità. Il dossier è 
nella fase finale di preparazione. Già rientra 
nella «lista indicativa», come la chiamano 
all’Unesco. L’elenco cioè dei siti su cui 
l’organismo internazionale si esprimerà nel giro 
di tre anni. A raccontarlo è il capo-team della 
candidatura, Pietro Laureano. Originario di 
Matera, fiorentino di adozione, Laureano ha 
lavorato in decine di progetti di analisi e 
valorizzazione di siti internazionali e 
dell’Unesco è uno dei consulenti. «In questi 
anni — spiega — l’Unesco sta attuando una 
selezione molto stretta delle candidature 
italiane, che sono tante, perché la 
concentrazione di patrimonio architettonico, 
paesaggistico ed artistico è incredibile, come si 
sa». 
Quindi che chance possono avere le colline di 
Conegliano 
Valdobbiade
ne? 
«La proposta 
ha un punto 
di forza».
Quale?
«E’ un intero 
territorio che 
si candida. 
Un territorio 
ben definito 
geograficame
nte, 
culturalment
e, 
storicamente. 
Ricco di strati 
di storia, coi suoi borghi, le sue architetture, la 
sua conformazione fisica, la cultura legata alle 
viti che tappezzano il paesaggio». 
Che cosa si sta scrivendo sul dossier, 
promosso dal Consorzio di tutela Conegliano 
Valdobbiadene? 
«Si punta su un sistema di paesaggio culturale 
unico. I soldati romani, ai quali venivano 
distribuiti appezzamenti di terra, portarono la 
vite. I servi della gleba coltivavano per sé angoli 
sui pendii abbandonati e così i contadini-
mezzadri, fino ai metal-mezzadri del secondo 
dopoguerra. C’è una storia insomma, che ha 
disegnato il territorio e costruito un sistema di 
saperi davvero unico».
C’è un precedente che lei ha seguito in 
passato: il caso di Matera. 
«Quando abbiamo puntato a far riconoscere i 
Sassi all’Unesco ci prendevano per matti. Era un 
posto abbandonato, decadente, povero. Oggi si 
è trasformato in un fiore all’occhiello, tanto che 
Matera sarà capitale europea della cultura 
2019». 
Questo spiega anche i vantaggi nel finire in 
quella lista d’oro internazionale. 
«Si calcola che l’iscrizione da sola valga una 
campagna pari a 2 milioni di euro».
Che cosa l’ha colpita di questo territorio?
«La bellezza e la complessità dei luoghi. L’uso 
del territorio in modo così sapiente, capace di 
sottrarlo alla distruzione e all’edificazione 
selvaggia. Quelle vigne ne hanno rappresentato 
il più efficace dissuasore». 

Fabio Bozzato
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Le colline del Prosecco Superiore

Gli chef e i menù del Conegliano-Valdobbiadene
Calici di bollicine e sapori dell’Altamarca
Abbinamenti ad hoc per un mese in 22 ristoranti, dai frutti dell’orto ai formaggi

M aggio è il mese del Pro-
secco Superiore. Al
centro del mondo delle

bollicine ci sarà «Vino in Villa
Festival» che il 17 maggio, do-
po una tournée di tre giorni nel
territorio, porterà al Castello di
San Salvatore a Susegana, Tre-
viso, 300 etichette tra grandi e
piccoli produttori di Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco 
Superiore. La manifestazione
avrà anche un lato gourmet:
per promuove i sapori del terri-
torio, i ristoranti dell’area ospi-
teranno per tutto il mese i

«Menù del Conegliano Valdob-
biadene», scelti per far cono-
scere e apprezzare l’enogastro-
nomia locale. Lungo le colline
ricamate di vigneti del Prosec-
co Superiore, i principali locali
della zona presenteranno ricet-
te studiate in abbinamento a
questo vino. Gli chef sono chia-
mati a proporre piatti tradizio-
nali e contemporanei, a base di
prodotti freschi, regionali e di
stagione, studiando l’incontro
perfetto tra le bollicine di que-
sta denominazione e i prodotti
tipici della cucina veneta, con 

un pizzico di creatività.
Sono ben 22 i ristoranti che

hanno aderito all’iniziativa
(www.prosecco.it). A Cone-
gliano si potrà gustare un
menù su misura alla locanda
Mezzo Sale, nel ristorante En-
rica Miron o all’InContrada, e
a villa ristorante Tre Panoce.
Ancora a Valdobbiadene i
menù degustazione si potran-
no trovare nella locanda Sandi,
alla trattoria alla Cima e da Sa-
lìs ristorante Enoteca, a Santo
Stefano. L’elenco continua con
la locanda Al Sole di Rua di Fe-

letto, la latteria Perenzin a Ba-
gnolo di San Pietro di Feletto,
la locanda da Condo a Farra di
Soligo, il ristorante Il Barco a
Pieve di Soligo e la locanda da
Lino a Solighetto.

Altri chef che hanno voluto
stilare un menù ad hoc per fe-
steggiare il Prosecco Superiore
sono quelli dell’osteria Borgo-
luce di Musile di Susegana,
l’osteria dai Mazzeri a Follina, i
ristoranti Al Capitello di Tarzo,
Andreetta a Rolle di Cison di
Valmarino, Belvedere Da Tul-
lio ad Arfanta di Tarzo, Da Gi-

getto a Miane, all’Edera di
Campea di Miane, La Corte a
Follina. Chiude l’elenco la trat-
toria alla Cerva a Vittorio Vene-
to e la trattoria dalla Libera di
Sernaglia della Battaglia.

I menù saranno costruiti da
ogni singolo chef seguendo la
versatilità del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superio-
re che, grazie alla variabilità del
dosaggio zuccherino, si presta 
ad essere bevuto a tutto pasto,
dall’aperitivo al dessert. Un’at-
tenzione particolare degli abbi-
namenti riguarderà la cucina
locale. Il Prosecco Superiore
sarà presentato in abbinamen-
to ai frutti dell’orto di stagione,
come l’asparago, utilizzato nel-
la preparazione di risotti e car-
ni bianche, ai salumi artigiana-
li della zona e ai formaggi tipici
della regione Veneto come il
Bastardo, il Morlacco e l’Im-
briago.

Francesco Verni
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