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Prima degli anni Ottanta chi 
scriveva di vino, ed erano 

pochissimi in Italia, viaggiava 
in lungo e in largo per il nostro 
Paese. Era naturalmente più sem-
plice, perché il numero di cantine 
era ridicolo se confrontato con 
quello attuale, e di certo era anche 
un poco più avventuroso, perché 
quasi sempre si trattava di scopri-
re aziende di cui ancora nessuno 
aveva scritto o parlato. Così, se 
abbiamo avuto la fortuna di in-
contrare i produttori di un tempo, 
quelli “lanciati” da Soldati, da 
Veronelli o da Brera, ricordiamo 
i colloqui con questi personaggi 
come delle epifanie, dei momenti 
di assoluta grazia, come fossero 
eroi omerici, capaci in poche 
mosse di cambiare i destini di 
un’azienda. 
Loro sono stati i maestri, non 
c’è nulla da discutere. Questi 
giornalisti utilizzavano la visita 
in cantina come strumento pri-
mario, mentre l’incontro vis-à-vis 
era conditio sine qua non per poter 
scrivere, raccontare e giudicare. 
In seguito, negli anni Ottanta, 
abbiamo assistito a uno sviluppo 
così ampio di cantine lungo tutta 

la Penisola che in breve tempo 
sono nate, quasi per necessità, le 
guide come le conosciamo oggi: 
strumenti allora indispensabili 
per il consumatore e l’operatore 
di settore che volevano stare al 
passo con i tempi e comprendere 
come stava cambiando l’Italia del 
vino. Le prime edizioni di Vini 
d’Italia – pubblicata in coedizione 
fino al 2009 da Slow Food Edito-
re e Gambero Rosso – sono state 
costruite grazie al sistematico pel-
legrinaggio presso piccoli e grandi 
produttori del nostro Stivale. Da 
un certo momento in poi è di-
ventato impossibile proseguire in 
questo modo: un ristretto numero 
di grandi professionisti non po-
teva materialmente visitare tutti. 
Per questo motivo l’occasione più 
importante per giudicare i pro-
dotti vinicoli italiani si è progres-
sivamente spostata dalla vigna al 
tavolo di degustazione, con lun-
ghe sedute di assaggi alla cieca di 
campioni resi anonimi una volta 
arrivati in redazione. Le etichette 
sostituivano i volti e le mani dei 
vignaioli ed era inevitabilmente 
più complicato mantenere un rap-
porto stretto e diretto con tutti. 
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Introduzione

fico realizzato dal fotografo Davi-
de Gallizio, le nuove leve del vino 
italiano. Abbiamo scelto ventisei 
storie esemplari, ai nostri occhi, 
che testimoniano dove si sta diri-
gendo l’enologia italiana e quali 
strade ci piacerebbe imboccasse. 
Sono quasi tutti giovani, ma non 
cerchiamo il giovanilismo fine a 
se stesso, piuttosto desideriamo 
farvi conoscere la freschezza di 
idee e progetti, la voglia di innova-
re, di guardarsi indietro per com-
piere un balzo in avanti. 
Questo volume non ha assolu-
tamente l’ambizione di essere 
esaustivo e ci sarebbe piaciuto 
poter includere tanti altri bravi vi-
gnaioli. Ci siamo soffermati su al-
cune donne e uomini che hanno, 
secondo noi, qualcosa di profondo 
da raccontare e da comunicare. 
Abbiamo scelto, inoltre, di creare 
un collegamento tra i loro vini e 
la cucina locale, perché le bottiglie 
che abbiamo selezionato dalle 
cantine dei nostri protagonisti 
hanno un impianto così legato 
al terroir che il cibo della zona 
diventa un ambasciatore tanto im-
portante quanto il vino. Così tra 
le fotografie fanno capolino anche 

