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IL PIAVE:

dalla sua Bellussera

e dal suo Raboso ,

.

136

UN FIUME

STORICITÀ

DI GRANDE

ed emblematicamente
il Fiume sacro alla
Piavenonrappresentasoltanto
Patria , in virtù degli avvenimentistoriciavvenuti
sulle sue spondedurante
il
(per noi amanti del nettare di
primoconflittomondiale
, ma è anche sinonimo
"

Bacco) di immense distese di vigneti , da un argine all altro , checreano
l impressione
d occhio , di abbondanza , sviluppoesuberante
, fin dal primocolpo
e miracolosaricchezza.
'

'

'

Un fiume alpino che , soprattutto nella parte più dolce e quasi più greca della sua regione
quella di Treviso - filtra sottoterra e riappare ovunque nella campagna luccicando . Un
corso d acqua che taglia a metà il Veneto , attraversandolo interamente da nord a sud e
che , in definitiva , mette in risalto la sua parte più artistica , equilibrata e graziosa , dove
nulla sfugge alla regola e dove la luce e i colori si comportano da assoluti protagonisti
"

'

durante tutto l anno.
'

LA VITE E L UOMO: PASSAGGIO
FONDAMENTALE
ALLEVAMENTO
DELLA BELLUSSERA
'

NELLA

FORMA

DI

Il filosofo francese Michele Serres nel suo Passaggio a Nord-Ovest ( 1985) , cerca un
collegamento tra la scienza esatta e le scienze umane , un passaggio raro ed angusto , un
delle
cammino difficile da ipotizzare . Cercare un nessotra la scelta e diffusione
che hannodeterminatoquestescelte
varietà di vite nel passato e le motivazioni
,
un
come ricercare
le relazioni
fra i fenomenibiologici
e lacultura
che
hacercato di spiegargli . Il problema , egli continua , è la complessità
, poiché essa
caratterizza
un sistema in cui il numero degli elementi
e quello dei legami in
immensamente
grande.
po'
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bene quest' ultimo concetto di laboriosità , attraverso
La bellusseraesprime
l antico e fecondo legame che esiste tra la vite e l uomo , divenendo , essastessa
. Modello esemplare di duttilità della vite e della sua capacità di
eccezionalepaesaggio
adattamento ad ambienti e climi estremamente differenti , tale forma di allevamento
nasce dall intuizione
e dall ostinazione
multifunzionale"
dei fratelli
Bellussiverso
la fine del
nel borgomedievale
di Tezze di Piave . Nel
di materiale ( utilizzo del fil di ferro) ,
coniugareinnovazione
della
maancheclimatiche
( gelate
conesigenzeproduttive
tardive poiché situate le piante in pianura) , lavorative
di
(presenza manodopera) e
sanitarie ( malattie della vite importate dal nuovo mondo) , essiriescono nell impresa
di rappresentare
il primosistemaquasipuro
di vigna.
'

'

"

'

'

'

Già , la viticoltura deve anzitutto partire da un progetto (a maggior ragione in questi ultimi
anni) che, nuovamente , non può essere che vitienologico
, ed i cui confini non sono
alla considerazione
nemmeno delimitati dalla produzione del vino , ma arrivanofino
di mercato ed alla commercializzazione
del prodotto.
Ogni viticoltore , infatti , partendo da questi assunti , deve trovare la propria via . Ecco allora
che la filosofia intrapresa dai Bellussi
le
calza a pennello
, avendoprediletto
a
in
anche
attenta
ai
costi
miglioritecniche
disposizione
quelperiodo , magari
ma speciahnentesolerte
nel non sacrificare
l ambiente e la saluteumana.
"

'

alle esigenze della vigna in pianura , che
ingegnosa architettura , funzionale
prevede quattro piante di vite radialmente
disposte intorno a un gelso (per
o intorno a
l allora in auge bachicoltura)
palo morto , la cui forma attuale
sua
in
vede la
tre ordini di filo zincato , di spessore
composizione
dipanarsi
diverso , disposti sul medesimo piano verticale . Insomma , una vera e propria
struttura
reticolare spaziale in perfetto equilibrio
statico , gravato da una forza
che agisce dall alto verso il basso: una mansione scippata"
ai ragni , con la loro ragnatela
di fili , dove il giardino sospeso di tralci di viti continua a stupire per la sua proporzione.
Un'

'

'

