
Programma Enologica 2012, Faenza 16/17/18/19 novembre 2012  pagina 1/12 

Enologica 2012 
Faenza, centro fieristico 16/17/18 novembre 2012  

 (lunedì 19 novembre 2012 giornata dedicata agli operatori) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enologica 2012. Date ed orari:  

venerdì 16 novembre 2012  17-21,30;  
sabato 17 novembre 2012  11-21,30;  
domenica 18 novembre 2012  11-21. 

 
Ingresso intero 18 euro, Abbonamento 25 euro 

Calice degustazione e catalogo compresi nel costo del biglietto 
 

ENOLOGICA LUNEDI giornata dedicata agli operatori  
lunedì  19 novembre 2012  10 -20 

 
 

 

«Possiamo essere rivoluzionari e  
trad izionali allo stesso tempo.» 

 

Michel Serres  
 
  

 

PROGRAMMA 
Programma aggiornato al 15 settembre 2012. 

Il programma potrà subire delle variazioni che, nel caso,  
saranno riportate sul nostro sito.   

Gli eventi contrassegnati con un asterisco sono in attesa di una conferma definitiva. 

 
Curatore Giorgio Melandri 

 

Informazioni e programma aggiornato su www.enologica.org 
Pubblicato a partire dal 10 ottobre 2012. 
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Che cos’è Enologica. 
 

Enologica è un evento che promuove un territorio (l’Emilia-Romagna) attraverso delle relazioni 
(pubblico-produttori), attraverso delle esperienze (appuntamenti a tema, aree attrezzate su un argomento 
specifico), attraverso dei momenti di scambio culturale (i laboratori, gli incontri, i forum), attraverso il 
confronto con giornalisti italiani e stranieri. Enologica è l’unico progetto specializzato sull’Emilia–
Romagna, un evento specializzato su un territorio. L’evento Enologica ha il preciso obiettivo di 
promuovere il prodotto locale inteso nella sua complessità  –prodotto, identità, cultura–  attraverso una 
esperienza di rapporto diretto tra produttori e pubblico, tra cultura e tempo libero e attraverso un 
processo di coinvolgimento nella “comunità” che condivide l’identità. Enologica ha nel pubblico 
privato (gli appassionati, i curiosi, i sensibili…) il target di riferimento, ma la qualità dell’offerta è 
adeguata anche ad un pubblico specializzato e agli operatori.  
 Enologica dedica una giornata agli operatori, Enologica/lunedì, nell’idea che la filiera debba 
partecipare complessivamente al processo di specializzazione e di affermazione della qualità. 
 

Enologica è: 
 
Tutti pazzi per Enologica 
Un evento che anticipa Enologica coinvolgendo 
tutto il territorio regionale in un rapporto 
sempre più stretto con la sua tradizione.  
  
Teatro dei Cuochi  
I cuochi testimoni della qualità dei prodotti 
della regione, dei modelli. Il Teatro dei Cuochi 
è un gioco dove la cucina si mette in mostra e 
racconta, al di là delle ricette, l’umanità di 
questa regione e la tipicità come conseguenza 
della cultura della nostra comunità.  
 
Caravanserraglio, Spazio culturale  
Il Caravanserraglio è un luogo di accoglienza e 
di confronto,  un salotto che vive su un 
calendario di esperienze uniche ed originali: 
interviste, dibattiti, conversazioni, racconti. 
 
Are you experienced? degustazioni 
I più importanti esperti italiani di vino sono i 
relatori di un programma di degustazioni di 
vino che fa cultura del territorio e che permette  
un confronto con l’esterno. La consapevolezza 
richiede conoscenza. 
 
Presi per la gola 
All’interno della manifestazione sarà allestita 
una vera e propria osteria tipica sempre in 
funzione durante gli orari di apertura della 
manifestazione che produrrà in diretta tutta la 
pasta e la piadina. Tutti i piatti saranno cucinati 
a partire da prodotti eccellenti del territorio 

nella convinzione che la semplicità sia in realtà 
un lavoro complicatissimo! 
 
130 cantine espositrici 
Le migliori cantine della regione in 
rappresentanza di tutti i territori del vino 
dell’Emilia-Romagna. 
 
Il mercato degli artigiani 
Gli artigiani, organizzati in un mercato tematico 
che proporrà ogni giorno dei temi diversi, sono i 
protagonisti delle produzioni eccellenti della 
regione, il riferimento di qualità che permette 
un’esperienza fondante per la cultura del 
territorio. 
 
La Torre di Babele. 
 “La Torre di Babele” è un progetto di ospitalità 
rivolto ai giornalisti che prima di essere un 
luogo fisico di accoglienza è un progetto di 
relazioni che in questi anni abbiamo costruito e 
alimentato. Questa rete è preziosa e qualificata e 
dal 2012 si estenderà anche oltre i confini 
italiani. Questo è un obiettivo preciso della 
nostra progettualità, un obiettivo che mette 
Enologica al centro di un crocevia che diventa 
internazionale. 
 