alcuni grandi cuochi e cuoche nei 
loro locali: sono stati i primi o i 
più importanti a credere nelle im-
prese delle cantine, in un connu-
bio che ha giovato a tutti e che ci 
sembrava utile rappresentare con 
alcune ricette cardine. 
In definitiva si racconta la storia di 
un’Italia bella, che funziona, che 
lancia un esempio positivo di quel-
lo che si sta facendo in periferia, 
nelle campagne, fino a trent’anni 
considerate il rifugio dei figli stu-
pidi – perché quelli furbi erano 
destinati a fare carriera in città – e 
ora divenute, tutto a un tratto, pos-
sibile luogo d’intelligente sviluppo 
economico e sociale. 
Raccontare questi volti è stato per 
noi un piacere, trascorrere delle 
ore con i vignaioli è la parte più 
appagante del nostro lavoro; inu-
tile dire, quindi, che questo libro 
è un invito al viaggio, a percorrere 
i passi che ci hanno portato a (ri)
scoprire alcuni dei luoghi del 
nostro Paese, tra i più belli, strug-
genti e ricchi nel più ampio senso 
del termine.

Giancarlo Gariglio

Le guide, in particolare la nostra 
Vini d’Italia, hanno svolto un ruo-
lo di primo piano nella divulga-
zione e nella promozione del vino 
italiano in patria e nel mondo. Ma 
a fine anni Novanta e nei primi 
del Duemila il piccolo mondo 
della critica enogastronomica ha 
subito un notevole cambiamen-
to indotto dalle nuove abitudini 
produttive dei vignaioli. Fino ad 
allora, infatti, la produzione tec-
nica in cantina aveva mantenuto 
un ruolo predominante nella rea-
lizzazione di un vino. A un certo 
punto invece, grazie ad alcuni 
vigneron precursori, la critica ha 
iniziato a riscoprire il ruolo strate-
gico della vigna e della viticoltura 
per valutare ciò che si trovava nel 
bicchiere, sempre più ponderante 
rispetto a quell’enologia di cantina 
che aveva prepotentemente tenu-
to banco. Riequilibrare questi pesi 
è stato un bene, perché ha portato 
un vento di freschezza di cui si 
sentiva un gran bisogno. 
La rinnovata attenzione per l’agri-
coltura, nella fase di produzione 
di un vino, ha segnato anche una 
nuova presa di coscienza da parte 
di Slow Food: la nostra associazio-

ne aveva bisogno di uno strumen-
to tutto suo per poter raccontare 
al meglio questa rivoluzione. Ecco 
che nel 2010 nasce la guida Slow 
Wine, che torna a basare gran par-
te del proprio operato sulla visita 
in cantina: perno attorno a cui si 
muove tutto il lavoro del critico. Vi-
sitare, conoscere, incontrare chi fa 
il vino e solo dopo degustare la sua 
bottiglia ci è parso più ragionevole, 
più logico. Questo netto cambio di 
prospettiva ha dato vita anche un 
differente tipo di narrazione, ci ha 
portato a conoscere nuove persone 
e a raccontare storie diverse. Sia-
mo usciti da un percorso già scrit-
to e già visto. 
Il libro che avete di fronte è il 
coronamento di questo nostro 
cammino, un punto fermo che la-
sciamo tra la storia e il futuro del 
nostro percorso. Abbiamo deciso 
di rischiare e di non affidarci alla 
narrazione dei soliti noti, ovvero 
quei produttori che hanno fatto 
la storia del vino italiano, con 
grande merito. Non volevamo un 
volume alla memoria, ma un libro 
proiettato verso il futuro. Vi vole-
vamo parlare e far vedere, grazie a 
un magnifico impianto iconogra-
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VALLE D’AOSTA

 Les Granges
 Nus (Aosta)

PIEMONTE

 Carussin
 San Marzano Oliveto  
 (Asti)

