
Il legametra la lagunae il vino affonda
le radici in un lontanopassato,la cui

ereditàè ancoraviva e tutta da gustare,
come dimostranoi frutti dei vitigni coltivati

nel territorio, persino in pienacittà
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e denominazionidi vino le-

gate alle città hannoavuto

una storia complessae non

sempre fortunata, ma la

| magiadi Veneziaè riuscita

la creareun'eccezione.Oggi

nonsolola relativaDoc tutelai nettaripro-

dotti sia nella provinciadi Veneziache in

quelladi Treviso,ma il consorzioVini Ve-

nezia promuoveanchealtre chiccheitalia-

ne chenon avrebberola forza necessaria
per farloda sole.In particolare,le eccellen-

ze Lison Docg e Malanottedel PiaveDocg,

le Doc Veneziapropriamentedettee le due

Doc storicheLison- Pramaggiore e Piave.

Il legamedellalagunacon il vinoè sempre

statoprofondoe lodimostranoi vignetiche

stanno rinascendoproprio in città. Pensia-

mo al grandelavoroportatoavantida Bisol

con il progettodi accoglienzae viticoltura

Venissa,sull'isoladi Mazzorbo,dove na-

scono i rari VenissaBianco e VenissaRos-

so ma ancheil Venusa.Tra i calli e i giar-

dini nascostidi Veneziasi svolgonoanche

i lavoridel professorAttilio Scienza, del-

le Universitàdi Milanoe Padovae del Cra-

vit di Conegliano,i cui risultati sono risibi-

li nel conventodei CarmelitaniScalzi, a un

passodalla StazioneSantaLucia, e sull'iso-

la di Torcello,nellate n uta Baslini.In questi

vignetisperimentalitrovanoposto antiche

varietà,testimonianzadegli antichitraffici

della Veneziadel XIII secolo:Malvasianera

di Lecce,Malvasiadi Sitges, Malvasiadi

Candia,Malvasiadi Candiaaromatica,Re-

cantina, Dorona,Raboso,Grapariol,Mar-

zemino, Verduzzo,Bianchetta,Turchetta,
e in più filari di Friulano, Glera, Luviana,

Moscatogiallo ealtri cloni trovati nei giar-

dini e vignetidi Venezia.Daquesticonventi

esconopochissimebottiglie,oggettodi col-

lezionismo, intrigantipezzi di storialiquida

del territorio.

Ancoraoggiin zonasisfruttanomolto questi

ritigni, comele Malvasie,il Raboso,la Glera

insiemead altri autoctonioindividuati come

tali, dal Tocai (nella DOCGLison)al Refosco
fino al Verduzzo.Suquestaereditàsonostati

inseriti i cosiddettivitigniintemazionaliche

in qualchecaso hannopresodavverotanto

spaziocomenel casodi Pinotgrigio,Char-

donnay, MerloteCabernet.
Tra i vini più fascinosi,oltre alle Malva-

sie della Laguna,c'è il Rabosodel Piave, il

cui primo antenatofu menzionatoda Pli-

nio ilVecchionella suaNaturalis Historia,

Il Rabosopuò esserefrescocomeil Pote-

stà di TenutaBonottodelle Tezzeo il Rosso

Conventodi Pizzolato,o raggiungerela sua

maggioreintensitàin nettaricomeil Mala-

notte Del PiaveDocg, dove viene rinforza-

to dami processosimileal ripasso. Il Barba-

rossa dellacantinaveganaPizzolatorapisce

con il suo sorso energico accompagnato

all'abbondanteevivacissimodi tannino,ma

restanoimpressianchei vini di Ca'di Rajo,

comeil SanguedelDiavoloe il Notti di luna

piena.Altrigrandirossinasconodal ritigno

Refosco,comedimostrail Lison Pramaggio-

re Doc RoggiodeiRoveridi Bosco delMerlo.

Tra i bianchieredidei famosivini della Se-

renissima, troviamo oggi il VeneziaDoc

ManzoniBianco di OrnellaBelliao il Lison

Classico Docg di Villa Bogdano1880,biolo-

gico friulano ricco eopulento.L'importan-

za delloChardonnayin questoterritoriovie-

ne infinedimostratada vini comeil Bianco

dell'Arnasadel Castellodi Roncade.

D

L'antenato
del Raboso
del Piave
fu citato
già da Plinio
il Vecchio

1. Il Venusabianco

prodottodaBisol a
Venissasull'isola di
Mazzorbo 2. e 3. Un

Raboso del Piave

" fresco" è il Potestà
di Tenuta Bonotto
delle Tezze, mentre

raggiunge maggiore
intensità nel Malanotte
Del Piave Docg li

Barbarossa, dove

viene rinforzato da
unprocesso simile al

ripasso4.Il Bianco

dell'Arnasa del Castello

di Roncade testimonia

l'importanza dello

Chardonnay nel

territorio 5. Il Venezia
Doc Manzoni Bianco di

Ornella Belliaè tra gli

eredi deifamosi bianchi
della Serenissima
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