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Il primo vino dei Frati
Carmelitani Scalzi di Venezia
Un vino mistico nato nel silenzio di un chiostro
I Consorzio

I

Vini Venezia,

con il contributo

del professore
Attilio Scienza, docent e
zwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLKIGFEDCBA
di Viticoltura

all'università

di Milano,

recupero

della

biodiversità

con due vigneti
lagunare.Tale

vitivinicola

sperimentali
progetto

progetto

Il Convento

ha visto

la creazione

accoglie

di

origine l'ordine

di una

brolo i frati si occupano

presenti

nel t erritorio

in una religiosa

Scoprire

origine,

delle varietà ancora
conservazione.
profonda

presenti

Questo

L'obiettivo?

e caratteristiche

d ove ebbe

religioso, significa anche giardino.

Nel

con costanza e dedizione

in un luogo speciale,carico

di simboli

alla
e

armonia. Ogni cosa, dalle viti alle erbe officinali,

rientra
È

e mistica cadenza numerologica.

una

znieaVUTSRONMLIGEDCA

DOC Venezia (www.docvenezia.it).

e accurata ricerca che ha visto una squadra

di t ecnici varcare i muri di broli, antichi

e tipici orti-

TRE ITINERARI

giardino

pubblici

Sul sito della DOC Venezia è inoltre

racchiusi da un muro,giardini

privati dei Conventi,grandi
varietali, per mappare
al supporto

detentori

e

di questi tesori

questa

di 5 t ecnici esperti, sono stati raccolti più

di 70 esemplari

individuando

ancora 3 risultano

ben 30 vitigni

sconosciuti

che raccontano

tre itinerari

della t enuta privata Baslini, l'altro

di cui

nello splendido

complesso

di Santa Maria di Nazareth,

culturali

Questo

le origini

situato

CULTURALI

ED ENOGASTRONOMICI
possibile

ed enogastronomici

t rovare

creati per

essere vissuti all'interno
della città di Venezia. zvutsrponmligedcaWVTLD
•
Tour Venezia - Le vie del vin ede altre merci

commercio

•

itinerario

ripercorre

le vie del

e delle merci preziose dell'epoca,

vie dei mercanti

mercantili della città. Due i luoghi di raccolta di questa
preziosa collezione: uno locato nell'isola di Torcello
all'interno

dell'intero
dall'antica

questo il luogo, un mondo a sé, in cui è possibile vedere
dove hanno ripreso vita i vitigni che t roviamo nella

in città e la loro

lavoro ha comportato

dei Frati Carmelitani

parola Karmel che, oltre a indicare il monte

città

viticultura,

provenienza

quel t ratto del Canal Grande.

la comunità

complesso. Il t ermine\Carmelitani\deriva

collezione
di viti che costituisce
una banca genetica
delle varietà (individuate
t ramite analisi del DNA)
veneziano.

Scalzi. La

che con passione si dedica al mantenimento

a Venezia

nel cuore della

dei Carmelitani

chiesa, situata a d ue passi dalla stazione di Santa Lucia,
risale al 1608 e domina

dell'Università
di Padova e d el CREA-VIT di
Conegliano,
Centro di Ricerca per la Viticoltura,
ha dato vita dal 2010 all'ambizioso

dove ha sede il Convento

veneziani,

spizzicando

sulle

qua e là vini e

cicchetti, piccole porzioni di cibo t ipiche di Venezia.
Tour Venezia - De art i, de Vin e altre
Dedicato

agli amanti dell'arte,

è un percorso

nel

Tutti i diritti riservati
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o zvutsrqponmlihgfedcbaVTSRP

distretto

\artistico\

(meraviglie
trovano

ristoro

•

per eccellenza,

in dialetto)

in storiche

l'offerta

l'influenza

delle culture

questo

con il Medio

prodotti

sono entrati

cittadina

e della

enoteche

Tour Venezia - culture
Completa

passato

le\meravegie\

del passato

e dei traffici

mercantili

Numerose

culinaria

dei t our t elefonare

DAL VIGNETO

mercantili

Malvasie,

dalle varietà

Verduzzo

al Lison ad altre varietà

della

armene

attività

tradizionali

e da pasto, utilizzando
da decenni

quelle

conventi.

di Canaletto

dal Visentini.

che in questo
del convento

Dopo

la selezione

dal 2014 ha popolato

vendemmia,

l'aiuto

del personale

produzione

quanto

delle viti che

più quelli

Ad Mensam

carichi

ecclesiastica.

da 17 vitigni

antichi

dei quali rari o unici, testimoni

ci sono Glera, Dorona,
una particolare

Malvasia,Tai

Strutturato,
veneziani,

della biodiversità

della Serenissima.Tra

tipologia

vissuti

di significato.

