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Weekending

LA MALVASIA DEI CROCIATI
VIAGGIO NEL BORGO RINASCIMENTALE DI SALA BAGANZAJRATESORI RINASCIMENTALI,
GIARDINI SEICENTESCHI E UN VINO MILLENARIO CHE NON SMETTE DI STUPIRE
di CRISTINA GATTAMORTA

Dici Malvasia e pensi subito al sapore
dolce di Sicilia. Eppure, c'è un'altra
Malvasia, antichissima e autoctona,
che racchiude un millennio di storia e
un gusto aromatico unico al mondo:
la Malvasia DOC dei Colli parmensi.
Furono addirittura i Crociati e poi,
nel Duecento, i mercanti veneziani
a portare qui, attraverso il porto
greco di 'Monemvasia', il ceppo
bianco nella "variante aromatica
di Candia", originaria dell'isola di
Creta. Già nel Cinquecento esisteva
un catasto di vigneti di Malvasia,
stilato dai Farnese, per secoli
signori di queste terre. Le vicende
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SOPRA E NELLA PAGINA
SEGUENTE A DESTRA,
SCORCI DEL B&B IL
RICHIAMO DEL BOSCO E
DEI CORSI DI CUCINA CHE
SI TENGONO IN QUESTA
CASA NEL VERDE. A_
LATO, LA MALVASIA
DELL'AZIENDA AGRICOLA
COSTAMEZZANA.

storiche lo hanno reso un prodotto
'no global': sì trova solo su queste
colline. Il principale depositario
è il borgo rinascimentale di Sala
Baganza, comune "Gioiello d'Italia
2012" a dieci chilometri da Parma.
Immerso negli incantevoli boschi di
Carrega, è testimone di un passato
luminoso, con la quattrocentesca
Rocca di San Vitale, magnificamente
affrescata e affacciata su giardini
all'italiana del Seicento. Proprio

a Sala si svolge, ogni maggio, il
Festival della Malvasia "Cosèta
d'or" {www.festivaldellamalvasia.it)
che, arrivato alla sua 18a edizione,
si richiama alla 'cosèta' (l'antica
ciotola di legno usata per bere
nelle cantine): due giorni di festa,
tra cena con bicchiere al collo (la
"MagnaRocca"), raduni in Vespa e
bici, mostre in Rocca e concerti in
giardino. Con un sorriso, si racconta
da queste parti che Garibaldi

SOPRA. UN'IMMAGINE DEI BOSCHI CARREGA,
CHE SONO COMPOSTI DA MILLE ETTARI DI PARCO
REGIONALE PROTETTO. IN BASSO A SINISTRA,
UN ESTERNO DELLA ROCCA S. VITALE.

ospite a Maiatico della marchesa
Trecchì Araldi, si innamorò tanto
della Malvasia di collina («non c'è
aroma più delicato, non c'è nettare più
allettante», scriveva alla nobildonna)
che tentò di farla attecchire a Caprera.
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DOVE DORMIRE

Originaria delle campagne di Ferrara, Carla Soffritti è
una nota addetto stampa. Ma anche una fata dei Boschi
di Carrega, alla ricerca della gioia. La sua casa radiosa,
immersa nella radura, è una villa ristrutturata in eco
architettura, in cui camminare scalzi sulle pietre dell'Alto
Adige, riposare tra i fiabeschi arredi in legno di Alessandro
Mora, spingersi nell'orto-salotto. Un'isola di pace in cui
Carla vive con il marito e la figlia, enfant prodige dell'arpa
a 8 anni. Sarebbe tutto irreale, se nell'isola lei non
convogliasse il suo mondo: l'agenzia di comunicazione

