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L’ANNIVERSARIO

Premiato Dal Degan

Canella: il Bellini in bottiglia compie 25 anni (e tre milioni di bottiglie)

La Guida dei Ristoranti
dell’Espresso,
edizione
2014, sarà in edicola e in
libreria fra un mese e
mezzo ma ha già anticipato che Alessandro Dal Degan, de La Tana di Asiago,
presso lo Sporting Hotel,
sarà premiato come chef
giovane dell’anno.

Compie 25 anni il Bellini in bottiglia. E,
per l’occasione le nuove bottiglie “indosseranno” una piccola etichetta per ricordare il prestigioso anniversario. Era,
infatti, il 1988 quando Luciano Canella
ebbe l’idea di produrre su larga scala il
celebre aperitivo veneziano. Il progetto
partì con Arrigo Cipriani anche se,
dopo qualche anno, le strade si divisero. Il Bellini viene interamente prodot-

to a San Donà di Piave, dove vengono
anche coltivate le pesche bianche utilizzate per produrlo: 5 ettari a Mussetta di
San Donà più altrettanti a Palazzetto di
Eraclea. Attualmente, dalle cantine di
San Donà – gestite dai quattro fratelli
Canella: Lorenzo, Monica, Nicoletta e
Alessandra (nella foto) - escono ogni
anno più di tre milioni di bottiglie di
Bellini distribuite in quaranta pesi.

Champagne vicentino
fraicastellielegrotte
Bellaguardia, due amici e uno spumante che sorprende
Claudio De Min
Due soci, una piccola azienda
modello, poche etichette e una
sola tipologia: bollicine metodo
classico. Dove per metodo classico si intende quello dove la
rifermentazione e la presa di
spuma avvengono in bottiglia,
dove servono almeno tre anni
per dichiarare finito il prodotto.
Tre anni (o molto di più, ad
esempio per la Riserva di Mario)
che le bottiglie trascorrono ai
12-13 gradi costanti nell’affascinante semioscurità delle grotte,
posizionate esattamente sotto i
leggendari castelli di Giulietta e
Romeo (siamo a Montecchio
Maggiore, provincia di Vicenza)
dai quali si gode una spettacolare vista a 360 gradi sull’intera

pianura: “Perché l’ambiente dove questo vino diventa spumante
di qualità è fondamentale, soprattutto per la qualità stessa
delle bollicine, del perlage” spiegano i due soci (assieme nella
foto accanto).
A proposito: uno (il riflessivo
Paolo Caltran) è laureato in
economia e papà era un vignaiolo che nel 1995 aveva deciso di
riunire i terreni di famiglia e
riavviare la produzione di bollicine, con in più il merito di aver
salvato il terreno che, se non

IN PASSATO

Lo champagnetto
delle Strobele

coltivato, tende a scivolare verso
il basso: Mario si chiamava (è
scomparso due anni più tardi, ed
ecco svelato il nome della “riserva” di cui sopra); l’altro (Isidoro
Maccagnan) fa il pubblicitario e
del pubblicitario ha la vivacità di
pensiero, l’attenzione alla comunicazione, l’affabulazione.
Del resto che qui si producessero bollicine anche in un passato persino parecchio remoto, era
più che risaputo: le sorelle Strobele, su questi terreni, realizzavano il famoso “champagnetto
dei Castelli” già ai primi del
novecento e lo portavano alla
Fiera di Lonigo, assieme agli
asparagi di Bassano, ricevendone in cambio premi e riconoscimenti.
I "signori Bellaguardia" (il no-

STORIA Le sorelle Strobele che
producevano "champagnetto"
me è lo stesso di uno dei due
castelli di cui sopra) hanno da
poco mandato sul mercato - che
è quello delle enoteche, ristoranti e trattorie, non della distribuzione – la loro ultima creatura, lo
Zero che si affianca alle altre tre
preesistenti: l’Extra Brut, il Capuleti Rosè e – appunto - il
Riserva di Mario, prodotto però
solo nelle grandi annate (attualmente restano poche bottiglie
della vendemmia del lontano
1996), un poker di etichette che
proprio quest’anno è stato uffi-

LA GUIDA PAPILLON

Lo inserisce tra
i primi 100 italiani

cialmente inserito nella “Top
100”, i primi cento vini italiani
della guida Papillon, che verrà
presentata in autunno a Milano.
Giusto, meritato riconoscimento per un metodo classico di
grande spessore, capace di sorprendere all’assaggio e che può
battersi alla pari con i più blasonati nomi italiani della categoria.

