PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :102;103;104;105
SUPERFICIE :390 %

1 novembre 2020

LE VIGNE DEI DOGI
Degustazionie visite in cantinasono
il fil rouge di una proposta- weekend
che da Roncadearriva aTezzedi Piave
tra i vigneti e le ville veneziane
della bassaMarca Trevigiana.

TESTOE FOTO DI ALBERTO CAMPANILE
E AN N A BRIANESE

"A

coltivar el mar e lassar star la tera". Questa
la massima che guidò l'economia della Serenissima Repubblicadi Venezia fino alla metà
del Trecento,quandoil MaggiorConsiglio consentìa
chi #
vivevaVnella città lagunaredi spostarei propri interessi anchenell'entroterra. Questa nuova opportunità
di guadagnoindusse le famiglie agiate di Venezia ad
acquistarevasti terreni dedicandosi alla loro bonifica

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :102;103;104;105
SUPERFICIE :390 %

1 novembre 2020

IN APERTURA

e in basso, il curato
d'ingresso
che introduce
al Castello
di Roncade
e uno degli
eleganti saloni
interni.
viale

IN ALTO,

un'esposizione
di strumenti
vinicoli

presso l'azienda
di Ornella Molon

a Campodi Pietra.

ed erigendo dimore prestigiose,splendidamenteinserite nel paesaggio.
Ne è un feliceesempio Villa Giustinian, nota come
Castello di Roncade.Distrutta da Cangrande della
Scala,questasingolaree raracostruzionepre- palladiana fu riedificatanel Cinquecentodal venezianoGirolamo Giustinian.Dall'inizio del secoloscorso il complesso appartiene alla famiglia Ciani Bassetti,ancor oggi
impegnatanella produzione di vini. Nella cantina,una
tra le più importanti della MarcaTrevigiana,si producono grandi rossi come il Villa Giustinian, nato da
uve di CabernetSauvignon,CabernetFrank,Merlot e
Malbec.Affinato per almenodue anni in botti di rovere, questosplendidovino si sposaperfettamentecon
la cacciagioneecon altri robustipiatti della tradizione
veneta.
Ottimo è ancheil Rabosodell'Arnasa,prodotto con
il meglio di un vitigno autoctonodi antichissimaorigine, presentenel territorio primadell'arrivo dei Romani. Nel suo celebretrattato Naturalis Historia, Plinio il
Vecchio parlando di questo territorio citò un'uva che
definì "picina omnium nigerrima",più nera della pece:
probabilmentesi trattavaproprio un antenato del Raboso. Ne esisteanche unaversionefrizzante,ottenuta
con il metodocharmat, che prevedela rifermentazione
in autoclave.Brioso,dal caratteristicoprofumo fruttato,
si abbina a salumi,formaggi e frutta secca;servito fresco, è un compagnoidealedi merendeestive.
Sempre in tema di Raboso,merita una segnalazione quello dell'aziendavitivinicola di Ornella Molon di
Campo di Pietra, a una ventinadi chilometri a nordest di Roncade.Nella prestigiosavilla appartenutaal
doge Giustinian si possonodegustaree acquistareal-
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QUI ACCANTO,
le uve di Raboso
del Piave
in appassimento
pressola Tenuta
Bonottodelle Tezze;
SOPRA, unoscorcio
del caratteristico
Borgo Malanotte.

cuni classici vini del territorio: dai rossi Merlot e Cabernet, ai bianchi Pinot Grigio e Chardonnay. In questo
territorio si produce anche il Tai, il classico bianco che
ben si abbina a un'ampia varietà di piatti, dai risotti
con le primizie dell'orto al pesce, dalle carni bianche
al prosciutto crudo.

ROSSO...MALANOTTE II viaggio in quest'angolo
della Marca Trevigiana prosegue a Ponte di Piave con
una tappa all'edificiodi
Via Giuseppe Verdi in cui è
ospitata la Casa- Museo Goffredo Parise. Di color rosso, compresa tra due giardini curati, questa antica barchessa fu abitata dallo scrittore dal 1984 fino alla sua
morte, nel 1986. Così la definì in una lettera indirizzata
ad Alcide Paolini: " bella, ampia, la prima vera casa o
meglio home della mia vita". Oltre agli arredi originali,
al suo interno si possono ammirare quadri e oggetti
d'uso quotidiano, tra cui la mitica macchinada scrivere
Olivetti Lettera 32.
L'itinerario prosegue in direzione nord per una decina di chilometri fino a Oderzo, l'antica Opitergium
elevata a municipio da Giulio Cesare. Adagiata
sulle
rive del fiume Monticano, la cittadina conserva vari
e
del
edifici del Quattrocento
Cinquecento, alcuni dei