RABOSO

PIAVE: UN VINO MISTERIOSO

E SEDUCENTE

La bellussera descrive quindi una memoria vivente di cultura e identità appartenente ad
una viticoltura legata al fiume Piave ed alcuni vitigni , in primis il Raboso Piave.
Come diceva MarioSoldatinel
suo capolavoro
Vino al
( Mondadori 1969) , il
Raboso è un vinopieno
di mistero . Forse il segreto è nel terreno: in quelle grave del
Piave, cioè in quei terrenighiaiosi
, in quegli antichigreti
, in quelle golenetra il
fiume e i suoiargini , dove si coltivano le vigne , e dovematurano
le uvesotto un
vicino
soleardente , nell aria del mare
.
"

Vino"

'

"

Un vino che dà vita alla vite , chedeveforse il nome alla reazionerabbiosa
e astringente , che hanno sul palatosia l uva
all impatto , allo stessotempoaspro
. La maggioranza dei consumatori ignora ancora la sua
che la suatrasformazione
di invecchiamento
, rimanendoaltrettantoimpressionata
, non a
'

'
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caso , per la taglienteacidità
e la fortecaricatannica
. Ad ogni modo , nella sua DOCG
Malanotte
tre
ci
,
grandi interpreti
regalano viaggi pindarici di grande fascino gustativo
attraverso altrettante espressioni differenti per stile ed evoluzione.
In particolare ,

di Rajo nel suo Malanotte
Docg Notti di Luna Piena
e la morbidezza pulsano e si fondonoall unisono.
Facchin poi nel suo Malanotte
Docg UNNO 2010 ( Bellussi e Capovolto) , evidenza
con maggior intensità il pregevole bouquet balsamico accompagnato da una fine
speziatura . Infine De Stefani che , nel proprio Malanotte
2015 ( Guyot per via
dei suoli argillosi data la loro alta potenzialità in termini di antociani) , propone un gran
fruttato di confettura di ciliegie , il quale , a sua volta , precede un palato austero e deciso.
Ca'

'

Imparare tutto sugli ottimi vini italiani ti ha fatto venire la voglia di assaggiarli tutti
quanti? Comincia a pianificare qualche visita nelle zone vinicole per assaggiare questi
vini pregiati in presenza - per ulteriori ispirazioni , segui Filippo Bartolotta mentre esplora
l area siciliana dell Etna , La viticoltura in Etna si raddoppia e sfida il mondo del vino.
Non dimenticare la Toscana: una passeggiata attraverso le miracolose terre di
Montalcino , nella sua serie di video Miracle of Montalcino.
'

'

Non dimenticare di registrarti alla newsletter settimanale di Mamablip per ricevere
aggiornamenti su tutti i nuovi articoli del blog di Mamablip , ricette e altre notizie sul vino
dall Italia.
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THE PIAVE: A RIVER

The
the Homeland

OF TREMENDOUS

DOCG

HISTORY

than just the Sacred River of
, going beyond the historical events that occurred on its banks during the
First World War . For wineenthusiasts
of
, s also indicative
s banks . These
immensevineyardexpanses
, spreading from each side of the river'
a lastingimpression
of abundance ,
and
greenvistascreate
"

"

it'

vigorousdevelopment.
The Piave is an Alpine river that , particularly in the sweetest , almost Greek part of the
in
Treviso region , filters underground
, and resurfaces , sparkling , everywhere
cuts the Veneto nearly in half
the countryside
. The Piave watercourse
s path highlights its most artistic ,
crossing the region from north to south . The river'
balanced , and graceful side , where lights and colors act as protagonists
throughout
and
where
the
rules
of
are
followed
and
the year
adapted to create a
wine-making
memorable
wine , the Malanotte
DOCG that
ll explore below.
"

"

we'

VINES AND MANKIND:
THE BELLUSSERA
FUNDAMENTAL
PASSAGE

VITICULTURAL

TECHNIQUE'

S

In his groundbreaking tome , The Five Senses (1985) French philosopher Michele
Serressearches
for a linkbetweenexactscience
and humansciences
. This narrow
is
difficult
to
In
for
the
the
selection
and
imagine .
searching
path
cultivation
of
in the past , and the reasons that defined these
the notion of biologicalphenomena
and
selections , wefindsimilaritiesbetween
the culture that tried to definethem.
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The problem , Serracontinues
, is complexity . This complexitycharacterizes
system in which the number of elements and the number of

a
is

immenselylarge.
The Bellusseramethodmasterfullyexpresses
thanks to the ancient , fertilebondbetweenvines
into a most exceptionallandscape.

a finalconcept
of industriousness
itself
and man , transforming

,

The Bellussera cultivation
and
technique was born from the intuition
determination
of the Bellussi brothers at the end of 19th century . In the small
of
di
Piave
town
Tezze
, the Bellussi brothers combined innovative material use ( iron
wires) with the production needs of sharecropping families.
This cultivation processproved
the exemplaryfunctionality
their ability to adapt to extremelyvariableenvironments

of the grapevines
and climates.