RELAZIONI SOCIALI-CENTRI RELAX

Treviso, Viale IV Novembre, 28
Tel. 0422582799
Fax 0422582685

A BIBIONE, Chiara, bellissima ragazza, allegra, deliziosa, effervescente, incantevole, cerca
amici. Tel. 389 6963284
A CAMPOSAMPIERO, Brigitte, bellissima signora, raffinata, di classe, riservata, cerca
amici. Tel. 388 0585427
A CASELLA D'ASOLO, Chao, bellissima
ragazza, dolcissima, cerca amici. Tel. 389
9560788
A CASELLE D'ASOLO, Anna, ragazza
raffinata, di classe, riservata, cerca amici. Tel.
331 2747111
A CASTELFRANCO VENETO, Francesca e Cristina, ragazze raffinate, allegre, raggianti, splendenti, sfolgoranti, spiritose. Tel. 324
8767275
A CASTELFRANCO VENETO, ragazza bellissima, simpatica, gentile, cerca amici.
Tel. 377 8189848
A CHIOGGIA, ragazza bellissima, simpatica
e dolce cerca amici. Tel. 339 1864984

A CONEGLIANO, Amanda, bellissima ragazza, dolcissima, raffinata, solare, simpatica,
cerca amici. Tel. 328 1775932
A CONEGLIANO, Claudia, signora del
luogo, raffinata, dolcissima, sorridente, simpatica, cerca amici. Tel. 345 6170942
A CONEGLIANO, per ricaricarti in questo
periodo particolare vienimi a conoscere, sono
una bella signora del luogo, amb. clim. Tel. 346
0477740
A FELTRE, Anna, meravigliosa ragazza, raffinata, di classe, riservata, cerca amici. Tel. 346
7919313
A JESOLO LIDO, Alison, bellissima ragazza, strepitosa, raffinatissima, fantasiosa, simpatica, solare, frizzante, cerca amici. Tel. 342
7577469
A JESOLO LIDO, Angelica, bellissima ragazza, simpatica, dolcissima, raffinata, ambiente
climatizzato, cerca amici. Tel. 320 3922249

A JESOLO LIDO, bella signora del luogo,
dolce, affascinante, cerca amici. Ambiente climatizzato. Tel. 334 5790493
A LIGNANO PINETA, Milli, bellissima ragazza, dolcissima, raffinata, di classe, spensierata, cerca amici. Tel. 380 8970334
A LIGNANO PINETA, trans Daniela, bellissima, affascinante, molto femminile, simpatica, raffinata, cerca amici. Tel. 333 - 4534907
A MESTRE (centro), Silvia, ragazza locale,
classe, dolcezza, fascino, riservatezza, cerca
amici. Tel. 348 6943099. No anonimi.
A MESTRE, bellissima signora, raffinata,
dolcissima, riservata, cerca amici. Tel. 338
4505733
A MESTRE, Lixiuxiu, bellissima e servizievole ragazza cerca amici. Tel. 331 4051775
A MONTEBELLUNA (TV), ragazza affascinante, raffinata, di classe, simpatica, frizzante, cerca amici . Tel. 331-7548056

A MONTEBELLUNA, bellissima ragazza,
gentile, deliziosa, cerca amici. Tel. 320 9635361
A MONTEBELLUNA, bellissima ragazza,
solare, simpatica, di classe, cerca amici. Tel. 342
1364516
A ONE' DI FONTE, Anna, meravigliosa
ragazza, raggiante, sbarazzina, di classe, cerca
amici. Tel. 324 - 8767333
A ONE' DI FONTE, Carolina, magnifica
ragazza, radiosa, dolcissima, di classe, spensierata, cerca amici. Tel. 327 3133704
A PADOVA, Antonella, gentile, riservata, signora locale conoscerebbe gentiluomini. Tel.
349 6646647
A PIOVE DI SACCO, Rachele, dolcissima
ragazza, stuzzicante, gioiosa, allegra, solare,
cerca amici. Tel. 340 0516422
A SAN DONA' DI PIAVE, Martina, bellissima ragazza, solare, dolcissima, raffinata,
cerca amici. Tel. 329 2117325

