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Viaggio nella Romagna dell'olio partendo dal confine con l'Emilia
Palazzo di Varignana ha impiantato l'uliveto più grande della regione e miete premi
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ALLA SCOPERTA DELL'EXTRA VERGINE

Il resort di lusso
che promuove
la cultura dell'olio
Palazzo di Varignana ha impiantato sulle colline
di Castel San Pietro l'uliveto più ampio della regione
e miete premi nelle guide con i suoi oli eccellenti

¡~
u QUATTRO CUCINE

C
Lo chef Francesco Manograsso
:: COLIO PROTAGONISTA
Ilresortconlesuevllleelesue
sette piscinecon vista panoramira,possono contareanchesu
quattro cucine. Quella del dstorante gourmet all'interno della v11la padronale,fulcro della tenuta,
ossia II Palazzo di Varlgnana A
questo si aftianca It lounge bar dotato dl meravigliosi terrazzi esterni allacciati sul panorami circostanti li resort,dovevengonoserviti aperitivi,gustosi happyhour,
cocktail.Lacuclnadell'Aurevo
pool restaurant,sospeso sul verde con la vista sulla pianurae sulla
piscina,attraverso leluminosepareti dl vetro,è curata e leggera.e dl
sera divaga anchesulla pizza cotta
nel torno a legna.Appena fuori dai
resort,ma parte della tenuta a sua
volta,lnun casolare sitrovala
trattarla Le marzoilne,cucina dl
trattorla tradizionale edlsostanza,90postial coperto ealtrettantl
neldehor esterno.A coordinare è
lo chef Francesco Manograsso.Una linea distaccata,aséstante,la
occupainvece labanchettlstica
per gli eventi elecerimonle.

costruzione di una cantina ipogea
che svilupperà l'altra produzione
delramoagricalo,Agrivar,il vino.

sali aromatizzati con le erbe officinali, e dall'anno scorso anche il
miele. Ma il protagonista assoluto è l'olioextra vergine di oliva attorno al quale ruota tutta la proposta gastronomica,e quella legata a salute e benessere della
Spa.

Resorte azienda agricola
Su queste collinedai tempi dei
Romani,ovvero dai tempi dell'antica Claterna,fino al 1700,si
coltivava l'olivo. A quanto pare a
interrompernela produzione fu
unfenomeno simile,ma disegno
contrario,a quello che oggi consente diriportarlaproprio qui: un
cambiamentoclimatico.Allorafu
una "piccola glaciazione",oggi
sonoigradiche aumentano diannoin anno a rendere di nuovo favorevoliquestezone perla pianta
simbolo delMediterraneo.Apartire dal2015 si è dato avvio a un
ambizioso progetto agronomico
che ha portato a riqualificare il
paesaggio riportando in attività
grandi porzioni diterreniincolti.
«Importanti opere di drenaggio,
bonifica, pulizia di fossi e regimentazione delle acque piovane
hannoridottoil dissesto idrogeo-

Cultura dell'olio
La prima annata diraccolta è stata
la 2017,dal2019 sono iniziati ad
arrivareiriconoscimenti nelleguide Slow food Editore e Gambero
Rosso editore. OggiPalazzo diVarignana con 103 ettari piantumati
a ulivo, non tutti ancora pienamente produttivi,che diventeranno150a regime nel2023,produce
8.500 litri di olio, ama l'obiettivo è
decuplica re laquantità-spiega
Del Vecchio - mantenendo comunque un'altissima qualità e unamodalitadi produzioneartigianate.Dall'annata 2021 l'olio sarà
anche certificato biologico ». Oggi
le buone pratiche in campo e in
&ami°sono seguite da un consu-

questa zona rendendola il teatro
perun nuovorinascimento-spiega Chiara Del Vecchio,direttrice
e referente per tutto il progetto
fooddiPalazzo diVarignana-.La
superficie destinata alla produzione agricola oggi si estende per
300 ettari d i cui 150 a uliveto e42
a vigna. Si aggiungono tremila
metri di orto,un ettaro di mandorlemseiettária melograno,un
fragoleto,un frutteto di mele,pere,pesche,albicocche,susineeciliegie,4000 metri coltivati a bacche di goji, un orto terrazzato con
42diverse erbe aromatiche e ora
anche una produzione di zafferano,alterzo raccolto».Qui anche i
giardini delle ville chefanno parte dell'accoglienza dilusso,fra cui
la suggestivaVillaAmagioiailcui
giardino è inserito fra i Giardini
d'Italia, sono produttivi. Ad esempioproduconofrutta gli alberiinseritiinunveroepropriolabirinto, mentre una delle "stanze"
verdidellavillaospitaunapiccola
coltivazione con oltre 40tipologle difichi differenti. Sono 141e
persone impegnate oggi nell'azienda agricola e ilfruttodiquesti
terreninutre innanzituttolecucine del resort,che sono quattro,
ma alimentaanchelaproduzione
di vini,fra cui unmetodo classico
da uve Pinot Nero che verrà presentato a breve, di una linea di
confetture originali come quella
dialbicocca e bacche di goji,succhi di frutta, pistilli di zafferano,