 E. Pira & Figli
 Chiara Boschis
 Barolo (Cuneo)

4  Roagna - I Paglieri
 Barbaresco (Cuneo)

LIGURIA

5  Terre Bianche
 Dolceacqua (Imperia)

LOMBARDIA

6  Dirupi
 Ponte in Valtellina  
 (Sondrio)

TRENTINO ALTO ADIGE

7  Pranzegg
 Martin Gojer
 Bolzano-Bozen

VENETO

8  Ca’ de Zago
 Valdobbiadene (Treviso)

9  Monte dall’Ora
 San Pietro  in Cariano  
 (Verona)

FRIULI VENEZIA GIULIA

10  Damijan Podversic
 Gorizia

11  Vignai da Duline
 San Giovanni
 al Natisone (Udine)

EMILIA-ROMAGNA

12  Villa Venti
 Roncofreddo
 (Forlì-Cesena)

TOSCANA

13  Corzano e Paterno
 San Casciano
 in Val di Pesa (Firenze)

14  I Luoghi
 Castagneto Carducci  
 (Livorno)

15  Monteraponi
 Radda in Chianti   
 (Siena)

UMBRIA

16  Tabarrini
 Montefalco (Perugia)

MARCHE

17  La Staffa
 Staffolo (Ancona)

ABRUZZO

18  Cirelli
 Atri (Teramo)

LAZIO

19  Casale della Ioria
 Acuto (Frosinone)

CAMPANIA

20  Ciro Picariello
 Summonte (Avellino)

21  Luigi Tecce
 Partenopoli (Avellino)

BASILICATA

22  Musto Carmelitano
 Maschito (Potenza) 

PUGLIA

23  Morella
 Manduria (Taranto) 

CALABRIA

24  ’A Vita
 Cirò Marina (Crotone)

SICILIA

25  Barraco
 Marsala (Trapani) 

26  Marco De Bartoli
 Marsala-Pantelleria  
 (Trapani)
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GORIZIA
VIA BRIGATA PAVIA, 61

10 ETTARI
28.000 BOTTIGLIE

Damijan
PODVERSIC
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SE LO SI OSSERVA BENE È L’EMBLEMA 
DEL CONTADINO MODERNO, DETERMINATO, 
GENEROSO E FIERO DEL PROPRIO LAVORO

di Fabio Giavedoni

Da tempo coltivo una certez-
za: senza Damijan Podversic il 
mondo del vino sarebbe decisa-
mente più noioso e, soprattutto, 
meno bello. 
L’ho conosciuto “dal vivo” all’al-
ba di una mattina di qualche 
anno fa, in maniera rocambole-
sca, in mezzo ai suoi vigneti. 
Damijan è stato uno degli ar-
tefici di quel rinnovamento del 
mondo del vino che ha attra-
versato il Collio dall’inizio degli 
anni Novanta in poi. Allora era 
giovanissimo e aveva comin-
ciato a lavorare – a poco più di 
vent’anni, appena finito il ser-

vizio di leva – i 2 ettari di vigna 
del padre, entrando però presto 
in contrasto con lui ed essendo 
quindi costretto “a farsi tutto da 
solo”. Con grandi sacrifici acqui-
stò i primi filari di viti sul Monte 
Calvario, imparando i rudimenti 
della viticoltura e dell’enologia 
da quello che ritiene ancora oggi 
con grande venerazione il suo 
maestro, Josko Gravner, che a 
sua volta l’ha sempre considerato 
il suo allievo prediletto.
Iniziò dapprima con le vinifica-
zioni in legno – pratica assolu-
tamente innovativa nel Collio, 
dove tutti facevano per tradi-
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zione vini in cemento e poi in 
acciaio – adottando, in seguito, 
la pratica della macerazione delle 
uve ma sviluppando, a ogni suc-
cessivo passaggio, una propria 
personalissima strada per fare il 
vino. Oggi, a qualche anno dalla 
soglia dei cinquanta, ha già per-
corso un bel tratto di strada nel 
panorama enologico.
La situazione aziendale è decisa-
mente dinamica: le vigne sono 
sul Calvario, a sud di Gorizia, 
la cantina di trasformazione è a 
Scriò, al confine con la Slovenia, 
mentre l’abitazione della famiglia 
è a Doberdò del Lago. Damijan 
non è certo uno che di fronte alle 
difficoltà si tira indietro. Anche 
fisicamente trasmette convinzio-
ne e forza fisica, nella vita tra-
sformata in forza d’animo, quel-
la indispensabile per affrontare 
tutte le difficili sfide che la scelta 
di fare il vignaiolo – come lo ha 
fatto lui – comporta.