Enologica Tour 
È l’evento di presentazione del programma di 
Enologica, una festa che coinvolge tutta la 
comunità che sta dietro alla manifestazione.  
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Caravanserraglio, spazio culturale 
 
Il caravanserraglio era un edificio tipico della cultura persiana, costituito in genere da un muro che 
racchiudeva un ampio cortile ed un porticato, che veniva usato per la sosta delle carovane che 
attraversavano il deserto. Il caravanserraglio è anche per noi un luogo di accoglienza che si nutre 
dell’idea di scambio, di comunità estemporanea, di “confusione” e di confronto. Caravanserraglio non 
è uno spazio enorme, ma piuttosto un salotto, uno spazio raccolto per un calendario di esperienze 
uniche ed originali. 
 

Venerdì 16 Novembre 2012, Caravanserraglio  
 
Ore 19,00  Il vino in viaggio. Esperienze a confronto. 
Stefano Pezzi vende vino italiano in tutto il mondo attraverso il suo sito  www.xtrawine.com. Jacopo 
Melia importa in Italia i migliori vini del nuovo mondo con la società Quality wines 
(www.qualitywines.it).  Sono due progetti opposti, eppure ad animarli c’è la stessa voglia di conoscere 
e scoprire. Li intervista Filippo Apollinari, uomo del vino… e ancora un’altra storia.   
  
Ore 20  Cinema divino, la lunga vita di un’idea. Carlo Catani intervista Valter Dal Pane. 
Sono passati più di dieci anni da quando Valter Dal Pane cominciò a pensare alle prime proiezioni 
nelle cantine faentine e questo progetto è cresciuto fino ad attraversare i confini regionali. La forza di 
questa idea è portare nelle aziende gli appassionati di cinema e tutta la gente che ha voglia di 
contaminazioni e incontri con chi il vino lo produce. Semplice, ma tutt’altro che banale. In 
collaborazione con Cinema Divino (www.cinemadivino.net). 
 

Sabato 17 Novembre 2012, Caravanserraglio 
 
Ore 11  Enologica. Inaugurazione dell’edizione 2012. 
Inaugurazione dell’edizione 2012 con un saluto del presidente di Faenza Fiere Francesco Carugati, del 
curatore Giorgio Melandri e delle autorità. 
 
Ore 15  Simbiosa, alle radici del vino. Un lieve film di Marco Pozzali e Luca Mazzieri 
Dalla Slovenia con eleganza, vini e volti. La storia di un confine e i profili di Vasja Cotar, Alexs Klinec, 
Valter Mlecnik e Franco Terpin. Presentazione del film documentario incentrato sulle storie di quattro 
produttori di Kras (Carso), Brda (Collio Sloveno), Collio italiano e Vipava (Valle della Vipava). 
Il film è prodotto da Pietre Colorate (www.pietrecolorate.com) 
Seguirà una degustazione di vini dei 4 produttori. 
 
Ore 16  *La bella storia della Fattoria Pitinum, Macerata Feltria. Incontro con Massimiliano 
Monaldi. Conduce Carlo Bozzo. 
La casa mandamentale di macerata Feltria ospita detenuti a fine pena che qui si preparano per una 
nuova vita in libertà. Da qualche anno questa realtà ha realizzato un progetto molto bello, una azienda 
agricola nella quale i carcerati sono impegnati a lavorare la terra e ad imparare un mestiere nuovo. 
Qui, tra le altre cose, si producono miele e zafferano. Ce la racconta l’uomo che ne è l’anima, 
Massimiliano Monaldi. 
 
Ore 17  I sardi, un patrimonio romagnolo. Conduce Giuseppe Carrus. 
I pastori sardi, anche quelli che sono in Romagna da generazioni, hanno conservato una identità 
fortissima e con questa tutto il patrimonio di sapienza che si tramandano da generazioni. Nel nostro 
Appennino senza di loro greggi e formaggi sarebbero spariti. Li abbiamo rintracciati e invitati tutti, per 
ascoltare le loro storie e per dire, finalmente, grazie. 
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Ore 18,30  Possiamo essere rivoluzionari e  
tradizionali allo stesso tempo? Tra carta stampata e internet. Luciano Ferraro e Luciano 
Pignataro in conversazione con Lorenzo Frassoldati. 
Luciano Ferraro è  capo redattore delle Cronache italiane del Corriere della Sera. E curatore del blog  
DiVini - Corriere della Sera (divini.corriere.it). Luciano Pignataro è  un giornalista del Il Mattino di 
Napoli ed è il curatore del blog www.lucianopignataro.it. Sono due firme autorevoli e importanti nel 
nostro mondo, due giornalisti che si dividono fra carta stampata e internet. Abbiamo giocato con la 
frase del filosofo Michel Serres che è diventata la linea guida di Enologica per raccontare il rapporto 
tra questi due media così diversi fra loro. 
  
Ore 20 Linguaggio, linguaggio! Moda o vino, sempre una questione di identità. Con Antonio 
Boco.  
I jeans strappati ad arte sono belli o no? Le scarpe vendute già “sporche” sono una trovata per pochi? 
Il difetto può diventare un linguaggio? Una bicicletta dalle forme molto originali è bella perché è 
diversa? Vale anche per un vino? Antonio Boco prova a giocare sul tema, tra moda e vino, in bilico tra 
due mondi che lo appassionano. 
 

Domenica 18 Novembre 2012, Caravanserraglio 
 
Ore 15 Le sottozone del sangiovese. La Romagna delle Menzioni Geografiche Aggiuntive. 
A cura del Consorzio Vini di Romagna. Con la partecipazione straordinaria di Francesco Bordini. 
Sono realtà le sottozone romagnole del sangiovese, il racconto della varietà del nostro territorio. 
Queste sottozone sono oggi ben raccontate in una cartina di Alessandro Masnaghetti e Francesco 
Falcone (Edizioni Enogea). 
 