A SOTTOMARINA (VE) bella ragazza,
simpatica, dolce cerca amici. Tel. 366 9901444
A SPRESIANO, bellissima ragazza, raffinata, dolcissima, splendida, fantasiosa, cerca
amici. Tel. 339 8552708
A TREVISO - STAZIONE, Katia, affascinante ragazza, incantevole, raffinata, simpatica, vivace, dolcissima, cerca amici. Tel. 366
1112846
A TREVISO (Stiore) Melany, bellissima ragazza, affascinante, dolcissima, gentilissima,
simpatica, cerca amici, Tel. 366 - 3450849
A TREVISO, Rachele, dolce raffinata, massimo rispetto, educazione, cerca amici distinti.
No anonimi.Tel. 366 - 4802788
A TREVISO, ragazza bellissima, simpatica
e dolce cerca amici. Tel. 366 5249228
A VIDOR, bellissima ragazza, raffinata, dolcissima, di classe, riservata, cerca amici. Tel. 347
0930958 amb. climat.

NUOVA APERTURA
CENTRO ESTETICO ORIENTALE
massaggi con vasca.
S. Martino di Lupari (Pd)
Via L. Da Vinci, 47/b
Tel. 377 8187127 / 320 9498708

A MESTRE
NUOVO CENTRO MASSAGGI
Via Zanotto, 9
Tel. 331 8271986

NUOVA APERTURA
CENTRO MASSAGGI
GIAPPONESE
gratis bagno vasca
vicino stazione Mestre
Tel. 324 8729288

NUOVA APERTURA CENTRO
MASSAGGIO MEDITERRANEO
FIUMICELLO (Udine)
Piazza 1° Maggio, 4
Tel. 366 4556964

CENTRO MASSAGGI
ORIENTALI
Montebelluna Via Galileo Galilei, 90
Tel. 339 3836661
Portogruaro Via Mantegna, 1/A
Tel. 0421 271419 - 328 8829278

ADRIA bellissima ragazza affascinante cerca
amici tel. 320 7884920
BASSANO DEL GRAPPA (Zona Rosà)
Melissa, ragazza del luogo, indimenticabile, simpatica, dolce, cerca amici. Tel. 331 7593267
CHIESA VECCHIA FONTANE - Villorba, bellissima ragazza, dolcissima, splendida,
affascinante, cerca amici. Tel. 334 2841756
CITTADELLA (VICINANZE), Angela,
ragazza del luogo, dolce, simpatica, solare,
cerca amici. Tel. 380 8651172
MONTEBELLUNA, Dolce, simpatica ragazza, cerca amici tutti i giorni. Tel. 388
0774888
TREVISO, Aline trans, frizzante, effervescente, bellissima, dolce, delziosa, simpatica,
gentile, cerca amici. tel. 327 - 5411561
TREVISO, Michela, bella signora, gentile,
educata, raffinata, dolce, cerca amici. Tel. 349
0998066
TREVISO, simpatica ragazza, stuzzicante, incantevole, piacevole, gioiosa, cerca amici. Tel.
328 0011646
TREVISO, Vanessa, bellissima ragazza,
dolce, simpatica, deliziosa, solare, frizzante,
cerca amici. Tel. 388 4252416

CENTRO MASSAGGI
A CASTELFRANCO VENETO
P.zza Europa Unita, 57
ambiente rilassante, massaggi orientali
Tel. 3315985114 - Tel. 0423370713

CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via S.Pio X, 154
Tel. 389 5161069 - Tel. 333 7860618
ZERO BRANCO (TV)
Via Monte Piana, 3 Tel. 366 3103788
MASSAGGI ORIENTALI CON OLIO IN VASCA

NUOVO
CENTRO BENESSERE
ORIENTALE NEW FEELING
Via Monte Verena, 7/5
Cazzago - Pianiga (VE)
Tel. 320 9451116

A MARGHERA
VIA TRIESTE 38
splendido centro benessere orientale
massaggio con idrovasca.
Tel. 366 1617080

CENTRO
MASSAGGI ORIENTALI
relax e benessere con vasca
Via Vespucci, 330 Tel. 389 9544708
SOTTOMARINA (Venezia)

NUOVA APERTURA CENTRO
BENESSERE ORIENTALE
Via E. Toti 1/C - Tel. 331 7287888
Vallà di Riese Pio X (Tv)
Rotonda di Vallà
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SAN DONA’