deidellaTenutaPennita diCastrocaroTerme,produttore eglistesso
di oli blasonall. La tenuta è divisa
in singoli poderi che riprendono
alcuni toponimi,Tarnburina,Colombara,Ca'Bianca,Poggiolo,Ca'
Perdiera,Santa Maria Maddalena,la Fonte, n incinte,Villa lutiga,
Malvezza e Grifone, quesfultimo
prende il nome dal simbolo della
proprietà. Le varietà coltivate sonoin particolare NostranadiBrisighella, Ghiacciola, Maurino,Correggiolo, ma anche Lercino,PendotinoeVerzola.sL'obiettivo della:
nostra azienda agricola non è solo
coltivare olivi e produrre olio, ma
creare una cultura dell'olio pararrivare, prima possibile, a una vera
e propria carta degli extra vergini»,spiegano Chiara Del Vecchio e
la salesmanagerEleonora Berardi
.L'intera proposta gastronomica è
oliocentrica, a cominciare dalla
mise en place con l'onnipresente
bicchierino da degustazione, per
arrivare ai piatti nei quali l'olio
non è mai unafinitura ma piattosto l'ingrediente attorno al qualeil
piatto viene pensato dallo chef
Francesco Monograsso.In sala,e
in occasioni specifiche, vengono
proposte degustazioni di olio curate dalla sommelier
Francesca Raviola.eL'olio non èunoenonèversatile-sottolinea
Del Vecchio-ogni preparazione
richiede un olio adatto,il nostro
compito è trasmettere al meglio
La direttrice Chiara Del Vecchio sulla passerella con vista del resort
questo concetto».
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CASTELSAN PIETRO
LAURA GIORGI
Un resort di lusso e insieme un'azienda agricola che punta tutto sull'olio di alta qualità.Intorno all'orig narioPalazzodiVarignana,interritoriodi Caste'SanPietro sulconfine fra Romagna ed Emilia,infatti,
oggi cresce e dà frutto il più grande
uliveto della regione:centodiecimila;piante diulivo che a regime,nel
giro diqualche anno ancora,diventeranno 150mi1a. Cominciamo da
qui un viaggionell'olio extra vergine emiliano romagnolo.Eintanto
che 11 fruttodell'uldma spremitura,
112020 è la terza annata,miete premi e riconoscimenti,il patron Carlo
Gherardistacompletandola costruzione delfrantoio interno,e contestualmente sta anche ultimandola
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Uno scorcio della vigna ad anfiteatro, percorribile a piedi
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Tre monocultivar e due blend
dalla grande personalità
LAURA GIORGI