Ore 16   *Vita da blogger. Alessandro Morichetti in conversazione con Carlo Bozzo. 
Marchigiano trasferito in Piemonte, è  uno dei blogger italiani più seguiti e scrive sul temutissimo e 
seguitissimo blog Intravino. Il suo successo ha una spiegazione semplice: Alessandro è l’uomo che più 
di ogni altro in Italia ha compreso e utilizzato in modo magistrale la cifra del blog e il linguaggio che 
ci si deve usare. Lui è divertente, dissacrante, ironico, tagliente e garbato insieme. La freschezza della 
sua scrittura ci ha spinto a proporgli una prestazione live! 
  
Ore 17 Siamo tutti camerieri! Giuseppe Palmieri intervistato da Alessandro Bocchetti. 
La sala della Francescana di Modena ha un regista eccezionale, una testa che regola alla perfezione i 
movimenti di un grande gruppo ed è capace dall’altra parte di coinvolgimento e poesia, di coraggio e 
intuizioni. Questa testa si chiama Giuseppe Palmieri e la sua presenza in Francescana è indispensabile 
come quella di Massimo Bottura, perché il progetto di linguaggio di questo posto straordinario deve 
essere leggibile fino nei dettagli, moderno e dirompente proprio perché aggredisce tutti gli spazi.  
Perché è una mentalità, un modo di vivere, una filosofia. Perché la sala ha pochi grandi interpreti e 
Palmieri è uno di questi! 
 
Ore 19   *Finalmente food lab! Davide Cassi intervistato da Gian Matteo Baldi  
Davide Cassi è un docente di Fisica della materia dell’Università di Parma  ed è anche il Preside del 
corso di laurea in Scienze Gastronomiche. Cosa poteva inventare allora se non un Food Lab, l’oggetto 
misterioso del quale tutto il mondo parla, ma che nessuno ha mai visto davvero. Un laboratorio che si 
occupa in maniera scientifica dei nostri cibi, una risorsa che i cuochi conoscono ancora poco. 
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Teatro dei Cuochi 
 
La promozione di un territorio e dei suoi prodotti enogastronomici ha bisogno di riferimenti, di luoghi 
speciali, di personaggi e di storia: in poche parole ha bisogno di modelli. L’Emilia-Romagna in 
particolare è un territorio che ha bisogno di evidenziare e riconoscere il ruolo dei ristoratori che 
rappresentano la tradizione e la capacità di testimoniarla. La personalità dei cuochi è lo strumento per 
proporre il territorio, quella entità complessa che deve essere promossa in modo complesso (prodotti, 
vini, paesaggi, esperienze, accoglienza).  
 
Le esibizioni costano 6 € e sono prenotabili via telefono allo 0546.621111 oppure via email scrivendo 
a: fiere@faenzafiere.it avendo cura di segnalare nome, cognome, numero partecipanti e un recapito 
telefonico. La prenotazione è valida fino a 30 minuti prima dell’orario di inizio e va confermata alla 
Segreteria Teatro dei Cuochi. Verrà regalato a tutti i partecipanti il volume “Cuochi” con i testi di 
Alessandra Meldolesi sui cuochi della regione. 
 
Presenta Matteo Tambini, cuoco, professore di cucina, curioso e appassionato viaggiatore 
gastronomico affiancato dai migliori giornalisti enogastronomici italiani.   
il tema 2012: «La gastronomia ha rindossato le calosce per scendere nelle trincee del prodotto. 
Rivoluzionario e avanguardista anche quando indossa la tuta mimetica di un piatto di polenta.». 
Alessandra Meldolesi. 
 

Il Tema 2012: 
«La gastronomia ha rindossato le calosce per scendere 
nelle trincee del prodotto. Rivoluzionario e 
avanguardista anche quando indossa la tuta mimetica 
di un piatto di polenta.». Alessandra Meldolesi 
 
Venerdì 16 novembre 2012, Teatro dei Cuochi. 
 
Ore 18,30 Giuliana Saragoni 
Gambero Rosso, San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) 
Al Gambero Rosso si respira un’atmosfera che significa  grande attaccamento alla propria terra e 
amore smisurato per le proprie radici. Giuliana Saragoni, il marito Moreno Balzoni e la figlia Michela 
hanno la capacità di tradurre in cucina un pensiero di ristorazione moderna e che fa dell’osteria 
l’esperienza di cucina italiana più autentica: ricette della tradizione riviste con intelligenza e che 
riflettono la cultura del cibo dell’Alto Savio, una identità sospesa tra Toscana e Romagna. Piatti  
coinvolgenti perché ricchi di storia, di piccoli segreti e nei quali la materia prima è sempre ricercata 
con grande attenzione.    
 