A guardarlo bene comunica an-
che grande sensibilità e genero-
sità, altrimenti non avrebbe fatto 
tutto quello che ha fatto. 
La moglie Elena lo affianca 
in questa complicata gestione 
aziendale e, per quanto si atteggi 
e si muova di continuo con spiri-
to guascone, Damijan non fareb-
be nulla senza di lei.
Se si osserva con attenzione 
è l’emblema del contadino 
moderno, determinato, genero-
so e fiero del proprio lavoro: da 
un lato intimamente legato alla 
sua terra e agli antichi saperi 
che questa gli ha trasmesso, 
dall’altro attento alle innovazio-
ni – tecniche e di pensiero – che 
animano il mondo del vino. È 
sempre aperto al confronto con 

I suoi vigneti, posti sul 
versante meridionale del 
Calvario, sono bellissimi 
e inseriti in un contesto 

naturale di boschi. Si tratta 
di 12 appezzamenti che 
Damijan ha riunito nel tempo 
con fatica e caparbietà.
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LA VITICOLTURA È STRETTAMENTE 
NATURALE, BIOLOGICA: DAMIJAN NON 
HA MAI UTILIZZATO PRODOTTI CHIMICI 

DI SINTESI MA SOLO TANTO LAVORO 
MANUALE, SUO E DEGLI OPERAI CHE 

GLI DANNO UNA MANO
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quelli che considera i suoi colle-
ghi di riferimento ma anche con 
quelli che definisce, esagerando 
nel suo burbero eloquio, i nemi-
ci. Lavora dalla mattina alla sera, 
senza tirarsi mai indietro quan-
do la natura chiama, ma è anche 
pronto a fermarsi per qualche 
ora se c’è l’occasione di intavo-
lare una chiacchierata che può 
arricchire gli interlocutori. 
I suoi vigneti, posti sul versante 
meridionale del Calvario, sono 
bellissimi e inseriti in un conte-
sto naturale di boschi: Damijan 
li ha messi assieme nel tempo 
con fatica (12 piccoli appezza-
menti acquistati progressiva-
mente dai diversi proprietari). 
Le vigne hanno dai venti ai 
cinquant’anni di vita e occupano 
questo piccolo ma ripido anfi-
teatro che poggia su terreni di 
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diversa composizione, quindi da 
interpretare in maniera differen-
te. La viticoltura è strettamente 
naturale, biologica: Damijan 
non ha mai utilizzato prodotti 
chimici di sintesi, c’è solo tanto 
lavoro manuale, suo e degli ope-
rai che gli danno una mano. Ha 
chiaramente in testa quali siano, 
a suo modo di vedere, i tre ca-
pisaldi per fare qualità in vigna: 
«Servono un grande seme, gran-
di vitigni e una grande terra». 
E in cantina? «Lì la questione è 
ancora più semplice – incalza, 
sintetizzando così la sua filo-
sofia produttiva e il suo agire 
quotidiano – di quanto si possa 
pensare. Ci sono solo tre cose 
importanti da considerare: la 

mineralità di un terreno, la croc-
cantezza di un frutto e il ritmo 
di un’annata; se riesci a portare 
nel bicchiere queste tre cose hai 
centrato l’obiettivo».
Andando un po’ più nello spe-
cifico ti svela che «l’importanza 
della maturità del vinacciolo è il 
fondamento per la parte tannica 
del vino – e bada bene che io 
lavoro quasi esclusivamente con 
uve bianche – mentre le bucce 
svolgono un ruolo importante 
per la parte aromatica. Il resto è 
lavoro, sensibilità e… attenzione 
alle lune».
Per Damijan il vino acquista la 
sua essenza più vera quando di-
venta alimento dell’anima prima 
ancora che del corpo. 

