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La vendemmiamanualedeifrati, poila divisionedell’uvae lavinificazione
Nelbiancoci sono23 varietàenelrosso17,tutte recuperateda antichiorti
venezia

NelGiardinomisticodeiCarmelitani
unvigneto-collezione
di700 piante
nel primo dopoguerra) e Prandium (rosso di 17 varietà, comprese uve Raboso, Cabernet e
l viavai e la babele di lin- Pinot): vini che sono il frutto
gue al di là del muretto di una raccolta separata e di vinon sembra scalfire la spi- nificazioni parziali, quindi
rituale serenità del “Giar- combinati solo alla fine per otdino mistico” dei Carmelitani tenere il “taglio” considerato
Scalzi di Venezia, dietro alla migliore dagli operatori del
chiesa di Santa Maria di Naza- ConsorzioVini Venezia,chesoreth, proprio accanto alla sta- vrintende al progetto.
zione di Santa Lucia. Lì, fino a
UN’OTTIMA ANNATA
qualche anno fa, i frati autoproducevano il vino domenica- Dopo l’esordiodella prima venle e da pasto e lì da sempre col- demmia, nel 2017, le cui 1400
tivano le loro erbe, inclusa la bottiglie sono andate veloceMelissa Moldavica, peculiare mente esaurite, la primavera
ingrediente della loro celebre porterà nel punto vendita del
Acqua di Melissa. Ma dallo Centro Scalzi la nuova annata
scorsoanno producono anche 2018, che sembra “promettei vini destinati alla vendita, re bene”, anche meglio della
che in etichetta riportano una già apprezzatissima prima anstatua e un mosaico della loro nata. Per acquistare questo rachiesa: sono quelli realizzati ro nettare è necessarioandare
grazie alle oltre 700 piante di al convento, che è ancheil moun vigneto-collezione della do più opportuno per capire
biodivesità che nel 2015 ha l’unicità di questo vino visitando il Giardino mistico in cui napresovita nel brolo del conven- sce(tutti i giorni 9 -17). —
to, con oltre 20 varietà recupeBYNCNDALCUNI
DIRITTI
RISERVATI
rate da orti e giardini veneziani. Maturati tra le aiuole intrisedi simbologia mistica, i grappoli vengono vendemmiati
manualmente dai frati e trasportati in terraferma per la vinificazione. Nascono così Ad
Mensam (bianco ottenuto da
23 diverse varietà, tra cui Glera, Dorona, Pinot, Malvasia,
Tai e Terra Promessa– che un
frate portò dal Monte Carmelo
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Tutti i diritti riservati
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Il Giardinomistico deiCarmelitaniScalzidi Venezia,conla MelissaMoldavicaeil vigneto
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