Ore 20  Omar Casali 
Ristorante Le Giare, Montiano (Cesena) 
Lavora mimetizzato in un paesaggio di colline mozzafiato, in un angolo di Romagna che guarda il mare 
dall’alto, vicinissimo e invece lontano, fuori dalle rotte più battute quel tanto che basta a guadagnare 
la libertà che lascia al suo istinto di cacciatore di sapori, a volte inseguendo a lungo la preda, a volte 
con la rapidità del gesto che chiude un’occasione inaspettata e irripetibile. Omar è cuoco di sapori e la 
cifra della sua cucina è nella capacità di proporli con forza, coraggio e precisione, nitidi ed esaltati da 
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una mano che li lascia esprimere e volare. È una cucina divertente, golosa, irriverente, che travolge 
con l’energia la sua parte intellettuale e rotola nel piatto senza cadere mai. 
 

Sabato 17 novembre 2012, Teatro dei Cuochi. 
 
Ore 12,30  Marcello Leoni 
Ristorante Leoni, Bologna 
Marcello Leoni è nel ventre della balena. Non è la storia di Pinocchio ma l’ultima avventura del cuoco 
bolognese che ha cominciato la sua ormai lunga carriera a 14 anni al Trigabolo di Argenta. Dal 
gennaio 2011 Marcello è impegnato nel doppio impegno del Ristorante Leoni e dell’Osteria di Porta 
Europa nel nuovo moderno complesso di riqualificazione del quartiere di via Stalingrado che ospita 
anche gli uffici di Unipol. Due proposte gastronomiche diverse accomunate tuttavia dall’intento di 
valorizzare il gusto di materie prime eccezionali che appartengono al territorio e alla grande tradizione 
gastronomica regionale. 
 
Ore 14 Stefano Ciotti 
Urbino Resort, Urbino  
Dopo la felice esperienza al Vicolo Santa Lucia di Cattolica, Stefano Ciotti si è buttato con grande 
entusiasmo nel nuovo progetto dell’Urbino Resort, un ampio complesso rurale di 360 ettari che 
comprende azienda agricola biologica, oasi faunistica, case coloniche, suite, organic bar, centro 
convegni, erboristeria e ovviamente un ristorante. Dal mare alle colline marchigiane, Stefano proporrà 
una cucina che non dimentica il pesce del vicino Adriatico ma che utilizzerà anche animali da cortile e 
ortaggi prodotti all’interno della stessa azienda. E’ previsto anche l’avviamento della pizzeria, 
proposta sia in versione classica che gourmet con grani a km 0 
 
Ore 16 Massimiliano Mussoni e Daniele Vasini 
La Sangiovesa, Santarcangelo di Romagna (Rimini)   
Per chi non lo sapesse, La Sangiovesa ha una doppia vita. Una si svolge nell’antico Palazzo Nadiani di 
Santarcangelo dove ha dimora la storica sede, l’altra nella Tenuta di Saiano a Montebello di Torriana. 
Il proprietario è lo stesso, l’editore Manlio Maggioli, che ha avuto il grande merito di anticipare un 
tema importante della cucina di oggi: costruire un progetto di filiera. La maggior parte dei prodotti 
cucinati alla Sangiovesa provengono da questa riserva, con i suoi cinquanta ettari di boschi e animali, 
prati e ulivi, vigneti e orti. A Massimiliano in cucina e a Daniele in sala il compito di divulgare al 
meglio questo grande patrimonio di comunicazione e gastronomia di territorio. 
 
Ore 17  Giovanna Guidetti 
Osteria La Fefa, Finale Emilia (Modena)   
Giovanna Guidetti, realizza il suo sogno nell'ottobre del 2000 e diventa la cuoca e proprietaria 
dell'Osteria La Fefa di Finale Emilia. L'intento è quello di salvare le tradizioni culinarie di quei 
territori utilizzando prodotti di grande qualità. Giovanna è brava e appassionata e in breve tempo il 
locale si afferma come un punto di riferimento per il mangiare bene in tutta l'Emili-Romagna. Il 20 
maggio scorso, le ripetute scosse di terremoto hanno colpito duramente Finale Emilia e l'osteria è stata 
danneggiata in maniera grave e dichiarata inagibile, ma per fortuna la Fefa ha riaperto il primo 
settembre 2012.  È una storia a lieto fine, ma vogliamo che Giovanna ci senta tutti vicini a lei. 
 
Ore 19  Matteo Calzolari 
Il Forno di Calzolari, Monghidoro (Bologna)      
Il forno di Calzolari produce pane e dolci a Monghidoro ormai da 50 anni. Ci vuole coraggio e 
cervello per fare il fornaio contemporaneo. Matteo ha queste doti come pure quella di confrontarsi, 
viaggiare, sperimentare, organizzare eventi o parteciparvi. È  stato tra i fondatori di Montagnamica, 
associazione di filiera dal quale rifornire di materie prime il forno, per recuperare e utilizzare antiche 
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varietà di grano come il mentano, il gentilrosso, il sanpastore e come il farro, un tempo assai diffuso in 
zona. L’utilizzo del lievito madre è infine l’ultima e pregevole iniziativa di un forno che ha anche un 
altro punto vendita a Bologna e che partecipa sempre al Mercato Contadino del sabato in Cineteca. 
 
Ore 20,30  Stefano Casadio 
Patrick Roger Chocolatier, Parigi      
Il tempo passa, ma Stefano Casadio si guarda bene dal monetizzare, magari nel proprio paese, la 
grande esperienza maturata in anni di apprendistato da quel maestro che è Patrick Roger. Stefano  è 
diventato a tutti gli effetti il suo alter ego, sempre più parigino, sempre più appassionato e sempre più 
specializzato nella conoscenza dei segreti di una materia prima magica e per molti irresistibile: il 
cioccolato. L’ultima frontiera è quella di coltivare piccole piantagioni di cacao nei paesi più vocati, e 
lavorare senza intermediazioni le fave direttamente nel laboratorio di Parigi.   
 