PORTO MARGHERA

Fincantieri, passa l’accordo
sulla flessibilità col 66% di sì
Trevisan a pagina XIV nel fascicolo locale

DOMANI L’INSERTO

Lite tra romeni nella notte:
coltellata mortale all’amico

gazzettinoestate;)

Andolfatto e Cibin alle pagine II e III nel fascicolo locale

LA POLITICA L’abolizione dell’Imu criticata da sindacati e inquilini. I dubbi della Ue: coprire il gettito perso

La maggioranza ora litiga sull’Iva
Per il Pd l’aumento di un punto «è inevitabile» ma il Pdl non ci sta: «Faremo di tutto per evitarlo»
L’ANALISI

VENEZIA 70/ PRIMO FILM ITALIANO IN CONCORSO

IL VALORE
DELLA STABILITÀ
POLITICA
DI MARCO FORTIS

Segue a pagina 18

Dopo l’imposta sulla casa,
ora la maggioranza litiga
sull’Iva. Per il Pd l’aumento di un punto da ottobre è
inevitabile, ma il Pdl replica: faremo di tutto per
evitarlo.

G POLEMICHE

È

durata poco la soddisfazione bipartisan
per la cancellazione
dell’Imu nel 2013. Già si è
aperto tra le forze della
maggioranza un nuovo terreno di scontro, quello
sull’aumento di un punto
percentuale dell’Iva, fortemente temuto dalla Confcommercio e da molti produttori di beni di consumo.
Tale aumento è dato ormai
per “inevitabile” dal viceministro dell’economia del
Pd Stefano Fassina, a cui
ha però risposto duramente il capogruppo del Pdl
alla Camera Renato Brunetta chiedendo subito
«smentite dal ministero
dell’Economia». Secondo
Fassina aver dedicato circa un miliardo «per eliminare l’Imu per meno del
10% degli immobili di maggior valore, ha sottratto
preziose risorse» proprio
per finanziare il rinvio
dell’aumento dell’Iva o altre attività per lo sviluppo.

G NUOVA LITE

I sindacati e le associazioni degli inquilini criticano
l’abolizione dell’Imu, mentre il commissario Ue plaude al governo ma avverte:
«Coprire il gettito perso».
Alle pagine 4 e 5

IL FOCUS

ABITAZIONI,
COSA E QUANTO
SI PAGHERÀ
DI LUCA CIFONI

A

l momento, c'è
una sola certezza:
le coperture ipotizzate per la cancellazione
dell'Imu sono tutte più
o meno di natura temporanea, una tantum.
Segue a pagina 18

CASSAZIONE Le motivazioni della sentenza Mediaset

«Berlusconièstato condannato
perché ideò il sistema degli illeciti»

Il duello di donne a Palermo
non scalda la platea del Lido

Depositate dalla Cassazione le
motivazioni della sentenza Mediaset, con la condanna di Berlusconi a 4 anni. I giudici spiegano
che il Cavaliere «è stato condannato perché ideò il sistema degli
illeciti», che si rese colpevole
anche dopo la "discesa in campo", e che «il meccanismo era
finalizzato all’evasione». La replica di Ghedini e Longo: sentenza inesistente, fondata sul nulla.
L’ex premier: non riusciranno a
eliminarmi così.

De Grandis, Pradolin e Vanzan da pagina 20 a pagina 25

Alle pagine 2 e 3

IN CORSA Alba Rohrwacher in una foto di scena del film di Emma Dante

TRASPORTI

Venezia, Verona
e argentini
sfida aeroporti
Crema e Rossignati a pagina 12

ROVIGO Dopo 4 anni sanzione di 66 euro a un agricoltore

Dimentica di versare un centesimo
L’Inps: deve pagare 6mila volte di più
La cifra non è un granché: poco
più di 66 euro. Ma si tratta del
prezzo che un agricoltore polesano deve pagare per l’omesso
versamento di appena un centesimo all’Inps: dal 2009 la cifra
si è moltiplicata per seimilaseicentoquindici volte. Scherzi
della burocrazia sanzionatoria.
Pozzato a pagina 9

CHAMPIONS

La Juve pesca
il Real Madrid
il Milan ritrova
il Barcellona
Repetto
a pagina 30

presso il Parco storico di Villa Cappello detta Imperiale
Sabato 31 Agosto - Domenica 1 Settembre 2013
dalle ore 18 alle ore 23

DATE E ORARI UFFICIALI DELL'EVENTO

