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dalla Borsa Risi di Vercelli

PREZZI ALL’INGROSSO  MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
(per tonnellata franco partenza più I.V.A.)                      variazioni
 RISONI  min.  max  min. max

 Balilla, Centauro e similari   - - n.q. n.q.
Sole CL   402 430 - -
Selenio 470 525 n.q. n.q.
Tipo Ribe 315 340 - -
Loto e similari   - - n.q. n.q.
Augusto    335 345 - -
Sant’Andrea e similari   430 460 - -
	Roma e similari - - n.q. n.q.
 Baldo e similari  - - n.q. n.q. 
Arborio e Volano 380 430 -10 -10
Carnaroli e similari 340 390 -10 -10	
Lungo B    255 273 -5 -5
(dati e commento di Andrea Cisnetti, agente della Borsa Risi di Vercelli)

Le sorprese del Listino di martedì scorso non sono tali per il Selenio che ha 
finito per non essere più quotato e neppure per Arborio e Carnaroli che hanno 
segnato un nuovo passo indietro. Sembrerebbe ingiustificato l’ulteriore ribas-
so del Lungo B (tipo Indica) visto che è già da tempo quello di minor valore 
rispetto a tutto il Lisitino. Una spiegazione viene, probabilmente, dalla chiusura 
dell’interscambio fra Unione Europea e Viet Nam firmata pochi giorni or sono 
che, a fronte di buoni affari in direzione Sud Est Asiatico per operatori italiani 
ed europei di varia natura, ha concesso a quel paese l’esportazione a dazio zero 
verso l’Europa di 900mila quintali di riso Indica... naturalmente a dazio zero.

Monferrato-Italia Un mezzo di promozione per aziende vinicole e Consorzi di Tutela

Nasce il “Club Martinotti”
L’idea del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc

1860-1924 Una vita spesa per la viticoltura 

Il villanovese Martinotti
“sommo enologo e pioniere 
della spumantistica italiana”
	�  CASALE MONFERRATO

Fu l’enologo Federico Martinotti (1860-
1924), direttore per l’Istituto Sperimentale 
per l’Enologia di Asti, a inventare per primo 
il metodo di rifermentazione controllata in 
grandi recipienti, poi adottato dal francese 
Charmat. Il Metodo charmat (come è più lar-
gamente conosciuto) o Martinotti permette 
di ottenere spumanti caratterizzati da aro-
mi fruttati, molto freschi: alcuni tra i vini 
più adatti a questo sistema di spumantizza-
zione sono il Moscato, il Prosecco, il Pinot e 
lo Chardonnay. Le differenze fondamentali 
rispetto al Metodo classico consistono nella 
rapidità del processo produttivo, nel 
fatto che la presa di spuma av-
venga in un’unica autoclave 
e che tutte le fasi successive 
alla rifermentazione, com-
preso l’imbottigliamento, 
avvengano in condizioni 
isobariche. La spuman-
tizzazione avviene tra-
vasando il vino in au-
toclave, ossia in gran-
di recipienti metallici 
a chiusura ermetica, in 
cui è addizionato di zuc-
chero e lieviti selezionati 
che gli permettono di rifer-
mentare. Quando la fermen-
tazione (a basse temperature 
e con durata inferiore rispetto 
al Metodo Classico) ha generato la 
percentuale ottimale di anidride carbonica, 
il vino è refrigerato, filtrato, stabilizzato e, 
finalmente, imbottigliato.

Martinotti fu un personaggio molto impor-
tante che cambiò la storia della grande viti-
coltura e dell’enologia italiana. Nato a Villa-
nova Monferrato il 3 giugno 1860, Federico 
Martinotti, si laureò in chimica e in farmacia 
presso l’Università di Torino nel 1887.
Lavorò prima come assistente e poi come 
vicedirettore alla Stazione Agraria di Tori-
no (attualmente chiusa) per poi diventare 
Direttore della Reale Stazione di Enologia 
di Asti nel 1900; lavorò anche come giorna-
lista per “Il Coltivatore”. Nel 1891 scrisse il 
risultato di uno studio svolto per il Ministero 
dell’Agricoltura presso la Cascina Bricco di 
Rocca delle Donne, la Cascina dell’agronomo 
Vigliani e a San Giorgio Monferrato.