La gamma degli oli dl Palazzo di Varignana e le mazzancolle con cocco e cicorie

nima: del 2020 ce ne sono solo
300 litri. Al naso offre un ampio
spettro di profumi, dalla foglia di
pomodoro tipica, alle erbe aromatiche;in bocca l'ingresso è dolce, ammandorlato, per poi sprigionare una piccantezza di carattere ma non aggressiva. Si sposa
con tartare ma anche arrostidi pesce e carni alla griglia. Ai premi
nazionali, che non sono solo dell'ultimo anno, Claterna ha affiancato riconoscimenti mondiali: il
Gold Award 2019 e 2020 al Japanese Olive Oil Prize(JOOP),il più
importante concorso internazionale del panorama giapponese
dell'olio d'oliva e il Gold Award alla 2019e 2020New York Olive Oil
Competition. Mercati ai quali Agrivar punta per l'export. Viene
poi lo "Stiffonte", monocultivar
I monocultivar
da olive Correggiolo, dal fruttato
Punta di diamante della produ- intenso caratterizzato da una
zione di Palazzo di Varignana, il punta di agrumato, adatto per
Claterna viene ottenuto spremen- condire verdure fresche o gratinado solo olive della varietà Ghiac- te,zuppe,ma anche carni. L'amaciola, tipica delle zone più a nord, ro e la piccantezza qui sono più emaggiormente resistente al fred- videnti,con note di cardo finali. Il
do. La produzione,da piante che terzo monocultivar,in questo cahanno almeno 6annidivita, è mi- so da olive Nostrana è infine il
"Vargnano".Le sue note peculiari
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sono il vegetale e la mandorla al
naso, al palato emerge il sentore
di carciofo. Il che lo rende adatto
per carpacci e tartare, di pesci a
carne rossa o di manzo.
I blend
Sono interessanti anche i due
blend,identificati dai colori Verde e Blu,che vengono calibrati ogni anno unendo gli oli ottenuti
da raccolte separate. La ricerca è
quella dell'equilibrio gustativo
per un olio extra vergine di categoria superiore. Il Blend Verde
accoglie la selezione da olive
Maurino,Verzola e Leccino.Ilflavor che spicca è quello del cardo,
accompagnato da una piccantezza media. Nel Blend Blu convergono Correggiolo,Leccio delCorno e Pendolino. Molto spiccato
l'erbaceo, erba fresca tagliata, alla quale subentrano carciofo e in
seconda battuta la mandorla.Più
spiccata la piccantezza. Nella
proposta gastronomica del ristoranteAurevotrova ottimiabbinamentinei piatti dello chefFrancesco Manograsso,ad esempio nelle mazzancolle con latte di cocco,
uova disalmone e cicoriette.
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Uliveti fra i 190 e 220 metri sul livello del mare, olive molite sempre entro le 12 ore dalla raccolta,
piccole lattine da 100 a massimo
500 ml con una veste grafica elegante che riprende i mosaici romani contenuti nel palazzo. Una
scheda precisa per ciascuna etichetta,in tutto cinque, tre monocultivar e due blend, che descrivono, oltre alle cultivar, gli anni
delle piante,l'epoca e la modalità
di raccolta,il grado di maturazionedelle olive,ossiala percentuale
di quelle verdi e di quelle invaiate,
la quantità raccolta ela resa.E ancora: i metodi di trasporto, i formati disponibili,la descrizione
organolettica,la scheda dei valori
nutrizionali. Tutto questo,in attesa di chiudere il cerchio produttivo con l'avvio del frantoio interno dal2022.A rallentarne i lavori
sono stati alcuniimportanti ritrovamenti archeologici: una fornace dell'antica città di Claterna che
attestano come questafosse già in
antichità zona produttiva. Intanto gli oli di Palazzo di Varignana
mietono premi con l'annata 2020
nelle due principali guide uscite
ad aprile. Il Gambero Rosso ha
premiato Palazzo di Varignana
con il premio speciale"Olio e turismo",in omaggio evidentemente
alcontesto complessivo digrande
fascino; rispetto alla produzione
ha sottoscritto con le"Tre foglie",
il punteggio massimo,il monocultivar di Ghiacciola"Claterna".
Lo stesso è stato insignito con il riconoscimento di"Grande olio",
che sottolinea il pregio organolettico e l'aderenza alterritorio e alle
sue cultivar,dalla Guida agli oli extra vergini di Slow Food.
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Non solo olio ma anche vino
A breve sarà ultimata
la nuova cantina ipogea
A regime saranno 42
gli ettari di vigna
impiantati per ottenere
sette diverse etichette
CASTEL SAN PIETRO
Dove c'è l'ulivo c'è la vite,e Palazzo di
Varignana ha deciso di scommettere
anche sulla produzione di uvae sulla
sua vinificazione che dalla prossima
vendemmia avverrà in loco nella
nuova cantina ipogea in dirittura
d'arrivo. A regime saranno complessivamente42 gli ettaridi vigneto collocati in diversi punti dell'azienda.

Quella più spettacolare è una vigna a
raggiera,all'interno della quale svettano alcune querce secolari. Conterrà un vero e proprio anfiteatro in pietra, anch'esso in fase di finitura,che
saràluogo didegustazioni all'aperto.
Si coltivano qui Sangiovese,Albana,
Pignoletto, Chardonanny,Famoso,
Cabernet Sauvignon,Malbo,Merlot
ePinotNero.Nel2018sono state realizzate le prime due referenze del
progetto enologico: lo spumante
metodo classico millesimato da uve
PinotNero(2000bottiglie che saranno pronte a fine settembre)e il Sangiovese Superiore Doc.A completamento del progetto le etichette sa-
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ranno sette,e la produzione avverrà
in assenza di solfiti. Anche nella pianificazione della vigna l'occhio ha avutolasua parte,traifilari sisnodano
sentieri suggestivi,che conducono a
macchie di bosco,e che sono giàfruibili da turisti e persone a passaggio.
«Abbiamo creato una serie di percorsi che saranno fruibili solo a piedi,rispettando qualche regola — spiega
Chiara Del Vecchio —.L'obbiettivo è
quello di unire alla produzione unturismo del vino che avrà a disposizione glispazinaturalidell'interatenuta
e le diverse tipologie di accoglienza,
dal resort e ville di lusso, all'agriturismo in via di completamento. Tutti
questi terreni sono stati strappati al
dissesto e il bosco,oltre sette ettari,
oggi mantenuto pulito e governato».
Secondoi programmi,la cantinaverràinaugurata alla vigilia della prossima vendemmia,sarà in parte interrata nella collina ai piedi di una delle
ville storiche della tenuta; 1200 metriquadratiperla produzioneecon area degustazione.
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rerronoadtivar e die blend
arma grande personali.
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