, and

Climatic concerns were also considered in this cultivation process , in the form of
following late frosts as vines are located on the plain , as well as labor concerns via
manpower resources , and vine health through the presence of vine diseases imported
from the New World . Thanks to the success of their vision , the
as they created the
Bellussibrothersfoundsuccess
firstnearlypurevineyardsystem.
We
it true that viticulture must first of all begin from a specific project , a notion
further confirmed in recent years . This project or vision can be solely viti-enological at its
base , and can include boundaries beyond the scope of wine-production . These ambitions
can continue further , encompassing the world of international wine markets and
marketing projects of wine.
into the wine-making
their
businessmustfind
Everyviticulturistgetting
as
This
to
the
creation
of the
.
ownpath
they approachwine-creation
logic applies
Bellussi philosophy , where their cultivation process fits like a glove , thanks to their
selection of the
s best vineyard cultivation techniques . At their heart , finding the
to localenviromnents
idealsolution
is also a question of carefulattention
,
than
humanhealth
and
costs
.
More
often
not
costs
are
,
occasionally ,
,
secondary
considerations however.
"

"

time'

What is the
An ingeniousarchitecturalapproach
to
vinecultivation
that follows the needs of the vineyards in the plains . In this
unusual technique , fourvines are radiallyarranged
around a singlemulberrytree
( popular in the 19th century gardening circles) , or around a defunctwoodenpole.
Coming out of this wooden base , three individual rows of galvanized wires unfurl , each
with a different thickness , and all arranged on the same vertical alignment.
In short , we find a truly spatial reticular structure in perfect statis equilibrium , weighted
down by a separate force inducing pressure from the top to bottom of the structure . This
structural feature eliminates the natural need for spiders , with their web of threads , and
where the suspended garden of vine shoots continues today to amazing thanks for their
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impressive proportions.

RABOSO

PIAVE:

The Bellussera

A MYSTERIOUS

AND

SEDUCTIVE

therefore
describes
of
an activeexample
technique
and culturebased
in localviticulture
of the Piaveriverarea.

historicidentity
What grape varieties can we find grown following
begin with the Raboso Piave grape.
To quote Mario

WINE

, in his masterpiece

Soldati

"

this method?

To name one , we can

Vino al Vino , (Mondadori
"

1969) :

Raboso is a wine full of mystery . Perhaps the secret is in the soil: in those gravely soils
between the river
of the Piave , that is , in those ancient gravel banks , in those floodplains
and its banks , where the vines are cultivated , and where the grapes ripen under a
"

blazing sun , in the air of the nearby sea .
This wine

"

and

as an

the

s impact , bothsour
and astringent
wine'
and processinghave
on the palate.

, that both

reaction

"

angry"

the wine

and

grape'

to
sflavor

Indeed , the majority of consumers still are ignorant to the benefits of the wine'
s aging
and strongtanninsareexpressed
potential . When aged , the wines'
sharpacidity
to
this wineone
remember.
and helpmake
interpreters of the Malanotte
of wine-based gustatory charm ,

We find three wonderful
Pindaric journeys

,

DOCG wine , all of whom lead us on

of style and evolution.

revealingseveraldifferentexpressions

First , we encounter the
s Malanotte
DOCG Notti di Luna
di Rajo winery'
Piena 2013 , a wine that not only reflects t00%% Bellussi principles , but that blends
elegance and softness in quasi-perfect harmony.
Ca'

The Malanotte

DOCG

UNNO

Facchin
wine estate
produced by the Antonio
is a combination of Bellussi and Capovolto viticultural practices . This wine instead
highlights the grapes'
exquisite Balsamic bouquet and pairs stunningly with a fine ,
spiceaccented
flavor.
2010

wine estate has produced a Malanotte
DOCG 2015 that
Finally , the De Stefani
utilizes the Guyot technique thanks to the clay-heavy soils and their elevated anthocyanin
potential . This wine brings a great fruitiness to the table , with elements of cherry jam that
result in an austere , decisive experience on the palate.
Learning all about fine Italian wines got your juices going? Start planning some travel to
Italy to taste these fine wines in person - for more inspiration , follow Filippo Bartolotta as
he explores the Sicilian Mt . Etna area , Eastern Sicily'
s Etna Wines take on the Wine
Don'
t forget about Tuscany: a stroll through the miraculous
in his Miracle of Montalcino video series.

World .

lands of Montalcino

,
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