Federico ebbe la possibilità di approfondi-
re e affinare la sua conoscenza nel settore 
dell’enologia durante i suoi anni alla Bricco di 
Castel San Pietro appartenente alla famiglia 
Martinotti, ma anche nei migliori stabilimen-
ti del Piemonte e alla cantina della Stazione 
Enologica. Fu così che ottenne un modo di 
pensare fortemente intuitivo che puntava 
sempre a cercare la più efficace soluzione 
ai problemi più difficili e che lo portò alla 
invenzione del metodo (1895). Fu una vera e 
propria rivoluzione per l’enologia italiana di 
quel tempo. Il vino prodotto prima del nuo-
vo metodo era infatti di un colore molto più 
intenso, aspro e dolce e altamente suscet-

tibile al calore. Il nuovo metodo ha 
permesso la produzione di vino 

spumante in grandi quantità 
grazie alla rifermentazione 

eseguita in un ampio reci-
piente chiuso ermetica-
mente col nome di auto-
clave, nel quale vengono 
aggiunti zuccheri e lieviti 
selezionati che la rendo-
no possibile. Il vino vie-
ne poi refrigerato, filtra-
to, stabilizzato e imbotti-

gliato dopo aver raggiunto 
la percentuale ottimale di 

anidride carbonica.
Tale processo permette la 

creazione di vini con caratte-
ristiche note fruttate, un colore 

più tenue e un buon corpo oltre che 
ad un gusto decisamente migliore. Alcuni 
tra i vini più adatti a questo sistema di spu-
mantizzazione sono il Moscato, il Prosecco, 
il Pinot e lo Chardonnay. 
Insieme a Edoardo Ottavi e Arturo Marescal-
chi e Martinotti condusse aspri scontri a favo-
re della legge Ferraris (1911) che obbligava il 
controllo dei “vinelli” e l’eliminazione delle 
vinacce dopo il 31 dicembre ogni anno. Ne-
gli ultimi anni della sua vita, iniziò una lotta 
contro i sofisticatori del vino.
Morì infine il 2 luglio 1924 all’età di 64 anni. 
In occasione del 60° anniversario della sua 
morte (1985) furono incise le seguenti parole 
sulla lapide del celebre personaggio villa-
novese: “Sommo enologo e pioniere della 
spumantistica italiana”.  Il 25 marzo 2009 fu 
inserita all’interno del disciplinare dell’Asti 
DOCG nell’ambito delle menzioni di carattere 
facoltativo, la dicitura “Metodo Martinotti”.

	�  CASALE MONFERRATO

«L’incremento della diffusione 
della dicitura “Metodo Marti-
notti” o, meglio ancora, “Me-
todo Italiano Martinotti” sulle 
etichette e anche sulle carte 
dei vini dei ristoranti può es-
sere un importante strumen-
to organico di valorizzazio-
ne dello Spumante Italiano 
di Qualità nonché mezzo per 
rafforzare significative siner-
gie promozionali tra le azien-
de vinicole ed i Consorzi di 
Tutela che producono Asti 
Spumante, Brachetto Spu-
mante, Prosecco, Lambrusco 
ed altri spumanti di qualità 
di diverse regioni vitivinicole 
del nostro Paese».
Sono le parole di Andrea De-
sana (nella foto), presidente 
del Comitato Casale Monfer-
rato Capitale della DOC che 
lancia una proposta: «Da una 
recente ricerca si è evidenzia-
to che un gruppo di aziende 
vinicole, molto positivamente 
ed opportunamente, stanno 
già riportando in etichetta la 
dicitura “Metodo Martinot-
ti”. Proponiamo quindi sem-
plicemente di approfondire 
possibili sinergie tra le stesse 
aziende accomunate da que-
sto importante minimo co-
mune denominatore. Inoltre 
come Comitato Casale Mon-
ferrato Capitale della DOC, 
associazione culturale senza 
scopo di lucro, siamo a pro-
porre l’idea di un “Club del 
Metodo Italiano Martinotti” 
a sostegno di tutte quelle che 
potranno essere le iniziative 
a livello nazionale ed inter-
nazionale che scaturiranno 
da futuri scambi di idee e 
proposte».
Il Comitato, nella perso-
na di Desana, ha già avuto 
il sostegno all’iniziativa da 
importanti aziende vitivini-
cole italiane (e monferrine) 

tra cui Hic et Nunc di Vignale 
Monferrato, Salvatore Mar-
tusciello di Pozzuoli (Napo-
li), Piancanelli di Loazzolo 
(Asti), Mossi di Ziano Piacen-
tino (Piacenza), Colonnara – 
Viticoltori di Cupramontana 
(Ancona) e di esperti del set-
tore enologico e vitivinico-
lo come Luca Antiga (della 
zona del Prosecco). Desana 
ha interpellato anche altre 
aziende, come detto, di tutta 
Italia: oltre ai monferrini ci 
sono produttori da Farra di 
Soligo (Treviso), Santo Ste-
fano Belbo (Asti), Rocca de 
Giorgi (Pavia), Cartoceto (Pe-
saro – Urbino), Montalto (Pa-
via), Santa Maria della Versa 
(Pavia), Calosso (Asti), Torrile 
(Parma), Nizza Monferrato 
(Asti ), Quarto (Napoli), Ten-
no (Alto Garda), Castelnuovo 
Don Bosco (Torino), Vignole 
Borbera (Alessandria), Pietra 
de Giorgi (Pavia).