quali affrescati.Fulcro del centro storico è Piazza Grande con il Torresin e il duomo intitolato a San Giovanni
Battista. Al suo interno si possono ammirare opere di
Pomponio Amateo come il Martirio di San Sebastiano e di Palma il Giovane tra cui gli affreschi della retro-facciata, raffiguranti il patrono con la mano destra
che protegge la piazza di Oderzo.
Assolutamente da non perdere la visita alla Pinacoteca civica dedicata
ad Alberto Martini, precursore del
surrealismo europeo. Oltre a custodire ottanta opere
del geniale incisore e illustratore opitergino, l'esposizione collocata nello storico Palazzo Foscolo comprende una galleria con centinaia di lavori di artisti nati
o legati a Oderzo, da Gina Roma a Enrico Vizzotto
Alberti. Merita una visita anche il vicino Museo Civico Archeologico Eno Bellis, allestito nuovamente nel
1999 nella barchessa di Palazzo Foscolo. Si spazia dalla
sezione preistorica e protostorica a quelle romane dedicate ai monumenti funebri e alle anfore e ai mosaici
tardoantichi.
Il viaggioriprende verso nord ovest fino a Tezze di
Piave, frazione del comune di Vazzola. Qui si possono
ammirare gli antichi e rari vigneti alla Bellussi ( sistema
a raggi o Bellussera); se ne può apprezzare un esem-
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CHIAMATELO COSI
In passato il nome di Tocai designava uno tra i più classici
bianchi del nord-est, diffuso in Friuli Venezia Giulia

DOVE SOSTARE

nel Veneto orientale. Ma solo fino al 31 marzo 2007,
quando - a seguito di una lunga controversia legale -

Vivaldi(GPS

e

l'Unione Europea dette ragione ai produttori di Tokaj,
il vino dolce che prende il nome dall'omonima città
ungherese, imponendo una nuova denominazione
al vitigno
di casa nostra. Da allorasi è iniziato a chiamare
Friulano quello pr o dott o in Friuli e Tai (da taj, taglio,
ovvero piccola quantità)
raccolte in terra veneta.
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COSA VISITARE
Casa- Museo

Ponte di Piave
Goffredo
Verdi1,

Parise,Via
0 422

tel.

Giuseppe

759995,

www.goffredoparise.it.

Oderzo Pinacoteca
Martini, Via

civica

Alberto

Garibaldi65,tel.

0422

718013, www.oderzocuItura.it.

Antonio

Museo Civico Archeologico
Bellis, Via Garibaldi 63,tel.
718013,

pio percorrendo Via Prati. Vale la pena visitare anche
il Cimitero Militare Inglese in Piazza Tigli e il caratteristico Borgo Malanotte, fondato nella seconda metà
del Seicento da una famigliadi ricchi mercanti di lana,
provenienti dalla Val di Sole in Trentino.
A questo borgo è legato il nome di un vino prestigioso: il Piave Malanotte o Malanotte del Piave Docg.
È un rosso straordinario fatto con settanta per cento di
uve di Raboso del Piave e trenta per cento di Raboso
Veronese, parzialmente appassite in fruttaio prima di
essere pigiate. Dopo almeno tre anni di affinamento
in barrique e in botti, deve riposare per diversi mesi in
bottiglia; solo allora il vino è pronto per essere servito, meglio se accompagnato da carni rosse o formaggi
stagionati.
Concludiamo con un paio di curiosità sul Raboso,
il cui nome potrebbe derivare dall'omonimoaffluente
del fiume Piave. Secondo la tradizione, quando nasce
un bimbo se ne conserva una bottiglia da stappare nel
giorno delle sue nozze, e non a caso: ai tempi della Repubblica di Venezia era chiamato vin da viajo ( vino da
viaggio) per la sua capacità di conservarsi al meglio per
lunghi periodi. Motivo in più per riporne un paio di bottiglie nella cambusa del camper o della caravan.
I
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Eno

0422

www.oderzocultura.it.
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tel. 0422 749106,
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DOVE MANGIARE
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OderzoCountryHotelAlGallo,

Vazzola Tenuta Bonotto

Via Capitone

16,tel.04

www.hotelalgallo.

it; il

proponecucinadel
da provare

o

inumid

il

o

22

710142,

ristorante

delle
0438

www.bonottodelletezze.it.

PRODOTTI TIPICI
Fontanelle

Pontedi Piave Ristorante

Bertola,

LocalitàNegrisia,tei.

0422 854612,

it.

www.ornellamolon.

territorio:

baccalàmantecato

con polenta.

Via Ferrata1,

38,

0422

Tezze, Via Ducad'Aosta16,tel.
488323,

275,

www.introvigne.it.

www.locandabertola.

ViaRoma

PasticceriaFabris,

258,tel.0422

809096,

www.pasticceriafabris.it;

qui

it,cucinatradizionaleconpiattidi

panettoniartigianali.

carnee di pesce:da non mancare

RoncadeCaseificioBettiol,

il risottocongamberie

zuccae lo

ViaPantiera5,tel.0422

sformatoconradicchio

e

www.ilcaseificiodironcade.it;

asiago.

si

possonoacquistarecioccolatae

707016,
da

provaremozzarella,ricotta,burrate,

CANTINE

casatella,caciotta.

RoncadeCastello di

Roncade,

Via Roma 141,tel.0422

708736,

www.castellodironcade.com.

CantinaTenuta
Carboncine71,
tel.0422

Santomè,

localitàBiancade,

848189,

www.tenutasantome.com.

INDIRIZZI UTILI
Proloco di

Via

Roncade,

www.prolocoroncade.it.
IAT

di Oderzo,Via

Giuseppe

Garibaldi27,tel.0422

815251,

www.comune.oderzo.tv.it.
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