Domenica 18 novembre 2012, Teatro dei Cuochi. 
 
Ore 12,30  Laura e Matteo Morandi 
Hosteria Giusti, Modena  
Nel retrobottega di una delle più belle gastronomie d’Italia, nel centro storico di Modena, si nasconde 
un’intima osteria di soli venti posti aperta solo a pranzo e nella quale è indispensabile prenotare. La 
famiglia Morandi porta in tavola l’eccellente patrimonio della cucina emiliana e modenese in 
particolare: gnocco fritto con salumi, frittelle di minestrone, tortellini, zampone, cotechino e 
Lambrusco. Alla prima apparizione ad Enologica dopo tanti inviti declinati per la vicinanza delle feste 
natalizie e i numerosi pacchi da preparare per le feste, siamo felici che quest’anno il regalo lo facciano 
a noi con la loro presenza. 
 
Ore 15 Daniele Minarelli 
Osteria Bottega, Bologna 
Il “Dado”, al secolo Daniele Minarelli, è l’ultimo oste bolognese a piede libero. Per l’osteria sacrifica 
tutto, perché la sua vita è l’osteria. A lui basta uno sguardo, una smorfia, un gesto per anticipare le 
esigenze della clientela e mettere tutti a proprio agio. Sempre attivo e pronto a consigliare l’ospite, ad 
incalzarlo con battute e pacche sulle spalle, a far sorridere tutti con aforismi sempre nuovi e simpatici. 
Alla Bottega il vero protagonista è lui e il suo pensiero di cucina con i tanti piatti mito che ormai sono 
le icone del buon mangiare di Bologna: le tagliatelle al ragù, il bollito, la superba cotoletta per due 
persone, i migliori salumi del territorio ricercati con maniacale attenzione.      
 
Ore 16,30 Elio e Sauro Bison 
Ristorante La Zanzara, Volano di Codigoro (Ferrara)   
Racconto del recupero di un territorio affascinante circondato dall’acqua e nel quale, nel Medioevo, 
scorreva il corso principale del fiume Po. Siamo a Volano, il mare poco distante, in una delle piccole 
valli rimaste. Narratore di questo recupero ambientale, ma anche di un’esperienza gastronomica unica, 
è l’intera famiglia Bison, Elio in primis, il guru in barba bianca, patron tuttofare che custodisce i 
segreti della cucina di valle, tra anguille ricercate e grigliate in maniera memorabile, a fritti fragranti 
di pescato del giorno. Una cucina di sostanza nella quale i prodotti garantiscono un rapporto di filiera 
che ogni anno diventa più complicato a causa del poco pesce disponibile. 
 
Ore 18  Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti  
Osteria La Campanara, Pianetto di Galeata (Forlì)   
Roberto Casamenti, l’oste e Alessandra Mazzocchi, la cuoca, sono i protagonisti di un’interpretazione 
sapiente della cucina di osteria. Entrambi sanno attualizzare con intelligenza e passione i cardini dei 
piatti popolari ed emergono come interpreti di valore e di esempio per tutta la comunità locale. La 
cucina di territorio è attenta alle materie prime, esclusivamente di stagione e al coinvolgimento degli 
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artigiani più virtuosi della Val Bidente. La sceneggiatura sono le golose ricette ormai simbolo di questo 
locale: le polpette di lesso, i tortelli di ricotta e rosolacci e il dolce Ramerone. Buona visione. 
 
Ore 19,30  Remo Camurani    
Trattoria di Strada Casale, Brisighella (Ravenna)   
 
Con la partecipazione straordinaria di Giacinto Rossetti. La poesia è arte di pochi, delle rarissime 
sensibilità che guardano vedendo ciò che non si vede semplicemente con gli occhi. Al teatro dei Cuochi 
di poeti ne abbiamo messi insieme due, straordinari e diversi fra loro, per ascoltare un racconto che 
nessun altro può immaginare così. Remo Camurani con la sua classicità e l’originalità del suo 
pensiero, Giacinto Rossetti con la profondità e la complessità della sua cultura, entrambi con l’istinto e 
le intuizioni con le quali percorrono le strade della gastronomia. Sono due storie che si incrociano 
nella Valle del Lamone, in una filiera angusta e preziosa, un territorio che da limite diventa 
opportunità. Ne vedremo delle belle…   
  

Lunedì 19 novembre 2012/Solo Operatori, Teatro dei Cuochi 
 
Ore 11  Aurora Mazzucchelli 
Ristorante Marconi, Sasso Marconi (Bologna) 
Missione compiuta. Aurora Mazzucchelli è una delle poche donne cuoche di talento in Italia che è 
riuscita a trasformare un ristorante stile anni 80 in un “punto di riferimento della nuova aristocrazia 
della cucina italiana”, come è stata definita da un noto foodblogger. Coadiuvata dal fratello Massimo, 
sommelier e maestro di sala, Aurora gestisce a Sasso Marconi un ristorante che è già diventato un 
rifugio goloso ben oltre i confini regionali mostrando uno stile culinario d’avanguardia ben 
contestualizzato nel territorio di appartenenza tra una cottura al fieno e una pasta fresca d’autore 
tirata al matterello.   
 