Le iniziative in campo
Ma questo non è tutto, in 
quanto il Comitato Casale 
Monferrato Capitale della 
Doc ha già organizzato e sta 
promuovendo iniziative su 

un vero e proprio “Progetto 
Martinotti” nato in collabo-
razione con l’Associazione 
Nazionale Donne del Vino, 
all’interno delle iniziative 
delle celebrazioni del bicen-
tenario della nascita di Giu-
seppe Antonio Ottavi (1818) 
e centenario della nascita 
di Paolo Desana (1918). In 

prima battuta l’inserimento 
sulle etichette del logo “Me-
todo Martinotti 1895”, «nel-
la convinzione che ciò possa 
rappresentare un importante 
simbolo di “Made in Italy” a 
supporto della valorizzazione 
e promozione della produzio-
ne di spumanti di qualità».
Il progetto si sviluppa su più 
livelli: oltre alla creazione del 
logo e la ricerca di aziende 
vinicole che già utilizzano 
in etichetta la dizione “Me-
todo Martinotti” o “Metodo 
Italiano Martinotti” anche la 
proposta «di condivisione del 
progetto da parte dei Consorzi 
di Tutela che si facciano por-
tavoce nei confronti dei propri 
associati. L’elaborazione, sem-
pre condivisa, di un percorso 
di promozione e divulgazione 
del Progetto Martinotti con 
calendarizzazione di incontri, 
seminari e convegni».

Capitale della DOC
Ricordiamo che il Comitato 

Casale Monferrato Capita-
le della DOC (costituito nel 
2015 e con sede al Castello 
del Monferrato a Casale) ha 
lo scopo di promuovere e va-
lorizzare la storia della DOC 
con eventi e la realizzazione 
di un Centro DOC con libri, 

documenti ed articoli digi-
talizzati, dagli albori e dal 12 
luglio 1963 quando Paolo De-
sana, come primo firmatario 
e relatore riuscì a far appro-
vare dal Senato della Repub-
blica il D.P.R. 930 legge istitu-
trice in Italia sulla specifica 
materia. 
Il Comitato promuove altresì 

i grandi personaggi che han-
no contraddistinto la storia 
del vino e della DOC tra cui 
proprio Federico Martinotti, 
originario di Villanova Mon-
ferrato, «il vero ed indiscu-
tibile inventore con tanto di 
brevetto nell’anno 1895, più di 
un decennio prima di Eugene 
Charmat, del metodo di spu-
mantizzazione in autoclavi o 
grandi contenitori» di cui par-
liamo nell’articolo a destra.

Ricerca e innovazione Bandi e iniziative pronti a partire da questo mese

Sviluppo industriale in Piemonte 
Dalla Regione 50 milioni di euro
� Ammonta ad oltre 50 mi-
lioni di euro l’importo del 
pacchetto di misure che ver-
ranno attivate dalla metà del 
prossimo mese di luglio dalla 
Regione Piemonte per soste-
nere lo sviluppo della nuova 
piattaforma tecnologica di 
filiera nei settori aerospazio, 
automotive, meccatronica, 
chimica verde, agroalimen-
tare, tessile e innovazione 
per la salute, i voucher per la 
ricerca, il sostegno alle start 
up, i servizi per le piccole e 
medie imprese. Questi prov-
vedimenti, finanziati con il 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr), sono sta-
ti presentati dal presiden-
te della Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, insieme con-
gli assessori regionali all’In-
novazione e Ricerca, Matteo 
Marnati, e alle Attività pro-
duttive, Andrea Tronzano.

Il 15 luglio sarà attivato lo 
sportello per la raccolta del-
le domande di finanziamento 
riguardanti la nuova piatta-
forma tecnologica di filiera. 
Rimarrà aperto fino all’esau-
rimento della disponibilità 
delle risorse assegnate, che 
ammontano a 16 milioni di 
euro che fanno parte del pro-
gramma operativo del Fondo 
europeo di sviluppo regiona-
le (Fesr). 
Si tratta di un contributo a 
fondo perduto, il cui importo 
dipende dalla tipologia dei 
beneficiari (più alto per le 
piccole imprese, più basso 
per le grandi). 
Contestualmente, devono es-
sere attivate assunzioni con 
contratto di apprendistato in 
alta formazione, un obbligo 
che varia da 3 a 8 persone 
in base alla dimensione dei 
progetti. 
Verranno finanziati proget-
ti di ricerca industriale e/o 
di sviluppo sperimentale 

Il bando “SCUP”
Completa il quadro il bando 
“SCUP”, che con una dotazio-
ne di 10 milioni di euro sup-
porterà il consolidamento e la 
crescita delle start up innova-
tive che possiedono il poten-
ziale per una rapida e signifi-
cativa penetrazione del mer-
cato. L’obiettivo è consentire 
a queste realtà di contrastare 
le difficoltà che si incontrano 
per compiere il salto dimen-
sionale necessario per strut-
turarsi e restare competitive.

presentati da imprese e sog-
getti del settore aerospazio, 
automotive, chimica verde, 
meccatronica, tessile, agroa-
limentare e innovazione per 
la salute.

