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Al progetto ha lavorato da sei
anni,daiprimiesperimenti si-
no al brillante risultato finale.
Massimo Dal Lago, enologo
valdagnese innamorato del
suoterritorio,havolutoappro-
fondire la sua personale ricer-
ca ed esplorare nuove poten-
zialitàdellazona.Questavolta
s’è indirizzato verso le “bollici-
ne”. La bussola per orientarsi
in questa piccola galassia è la
sua azienda: quattro ettari e
mezzosullecollinediTrissino,
a 180 metri di altitudine, cuo-
re e anima della viticultura
“naturale” in cui Dal Lago cre-
de fermamente. Ha perfino
creato“leregoledellaValledel-
l’Agno”, per dare corpo a que-
sta sua aspirazione all’esattez-

za. In lui la differenza indicata
da Blaise Pascal, tra spirito di
geometria e spirito di finezza
(cioè la distanza mentale fra
principiteoriciepraticaquoti-
diana,secisipassalasemplifi-
cazione...) si riduce fin quasi a
sparire. Ha lo sguardo che
scruta l’orizzonte assieme alla
determinazioneaconcretizza-
re. Lucidità strategica e razio-
nalità sperimentale.Ma l’inte-
gritàe lapassionenelsuo“cre-
do” sono tali che DalLago vor-
rebbe spingersi sempre più in
là: “Ci vorrebbero i Dieci Co-
mandamenti - sorride metà
scherzandoemetàno-persta-
bilirepocheregolecertee vali-
de per tutti. Si potrebbe salta-
re così l’intricato ginepraio di
enti certificatori e disciplinari
vari, in un panorama ancora
troppo nebuloso tra vini natu-
rali, biologici e biodinamici”.
Massimo Dal Lago ha già da-

toprovadellasuavocazioneal-
la naturalità con due vini, bat-
tezzati “Quattro elementi”: un
bianco,ottenutodaunagarga-
negainpurezza,eunrossoIgt,
ottenutodauvecabernet.Spie-
ga: “I quattro elementi della
natura, aria, acqua terra e fuo-
co si fondono per generare vi-

taedemozioni.Masari sipone
come interprete del proprio
territorioattraverso lasempli-
cità degli elementi naturali e
dei loro frutti.Nasce unnuovo
vino, nascono nuove emozio-
ni”. Va ricordato che il nome
dell’azienda,Masari,è l’acroni-
modeinomiMassimoeArian-
na, la moglie. Lui, 41 anni, s’è
svezzato professionalmente
daFaustoMaculan(chenonfi-
niscedi ringraziare); lei il vino
l’hanel sangue,vistocheèuna
delle quattro sorelle Tessari

che a Soave raccolgono allori
con i loro vini. La loro Cantina
è nata nel 1998, oggi produce
26 mila bottiglie. Massimo e
Arianna hannotre figli.
Questa volta Massimo Dal

Lago ha affrontato il capitolo
dell’uva durella, deciso a tirar-
ne fuori lemigliori note.L’uni-
ca strada da percorrere, ne è
convinto, è quella del metodo
classico. Lo charmat non è per
lui. Con tutto il rispetto, natu-
ralmente. Il vino che ha otte-
nuto è un brut con l’etichetta

“Durellonaturale”,un metodo
classicodiuvadurella al cento
per cento. La vendemmia è
quella del 2007, l’affinamento
è durato 36 mesi. Sono quat-
tromila le bottiglie prodotte:
di queste, 2.800 sono state
sboccate recentemente e già
esaurite prima di Natale. Do-
saggio zero, e non poteva esse-
realtrimenti,conoscendolari-
gorosità di Massimo.
L’ha battezzato “Leon”, senza

nessun riferimento politico,
tiene a precisare. Lui guarda

alla storia, alla tradizione del
Veneto e gli è sembrato che il
simbolo della “Serenissima”
potesse racchiudere tutti i si-
gnificati, dalla memoria al
marketing. Il ruggente leone
che ha scelto ricorda molto
quello del “Moro di Venezia”,
labarcaarmatadaRaulGardi-
ni nel 1992 per l’America’s
Cup.Maquelruggito-diventa-
to un simbolo per il Veneto -
non resterà da solo. L’azienda
“Masari”ha prodottocon l’eti-
chetta del leone ruggente 400

bottiglie di Pinot Grigio, tutte
acquistate da una delle enote-
chepiù blasonate d’Italia.f
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Èappenasbocc(i)ato
ilDurellonaturalemetodo
classicodiMasari.Affinato
36mesi,dosaggiozero
Unbrutdialtolivello
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Il leone dell’etichetta ricordaquello del“Morodi Venezia”