Ore 12,30  Isa Mazzocchi 
La Palta, Borgonovo Val Tidone (Piacenza) 
La Palta è l’impegno, la passione e la sensibilità gastronomica di Isa Mazzocchi, talentuosa cuoca 
rimasta saldamente al timone in uno dei locali più antichi della regione, vecchia “palta” di sali e 
tabacchi immersa nella fiaba della bassa piacentina. La formazione di Isa è influenzata 
dall’indimenticato Georges Cogny, maestro di cucina  di tanti cuochi emiliani e rivela una capacità 
artigiana che le permette di interpretare e giocare a modo suo con concetti quali l’innovazione e la 
tradizione legati sempre a materie prime e ricette evocative del suo territorio. 
 
Ore 14   Pier Giorgio Parini 
Ristorante Povero Diavolo, Torriana (Rimini)  
A Torriana c’è uno spazio tutto nuovo per esprimere al meglio le capacità di Pier Giorgio Parini. 
Tranquilli, il Povero Diavolo è sempre al solito posto, con Fausto Fratti e la moglie Stefania 
onnipresenti in sala. La novità è una cucina griffata completamente rinnovata e disegnata su misura 
per la cucina del giovane cuoco romagnolo,  la grande opportunità di cucinare liberamente e 
rafforzare uno stile solo all’apparenza improvvisato e che invece è frutto di continue prove, riflessioni, 
studio e comparazioni di prodotti, scelta delle cotture più appropriate. Prevalgono le erbe spontanee 
raccolte nel loro periodo migliore, la ricerca della pulizia dei sapori, l’essenzialità estrema nelle 
presentazioni. 
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Ore 15,20 Pentola D’oro 
Pentole Agnelli in collaborazione con Maurizio Di Dio 
Presentazione della rivista “Pentola d’Oro” e del numero speciale dedicato alle terre colpite dal 
terremoto. Al termine verrà battuta all’asta una pentola d’oro ed il ricavato sarà donato alla Cooperativa 
Sociale “La Lanterna di Diogene” di Bomporto. 
 
Ore 15,45  Massimo Spigaroli 
Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense (Parma)  
Massimo Spigaroli ha pensato l’Antica Corte Pallavicina come ricerca di un’evoluzione di un territorio 
e della sua storia. A Polesine Parmense troverete questo bel palazzo del 1300, ben restaurato e ricco di 
spazi. Un ristorante gourmet, un orto per la verdura e la frutta di stagione da  utilizzare per le ricette 
quotidiane, il cortile per l’allevamento di faraone, tacchini, polli, conigli e antiche razze suine, ampie 
cantine a ridosso del Po per la stagionatura di straordinari salumi, Culatello in primis, ottenuti da 
un’arte norcina ereditata da generazioni. Una cucina di livello assoluto e a filiera cortissima senza 
bisogno di certificazioni. La vera garanzia è Massimo Spigaroli. 
 
Ore 17,15   Gianni D’Amato 
Ristorante Il Rigoletto, Reggiolo (Reggio Emilia) 
Il terremoto che ha coinvolto la pianura emiliana nel maggio di quest’anno ha purtroppo colpito 
duramente anche il Ristorante Rigoletto nella sua storica location di splendida villa settecentesca: il 
ristorante gourmet, l’annesso locale di cucina più informale e le camere di charme per gli ospiti che 
desideravano fermarsi in questo paradiso goloso. Tutto inagibile e tanto scoramento. Gianni d’Amato, 
la moglie Flavia e il figlio Federico hanno tuttavia grande voglia di ripartire e stanno presenziando 
alle tante iniziative gastronomiche che cercano contributi  per la ricostruzione. Applaudiamoli 
numerosi anche a Faenza ammirandoli nel lavoro che sanno fare meglio: cucinare.  
 
Ore 18,45 Alberto Bettini  
Amerigo 1934, Savigno (Bologna) 
“Ci sono tanti piccoli territori che possono svilupparsi se gli uomini lo vogliono, a Savigno come 
altrove. La trattoria deve essere l’interpretazione di un luogo”. Ne è profondamente convinto Alberto 
Bettini, patron di Amerigo e consulente di Eataly Bologna. Gran conoscitore dell’Appennino 
Bolognese, appassionato ricercatore dei migliori artigiani del territorio, Bettini ha costruito una 
proposta gastronomica di prodotti eccellenti, ricerca dei piatti più popolari cucinati con una memoria 
sensoriale importante che parte dai ricordi e dai riti della storica trattoria familiare da sempre in 
simbiosi con la civiltà contadina.  

 



Programma Enologica 2012, Faenza 16/17/18/19 novembre 2012  pagina 10/12 

Are you experienced? Degustazioni. 
 
Eleganza, eleganza, eleganza! Questo il tema delle degustazioni di Enologica 2012, un viaggio nel vino 
alla ricerca di quello che sembra essere per tutti il tema del futuro. Scopriamo insieme ai migliori 
giornalisti italiani cosa significa eleganza nei vari territori, per i diversi vitigni e nelle diverse tecniche 
di produzione.  
Le degustazioni sono prenotabili via telefono allo 0546.621111 oppure via email scrivendo a: 
fiere@faenzafiere.it avendo cura di segnalare nome, cognome, numero partecipanti e un recapito 
telefonico. La prenotazione è valida fino a 30 minuti prima dell’orario di inizio e va confermata alla 
Segreteria Degustazioni. L’iscrizione non da diritto all’ingresso alla manifestazione. 
 