è stato concepito

per la funzione

culturale

per

che

di convivialità

entrambi

le varietà

e Terra Promessa,

che un frate portò

dal Monte

tra le due Guerre.

ottenuto

è strutturato,

da ben 9 vitigni

moderatamente
antichi

veneziani

ripresi e portati

in produzione

nel brolo del Convento

dei Carmelitani

Scalzi in Venezia, comprese

le uve di

Ogni varietà è stata raccolta

separatamente,settimana

dopo settimana,

un po'alla

e vinificata

per ottenere

dell'aria

Venezia - .Abbiamo
la

con il

correzione

accentuata,

Vini

lievito,nessuna

la vinificazione.

Sono

ciò che la natura ha fatto, sono venuti

buoni anche se ancora molto
Venezia, è quello

della laguna -

del Consorzio

usato pochissimo
durante

voluto.«Sono

che rappresenta

umida e salmastra

e lavorazione

vini che esprimono

volta, e solo

il taglio

osserva Carlo Favero, già direttore

di Torcello,
e di uve

complessive,

due momenti

e universalità

l'influenza

ha permesso
di bottiglie

in età napoleonica,

di 1500 bottiglie

vini con una mineralità

sperimentale

del Consorzio,che

per due

vita dei Carmelitani:

per la messa e il rosso per il pasto,

alla fine combinata

a mano dai frati con

di una serie limitatissima

com'erano

e

tanto

del 2017 è stata fatta la

realizzata

stati concepiti

un t otale

principalmente

del

dell'azienda

Raboso e Cabernet.

una metafora

genetica

succo dei 17 filari di Cannaregio,
ricostituiti

dei

preghiera

caso rappresenta

l'orto- giardino

degli Scalzi, nell'autunno
prima

della veduta dagli

proprietaria

della

spirito,

di Carlo

Vini Venezia,

il bianco

tannico,

del Canal

La vita ecclesiastica
silenzio,

momenti

Il vino rosso Prandium

la

d ove si è svolto

della Confraternita

Carrara,

Regia. I vini sono

Carmelo

pittoriche

di uno scorcio

frati è una vita fatta di privazioni,

che
in

via terra f ino

a sei mani: quelle

enologo

alcuni

varietà dei

impiegate

due immagini

l'altra invece è un'incisione

dell'anima.

Barbieri,

I

in barca f ino all'attracco

del Consorzio

il vino

bella Venezia del '700, di cui una riprende

il reale giardino

Favero, già direttore

secco,è stato ottenuto

è stata scelta in modo

il più possibile

passato, recano in etichetta

cura dell'orto,

di vinificazione

descritte

a Malamocco.

Regia, a Preganziol,

del convento.

le diverse

come quelle

e successivamente

il processo

Il vino bianco

dal

nei broli dei propri

la cui forma

Scalzi realizzata

viaggiato

Villa

rappresentano

rare. L'idea è stata di

era usanza per i frati autoprodursi

rappresentazione

tradizionali

nel suo viaggio

all'azienda

con diverso

alle

alla Marzemina,

Infatti,

ricordare

hanno

usrnmiedaVUTSRPONMLIGEDA
importanti

che raccontano

vita a una delle

Le due bottiglie,

grappoli

Villa

allo

città. Dal Raboso

ridare

presenti

Soldati

di Mario

della

SPERIMENTALE

le varietà di uva impiegate

le origini

Grande,

quali

consorzio@consorziovinivenezia.it

OTTENUTI

domenicale

su pergole

da Mario

Raboso, e di Elena

- mail

I DUE VINI

della

nel

a Venezia e vedere

nella cultura

coltivate

di Ca' Noghera,
per scoprire

lagunare.

0422/ 850045

potesse

zvutsrponmlifedcaWVTP

e osterie.

e t ratte
circuito

Oriente

Per info e prenotazione

vitigni

modernità

che volevamo

giovani. Hanno

il sapore di

nel nostro

Tutti i diritti riservati