Ella Studio, gli ospiti dell'ala destinata a B&B con tre
camere (Upupa, Capriolo e Scoiattolo), i corsi di cucina e gli
incontri sulla green economy (è passato di qui anche il guru
Fabrice Ledere). Il clima intimo, il silenzio e la serenità che
si respirano sono indimenticabili, l'affabilità, la curiosità e
la grazia della padrona di casa sono sincere, le colazioni
fragranti, e gli ospiti e gli allievi arrivano (e tornano) da tutta
Italia e da tutti i continenti. L'ospitalità può avvenire anche
con forme di baratto: magari aiutando Carla con il trasporto
della legna. Tei. 0521.1817491, www.ilrichiamodelbosco.it.
IN QUESTA PAGINA. IN UN
ANTICO FENILE A BANNONE,
C'È UN FALEGNAME ESTETA
CHE "RIFONDA" OGGETTI
ESAUSTI. ALESSANDRO MORA
NEL 2000 HA LASCIATO IL
LAVORO DI PROGRAMMATORE
IN UN'AZIENDA
METALMECCANICA E SI
È DEDICATO AL LEGNO
;TEL. 328.8310522, WWW.
ALESSANDROMORA.COM).

Inutilmente. Questo terroir - a medio
impasto argilloso, ricco di sedimenti
marini - è unico e irriproducibile, se
ultimamente anche Donato Lanati,
star italiana dell'enologia e titolare
del futuristico centro di analisi
Enosis, è corso qui, in supporto
alle aziende locali, per dedicarsi
allo studio di questo vino. Un vino
ancora timido e a buon mercato
(cinque-otto euro a bottiglia), ma
con i numeri da eccellenza made
in Italy. Da poco sono iniziate le
esportazioni in Australia. Il mistero è
che il boom non sia avvenuto prima,
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come in Toscana o nelle Langhe.
Oggi il Consorzio per la tutela dei
Vini DOC dei Colli di Parma (www.
collidiparma.it) raccoglie una ventina
di produttori, per un milione e 200
mila bottiglie DOC prodotte all'anno
(più qualche milione di IGT), e si
appresta ad associarne altri. "La
forza della Malvasia aromatica di
Candia è nel suo Dna: la territorialità,
non donatale, è mantenuta anche
grazie a un'enorme resistenza
antibatterica", sottolinea l'enologo
Donato Lanati, che ha studiato in

IN QUESTA
PAGINA. DA
SINISTRA, IL
PROSCIUTTO
ERMES FONTANA,
UNO DEI PIÙ
APPREZZATI
DELLA ZONA, E
UN SEMIFREDDO
ALLA MALVASIA
DI CANDIA,
CREATO DALLO
CHEF RENATO
DOLLA. ALATO.
ALTRI SCORCI
DELLA ROCCA S.
VITALE-
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Geòrgia le radici universali della
vinicoltura. "A differenza dei vitigni
francesi, "ubiquitari", continua lo
studioso, "questa Malvasia è un
prodotto diretto della sua cultura.
E la sua massima espressione,
morbida e dolce, è sui Colli di Parma".
All'ultimo Festival della Malvasia,
Sala Baganza ha messo in mostra
le sue etichette storiche (datate
anni Venti e Sessanta: ovvero fino
al declino e a partire dalla ripresa),
accanto a nuovi concept per il 2013-

2014, frutto del concorso per creativi
under 35. La nuova etichetta premiata
è di Folco Amoretti dell'agenzia
Nafta Comunicazione e fonde i colori
della Malvasia con l'immagine della
Rocca di San Vitale. Tra le cantine
del Consorzio più premiate, oltre ad