RISTORANTE L’ARGINE A VENCÒ
Località Vencò, 15
Dolegna del Collio (Gorizia)

Al confine tra Italia e Slovenia, pochi coperti e bellissime vetrate che 
affacciano su orto, frutteto e vigneti: il ristorante della chef Antonia Klugman 
e del compagno sommelier Roman De Feo è un’oasi di pace e alta cucina. 
Interpretazione personale degli ingredienti del territorio, accostamenti originali 
e grande sensibilità regalano un’esperienza indimenticabile.
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 RIBOLLA GIALLA (9.000 bottiglie)
È il vino che meglio rappresenta il percorso fatto da Damijan: uve colte in piena maturazione – in gene-
re sono le ultime che vengono vendemmiate in Friuli – macerate con le bucce per periodi che variano 
a seconda dell’annata, poi il vino affina in grandi botti di legno. La grassa consistenza traspare già alla 
mescita e te la ritrovi al palato in tutta la sua prestanza, supportata magnificamente da una profonda 
e incisiva vena acido-sapida. I profumi sono intensi, di frutta matura, anche esotica, con belle nuance 
balsamiche e speziate.

 MALVASIA (4.000 bottiglie)
Vino d’intensa e al tempo stesso delicata espressività aromatica, che rende onore a una varietà che in 
Friuli è spesso sottovalutata. Eloquente, ampio, con una bocca distesa e dinamica, determinata nel 
riproporre i più variegati sentori di frutta matura e croccante. È una gioia berlo.

 KAPLJA (4.500 bottiglie)
È un blend gustoso e ben articolato delle varie uve azien-
dali – chardonnay, friulano, malvasia – con l’esclusione 
della ribolla gialla. La piena corposità, ben modulata in 
tutti i suoi aspetti, restituisce un sorso pieno e appagante, 
intriso di sapore e di freschezza. 

 CODA, FRIGGITELLI, YOGURT

Ristorante L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio (Gorizia)

per 4-6 persone

Per la coda:
una coda di manzo tagliata a pezzi 
un gambo di sedano, 2 carote, 2 cipolle gialle
una testa di aglio
un mazzetto di melissa, un mazzetto di menta
burro, olio extravergine di oliva
un cucchiaio di farina di frumento
sale

Per la crema di friggitelli:
un etto e mezzo di friggitelli
olio extravergine di oliva
sale

Inoltre: 
un etto di piselli freschi
un mazzetto di erbe aromatiche miste (melissa, menta, 
achillea, silene, malva, prezzemolo, artemisia)
un vasetto di yogurt bianco

Mettete a scolare lo yogurt in un chinois per alme-
no 12 ore. 

Spolverate di farina i pezzi di coda, salate poi roso-
lateli in una padella di ferro con un giro di olio 
e una noce di burro.

Preparate un fondo: mettete in una pentola ca-
piente dai bordi alti l’olio, un trito di cipolla, aglio, 
sedano e carote, poi cuocete avendo l’accortezza 
di aggiungere anche un poco di acqua per evitare 
che soffriggano. Unite i pezzi di coda rosolati, 
la menta, la melissa e ricoprite di acqua bollente. 
Cuocete a fiamma bassa per circa due ore e mezza 
con il coperchio. 

Infornate a 200°C i friggitelli con poco olio e sale 
per cinque minuti. Trascorso questo tempo, toglie-
teli dal forno e raffreddateli velocemente in acqua 
e ghiaccio per preservarne il colore. Togliete i semi 
e frullate con po’ di olio extravergine.

Pulite la carne, una volta cotta, spolpandola dalle 
ossa, filtrate il fondo di cottura e rimettetelo sul 
fuoco fino a ridurlo quasi del 70%. 

Frullate le erbe aromatiche con ghiaccio o acqua 
gelata in un mixer a immersione. Sbollentate per 
pochi secondi i piselli in acqua salata, poi raffred-
dateli in acqua e ghiaccio.

Riscaldate la coda nel suo sugo e servitela con un 
po’ di salsa di friggitelli, lo yogurt, i piselli, qualche 
goccia di centrifuga delle erbe aromatiche miste 
e alcune foglie fresche con cui decorerete il piatto.

TEMPO DI ESECUZIONE
3 ore e mezza