Media partner di “Are you experienced?” è il sito www.enocode.com che racconterà tutte le 
degustazioni in diretta! 
 

Venerdì 16 novembre2012  Are you experienced? Degustazioni. 
 
Ore 19  Anfore e vino, la tradizione della Georgia.  Relatore Stefano Caffarri. 
Nicola Finotto è partito un giorno per la Georgia pensando semplicemente di girare un documentario 
sul vino e forse non è mai tornato davvero. Il suo amore per i vini fatti nelle kvevri, le tipiche anfore di 
terracotta interrate, è diventato così importante che oggi Nicola affianca alla sua storica attività di 
regista un lavoro di importazione e promozione di questi vini, tutti scelti tra le piccole produzioni 
davvero tipiche, dai vini del monastero di Alaverdi (nella regione Kakheti) a quelli dei contadini. Sono 
vini taglienti, affumicati, originali e inediti nei sapori.     Sala Azzurra, 16 euro. 
 
Ore 20 Il poeta piemontese. Relatore Pierluigi Gorgoni.    
Il nebbiolo è un vitigno incredibile, un grande lettore di terroir, sempre raffinato nel tradurre la 
diversità, un vero poeta che esprime con sensibilità tutte le sfumature. Pierluigi Gorgoni ne è un 
profondo conoscitore e ha scelto nel bagaglio della sua esperienza le interpretazioni più eleganti, 
quelle sottili e nervose, quelle che girano sull’energia invece che sui muscoli. Sarà un itinerario 
originale attraverso grandi vini e piccole denominazioni, con tappe irrinunciabili e scoperte autentiche. 
In collaborazione con Partesa Emilia-Romagna.    Sala della Stampa, 16 euro. 
 

Sabato 17 novembre 2012, Are you experienced? Degustazioni. 
 
Ore 16  Et toi viens tu? Loire! Con Christian Bucci. Relatore Andrea Grignaffini. 
Un territorio vasto che accompagna il fiume Loira, dal quale prende il nome, da Nantes fino alla costa 
atlantica con un mosaico di territori che i francesi hanno descritto con ben 87 Appellation d'origine 
contrôlée (AOC). Vi si producono grandi sauvignon blanc e cabernet franc, ma forse il vitigno principe 
resta lo chenin blanc. Christian Bucci è un grande conoscitore della Loira e ci propone una lettura 
dello chenin blanc fatta su 6 diverse denominazioni per capire come si esprime sulla diversità di suoli e 
climi della regione. In collaborazione con Les Caves de Pyrene.    Sala Azzurra, 20 euro. 
  
Ore 17  Mes amis vignerons! Relatore Jonathan Gebser. 
Anne-Claude Leflaive  è uno dei grandi nomi del vino francese, un personaggio mito della Borgogna, 
una produttrice che ha ereditato una grande tradizione familiare e l’ha riletta, anche convertendosi 
alla biodinamica. Anne-Claude ha usato la sua forza per promuovere un gruppo di vigneron che ha 
sentito vicini, sicuramente biodinamici, ma soprattutto grandi interpreti delle loro appelation, dei fedeli 
traduttori di terroir. È un giro di Francia spettacolare e irripetibile. In collaborazione con Balan, 
importatore esclusivo di questi vini per l’Italia.     Sala della Stampa, 20 euro. 
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Ore 18 L’elegante cuore del Rodano. Cornas.  Relatore Andrea Battilani. 
Nella parte nord della AOC Côtes du Rhône c’è una piccolissima denominazione che per storicità, 
eleganza e qualità dei vini è quasi imbattibile. Chi conosce il Rodano ama questo piccolo anfiteatro di 
vigne sopra al villaggio di Cornas per la classicità e profondità dei vini. Andrea Battilani è un 
profondo conoscitore di questa regione e ci racconta Cornas attraverso i suoi  interpreti più reputati, 
Auguste Clape e Thierry Allemand. Lo syrah, elegante come non l’avete mai incontrato.  

Sala Azzurra, 30 euro. 
 
Ore 19 Il Chianti Classico e la Rufina, il sangiovese in chiave elegante. Relatori Cristiana Lauro e 
Paolo Trimani 
Il sangiovese è un vitigno che ama confrontarsi con i territori limite e sfida il clima freddo dei terreni 
alti e i suoli poveri per esprimersi su un registro di eleganza che ha pochi paragoni nel mondo del vino. 
Il risultato sono vini nervosi e minerali, sottili e pieni di energia. A scegliere i campioni di questa 
tipologia sono Paolo Trimani e Cristiana Lauro, due grandi degustatori che amano il vitigno e 
conoscono bene questo complesso territorio di caccia.    Sala della Stampa, 16 euro. 
 