I Pifferi
Alla trattoria i Pifferi si possono assaggiare
un misto dì salumi di Parma, la tipica pizza
fritta, il tortello alle erbette e un timballo
di riso con fonduta al parmigiano e tartufo
nero. Tei 0521.833243, www.ipifferi.com.
La Brace
Nata nel 1981 a Maiatico, questa steak
house 'sui generis'propone anche classici
del territorio. La bomba dinso salese, il
biset (zuppa di farina gialla), ipasadeiin
brod, il gràspìst (pestata di lardo) sono
alcune delle specialità dello chef Augusto
Farinotti e di sua moglie Lucia.
Tei 0521.834332,
www.labracesteakhouse.it
II Casinetto
Al Golf Club La Rocca, lo charme di
Sne Settecento rivive nell'antico casino
esagonale di Maria Luigia. Qui lo chef
Astoltì propone piatti tradizionali parmigiani
(tortelli di erbetta e di zucca, cappelletti in
brodo, trippa alla parmigiana) e menu di
pesce. Tei 0521.834575,
www.golfaiocca.com.
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Arida {www.viniariola.it) e Monte
delle Vigne [www.montedellevigne.
it), c'è l'azienda Palazzo, a Castellarci
di Sala Baganza (tei. 0521.336124,
www. aziendaagricolapalazzo. coni). È
quest'ultima, con i titolari Maurizio
Dodi (presidente del Consorzio dei
Vini DOC dei Colli di Parma) e Romeo
Calzolari, ad avere coinvolto nella
produzione l'enologo Lanati. Propone
percorsi di degustazione, in località
Noceto, anche l'azienda Ca' Nova
di Costamezzana (tei. 0524.514348,
ivwwwiiicai2ova.it), piccola cantina
con una produzione di nicchia di
50 mila bottiglie l'anno, tra cui
la Malvasia aromatica di Candia,
accanto a Barbera, Bonarda, Merlot,
Ortrugo e Marsanne. Tra le micro
aziende al di fuori del Consorzio, c'è
A4 di Antonio Aldini a Langhirano
(tei. 329.0224318), con una produzione
artigianale di 2 mila bottiglie l'anno;
Belle sinergie nascono tra la Malvasia
e la "food valley" parmigiana,
soprattutto con ì Consorzi del
Parmigiano e del Prosciutto DOP.
Anche Alma, la Scuola di Cucina
di Gualtiero Marchesi a Colorno, ha
appena presentato un semifreddo
alla Malvasia di Candia (creato
dallo chef Renato Dolla). A Sala
Baganza, dove inaugurerà nel
2014 la Cantina dei Musei del Cibo
nell'antica ghiacciaia della Rocca, la
scena enogastronomica è ricca. La
Malvasia, il Lambrusco e il Sauvignon
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IN QUESTA PAGINA. L'ENOLOGO DONATO LONATI, UN VERO ESPERTO DELLA MALVASIA,
FOTOGRAFATO A SALA BAGANZA, AL 18° FESTIVAL DELLA MALVASIA "COSÈTAD'OR";
UNO SCORCIO DEL GOLF CLUB LA ROCCA, NATO NEL 1984; VINI DI MALVASIA
ESPOSTI PRESSO L'AZIENDA VINICOLA PALAZZO.

-importato dai luogotenenti di
Napoleone - si abbinano a salumi,
tortelli di erbetta, taglie-lini al tartufo,
selvaggina e torta fritta. Siamo nelle
terre in cui il mitico crudo di Parma
stagiona accarezzato dalla brezza del
Tirreno, che soffia sempre alla stessa
ora. Una degustazione di prosciutto
e salame di Felino è possibile
allo storico prosciuttiflcio Ermes
Fontana, a Castellarci di Sala Baganza
(prenotazione: tei. 0521.335811, www.
ermesfontana.it). L'agricoltore Ermes
partì nel 1959 "con 17 prosciutti
un venerdì 17", ma in barba a ogni
scaramanzia l'azienda produce oggi
340 mila pezzi all'anno da animali
di razza padana Large White, con
esportazioni in tutto il mondo. I tre
figli Pier Arnaldo, Beatrice e Leonarda

continuano la tradizione ("la favola
di nostro padre"), innamorati dei loro
cento dipendenti, molti giovanissimi
del posto. I prosciutti, sfregati con
sale bagnato, massaggiati, passati
in più celle del freddo per 150 giorni
e messi in riposo ventilato, vengono
infine impressi col "tatuaggio" e
spillati sette volte con osso di cavallo
per la prova finale dei profumi e dei
sapori: l'intera stagionatura dura dai
diciotto ai venti mesi. Un weekend
autunnale a Sala Baganza satura
di bellezza i sensi e la mente. La
cittadella farnesiana rientra nel
circuito dei Castelli del Ducato
di Parma e Piacenza e nei tour
della Strada dei Vini e dei Sapori.
Il centro risplende per i restauri:
il selciato antico, la Cortaccia,