Massimoe AriannaDal Lago,ossia “Masari”

Alla “Locanda Settecà” non ci
si arrivaper caso.A Pedescala,
frazione di Valdastico, in mez-
zo alle montagne, si è più vici-
ni a Trento che a Vicenza. Ma
vale la pena di conoscere Fau-
sto Valente e la moglie Elisa
Corona. Lui di Torrebelvicino,
lei di Schio, sono assieme, nel
lavoro e nella vita, da 35 anni.

Lui aveva 21 anni, lei quindici.
E hanno la stessa passione dei
primi giorni. Specie per fun-
ghi ed erbette, che cercano
con determinazione: se ne
stanno in giro otto ore al mer-
coledì, turno di chiusura, por-
tandosi dietro anche la mam-
ma Norma, 78 anni, che non
ha paura di affrontare lunghe

ore in montagna. Il figlio An-
drea, ha scelto un’altra strada
professionale, ma dà una ma-
no a mamma e papà.
Lacoppiahascrittounpezzo

di storia della gastronomia vi-
centina. Il loro locale, aperto
per25anniaPievebelvicino, fi-
no al 1999, avevameritatouna
stella Michelin. Poi l’incendio

devastatore, un paio d’anni al
“Torrino”aThieneedaunade-
cina d’anni l’approdo a Valda-
stico. Il localeèassai caratteri-
stico:molto legno, ricordieat-
trezzi della cultura e del lavo-
ro contandino. La mano di
Fausto è assai felice, sia quan-
dotrattailpesce(èinutilechie-
dergli imarsoni: sono vietati e

lui non smercia imitazioni...)
siaquandocomponepiatti co-
me il fagiano con funghi e ra-
dicchio, oppure come il porci-
no ai ferri attorno a una foglia
di vite, un altro dei suoi classi-
ci.Maanchelavelluatad’orzo,
gli gnocchi alla salsa d’astice,
oppure la trota dell’Astico con
sedano bianco esaltano le sue

capacità. Piatti semplici di
una cucina tradizionale che
mantienesapori puliti.
Siamo di fronte a persone di

stile, dalle indubbie capacità,
chepreferisconolaquiete, il si-
lenzio e il low profile al “circo
della gastronomia”. Con inte-
preti come loro la cucina fa un
passo in avanti. fA. D. L.

ILPERSONAGGIO. Alla “LocandaSettecà”diValdastico,una coppia sapientenel lavoroe distile

Grandepassionepererbetteefunghi
FaustoedElisaincucinada35anni

Gnocchiinsalsa d’astice:delicati e gustosi Lebraciolinedi agnelloascottadito, unclassicodellaLocanda

Giovedì 12 al Gran Galà della
Confraternita del Broccolo
Fiolaro diCreazzo Deco, i cuo-
chidei sette ristoranti delpae-
se faranno assaporare a più di
350commensaliunmenuspe-
ciale (40euro,prenotazioniri-
storante Story).
Il broccolo fiolaro sarà pre-

sentato in 12 versioni: buffet
dibenvenuto(“fioleti”dibroc-
colo in camicia, bruschetta al
tastasal e broccolo; focaccina
al broccolo; frittatina al broc-
colo);antipasto(polentaaifer-
ri con sopressa su broccolo
scottato all’aceto; sformato di
broccoli con fonduta di Asia-
go) e di primi piatti di stagio-
ne (mezzelune di pasta all’uo-
vo al broccolo su crema di fa-
gioliborlotti;risottoalbrocco-
lo e dadolata di zucca e noci).
Secondi: petto di faraona al
broccoloecotechinoconbroc-
colo stufato di contorno. Des-
sert: focaccia al broccolo con
crema zabaione al vino passi-
to.f
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