Ore 20 Finages, la Borgogna di Filippo Volpi. Relatore Gianni Fabrizio.   
I monaci benedettini già nel sesto secolo utilizzavano il termine finage per indicare delle aree di 
produzione dalla tipicità affermata, a loro volte divise in climats, delle parcelle delimitate con un’unità 
geologica e microclimatica dalla personalità unica. È l’esasperazione del concetto di terroir oggi 
spesso tradito da una voglia di stile personale. Filippo Volpi ha viaggiato per anni in Borgogna 
villaggio per villaggio alla ricerca di produttori ancestrali (5 croci al cimitero, come dicono là) che 
fossero interpreti fedeli dei loro terroir, vignaioli che producono senza cercare una lettura originale, 
ma cercando di vinificare senza mediazioni e nel modo più tradizionale possibile. È una grande lezione 
sulla Borgogna, la lezione del terroir, 16 secoli di sapienza a vostra disposizione. In collaborazione 
con Vino & Design.          Sala Azzurra, 35 euro. 
  

Domenica 18 novembre 2012, Are you experienced? Degustazioni. 
  
Ore 15 Vorberg, il vino senza tempo.  Relatore Giampaolo Gravina. 
Sebastian Stocker, storico direttore della cantina di Terlano è stato uno dei primi altoatesini a credere 
nel pinot bianco e ad intuire quanto potenziale di longevità c’era in questo vino. Ha cominciato quindi 
a costruire una riserva storica che è ancora oggi un vanto della cantina e un’identità rivendicata con 
orgoglio. Rudi Kofler, attuale direttore di Terlano, ha scelto le vecchie annate di Vorberg per questa 
degustazione che attraversa il tempo con la disinvoltura di queste straordinarie riserve di pinot bianco 
che si esaltano con il tempo, minerali e nervose, piene di sfumature e sorprese. 

Sala Azzurra, 16 euro. 
 
Ore 16  Il classico dei classici. Amarone Bertani in verticale. Con Cristian Ridolfi, enologo 
Bertani. Relatore Luca Gardini. 
“Siamo noi a seguire il vino e non il vino a seguire noi”  dicono alla Bertani, e sono soprattutto i tempi 
di maturazione a dimostrarlo. L’Amarone Classico di Bertani è un vino davvero artigianale, prodotto 
da uve appassite solo con aria naturale e vinificate  con macerazioni lunghe e lente fermentazioni. Solo 
nelle migliori annate. Una volta prodotto il vino ha davanti 6 lunghi anni in botte per trovare un 
equilibrio e un anno di bottiglia, dove arriva senza filtrazione, per riassestarsi. È un classico, è un vino 
fuori dalle mode ed inimitabile. Viene prodotto dal 1959 e Bertani ne ha una riserva storica 
straordinaria. È il più classico degli amarone, il più longevo, il più sottile ed elegante.   

Sala della Stampa, 16 euro. 
 
Ore 17  La storia siamo noi. Carmignano di Capezzana in verticale. Relatore Fabio Pracchia. 
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A Carmignano ci sono secoli di tradizione su olio e vino e in particolare questa tenuta, di proprietà 
della famiglia Contini Bonacossi dagli anni ’20 del novecento, vanta 8 secoli di storia. A Capezzana, 
c’è una delle più belle riserve storiche aziendali italiane che conserva bottiglie a partire dal 1925. 
Questo incredibile patrimonio è figlio della cultura del conte Alessandro che comprò l’azienda al 
culmine di  una straordinaria carriera di antiquario e collezionista (la sua collezione è una delle più 
importanti collezioni di arte italiane e fu donata dopo la sua morte, come da sua volontà, alla Galleria 
degli Uffizi). I vini di Capezzana sono dei grandi classici di un territorio purtroppo poco conosciuto 
che nella storia è stato blasonato (nel 1716 dal Granduca Cosimo III de’ Medici lo indicò tra le quattro 
zone a vocazione viticola del Granducato di Toscana) e che ha una identità tutta sua, probabilmente 
l’unico territorio che vede una unione felice tra sangiovese e cabernet.   Sala Azzurra, 16 euro. 
  
Ore 18  La lastra, Vernaccia di San Gimignano in verticale. Relatore Antonio Boco. 
Nel 1994 Renato Spanu e Nadia Betti hanno dato vita, insieme all’enologo Enrico Paternoster, ad un 
progetto che ha scelto per la vernaccia, fin dalle prime vendemmie, una strada originale fatta di 
eleganza e mineralità, di vini iodati e duri, sapidi e tesi, elegantissimi. Negli anni è venuto fuori un 
potenziale di longevità straordinario ed oggi la loro strada è un esempio per il loro territorio, ma 
anche per tutti i produttori di bianchi del centro Italia. Un  sogno, ma anche una lezione di stile e 
coraggio.          Sala della Stampa, 16 euro. 
 
Ore 19  Elegantissimo sud. Relatore Alessandro Bocchetti. 
Il meridione, come è nominato il sud nella nostra memoria collettiva, è sempre stato letto con il codice 
di altri, raccontato con gli stereotipi sbagliati, banalizzato fino a renderlo caricatura. Pensate ai 
Montepulciano d’Abruzzo tutti legno e potenza o ai vini siciliani con alcool fuori controllo e frutti cotti 
e ingombranti. E invece il meridione è un infinito patrimonio di eleganza, di anime contadine e vini di 
grande finezza. Abbiamo chiesto ad Alessandro Bocchetti, che di sud se ne intende davvero, di farci 
fare un viaggio inedito e sorprendente dentro l’anima elegante di queste terre che sono una miniera di 
tradizioni e sapori.          Sala Azzurra, 16 euro. 
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