IN QUESTA PAGINA, DA SINISTRA, LE
GUSTOSE BRUSCHETTI DEL RISTORANTE
LA BRACE, A MAIATICO; LE CRESPELLE
IN PIEDI, ALTRA SPECIALITÀ DELLO
STESSO RISTORANTE. SOTTO, I VIGNETI
DELL'AZIENDA PALAZZO.

alcune ville storione del Trecento e
dell'Ottocento. Dopo la Rocca, sono
tornati al pubblico anche i giardini
farnesiani, inaugurati nel 2007 dopo
un oblio di cinquantanni e un lungo
recupero. La Rocca, di proprietà dei
Sanvitale dal 1258, poi dei Farnese
dal 1612 e infine dei Borbone dal
1733, toglie il flato per l'opulenza
degli affreschi cinquecenteschi
e secenteschi, alcuni in restauro
(per visite, tei. 0521.331342, www.
comune.sala-baganza.pr.it). Oggi
gli antichi ambienti ospitano
anche le opere della nota scultnce
parmense Jucci Ugolotti. Magiche
sono le passeggiate nei Boschi
di Carrega, mille ettari di Parco
regionale protetto: erano l'antica
riserva di caccia ducale, amata
da Maria Amalia di Borbone e da
Maria Luigia d'Austria, moglie di
Napoleone e duchessa di Parma
(informazioni: tei. 0521.836026,

www.parchiemiliaoccidentale.
it). Per gli amanti degli scenari
naturali, a Maiatico si trovano i
calanchi ricchi di fossili, mentre
il Gruppo Escursionistico Salese
organizza itinerari sull'Appennino
parmense (tei. 338.2083184, www.
ges-salabaganza.com). In autunno
sono numerosi a Sala anche gli
appuntamenti con la cultura
e il folklore (informazioni: tei.
0521.331342, www.comune.salabaganza.pr.it). Da non perdere il ciclo
di concerti dell'Autunno Musicale in
Rocca, diretto dal maestro Claudio
Piastra, che quest'anno presenta
un omaggio ad Astor Piazzolla (29
settembre, 6 ottobre, 16 novembre).
Poi ci sono la Festa della Malvasia
a Maiatico (7-8 settembre), la Festa
della Torta a Talignano (8 settembre),
il Festival del Prosciutto (14
settembre), la Sagra della Madonna
della Mercede (29 settembre).

Sempre aperto, anche per i turisti,
il Golf Club "La Rocca", nato nel
1984, che confina con la Cortaccia e
i giardini farnesiani. Con 18 buche
da campionato su un percorso
morbido e collinare, questa club
house offre gare di tutti i tipi, campo
di pratica, pitching green, putting
green, chipping green, maestri, oltre
a ristorante e bar (tei. 0521.834575,
www.golflarocca.com).
Per i piccoli, l'Associazione Arcadia
(tei. 0521.834261) organizza attività
didattiche di artigianato antico:
affresco, tessitura, mosaico,
calcografia e stampa con torchio.
Sala Baganza e la sua Malvasia sono
un tesoro da scoprire. Vale per Sala
la stessa appassionata equazione
che Donato Lanati ha in testa per il
vino: «II buono si può raggiungere
ovunque. Ma l'eccellenza è l'incrocio
tra il buono e la territorialità, che
porta emozione sublime".
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