Voucher alle imprese
Sempre in questo mese verrà 
aperto lo sportello relativo 
ai voucher alle imprese per 
l’accesso alle infrastrutture di 
ricerca (Bando “VIR”), finan-
ziato con 19 milioni di euro. 
Le aziende piemontesi, usu-
fruendo di un contributo fi-
no al 70 per cento della spesa 
prevista, potranno acquisire 
servizi specialistici e qualifi-
cati per l’innovazione presso 
organismi pubblici e privati 
del settore. 
I voucher permetteranno di 
avvicinare in maniera più ef-
ficace la fase della sperimen-
tazione a quella del prodot-
to e del mercato. Sono infatti 
ammissibili i progetti fina-
lizzati ad accrescere il grado 
di innovazione delle pmi in 
ambito tecnologico mediante 
l’acquisizione di servizi tecni-
ci per la sperimentazione di 
prodotti, servizi di supporto 
alla certificazione avanzata 
(test e prove di laboratorio), 
e ci sarà la possibilità di avere 
a disposizione attrezzature 
scientifiche avanzate, quali 
laboratori, banche dati, etc.

Il bando “PASS”
Entro l’estate sarà attivato 
il bando “PASS”, del valore 
di 6,5 milioni di euro, de-
stinato a supportare le pmi 
nell’attività di sviluppo spe-
rimentale e l’acquisizione di 
servizi a sostegno all’inno-
vazione e di studi di fattibi-
lità. Un segmento questo di 
intervento che completa un 
disegno complessivo volto a 
sospingere anche le imprese 
più tradizionali verso l’inno-
vazione a 360°.

Monica Triglia: «Quando sono in giro 
per il mondo e qualcuno mi chiede 
dov’è la mia casa io penso a Casale»
	�  CASALE MONFERRATO

«Quando sono in giro per il mondo e qual-
cuno mi chiede dov’è la mia casa io penso 
sempre a Casale». Monica Triglia, mon-
ferrina di successo , pur essendo diventa-
ta cittadina del mondo , essendosi recata 
in tante parti della Terra per un lavoro che 
l’ha resa una delle giornaliste più quotate 
ed apprezzate , non ha mai dimenticato 
le sue origini. Nata a Casale nel 1960, fi-
glia di Carlo Triglia e di Gianna Novazio 
donna attiva e personaggio di rilievo della 
cultura locale, sorella di Ilaria insegnante 
al Balbo e di Valentina, commercialista 
a Milano e moglie di Michele, da molti 
anni vive nella capitale lombarda dove 
ha lavorato come giornalista prima per 
testate di economia poi alla Mondadori 
prima come inviata poi come vicediret-
trice di Donna Moderna.
“Votata” al giornalismo da sempre («già 
da bambina avevo il desiderio di fare 
qualcosa che avesse senso, inoltre oltre 
a nutrire una forte curiosità per tutto ciò 
riguardava i destini umani, avevo l’idea 
romantica che i giornalisti fossero degli 
eroi capaci di dare voce a tutti quelli che 
voce non avevano») Monica ha iniziato la 
sua carriera a “Il Monferrato” curandosi 
soprattutto di politica («volevo tratta-
re quei settori che erano, nella mentalità 
comune, considerati solo “da uomini”. Ho 
sempre pensato che valesse la persona e 
non il genere”).
«Al Monferrato ho lavorato nove anni ed 
è stata una scuola meravigliosa: ho impa-
rato molte cose ed ho incontrato persone 
interessanti».
Giunta nel 1989 alla Mondadori la Tri-
glia, nonostante l’aspetto da ragazzina 
(«avevo 23 anni ma ne dimostravo 13») 
ha subito guadagnato la stima dei diret-
tori che le hanno assegnato reportages 
interessanti, ma difficili e pericolosi nei 
posti “più caldi” del mondo, fra gli ul-
timi e i più disperati della Terra di cui 
ha raccontato le drammatiche storie. Il 
traguardo più significativo che ha rag-
giunto è stato l’aver scritto e pubblicato 
“L’altra faccia della Terra” libro nato da 
una collaborazione continua di sei mesi 
con Medici Senza Froniere.
«È stato un lavoro che mi ha impegnata 
molto e mi è costato un gran fatica per-

ché dovevo scriverlo nei ritagli di tempo 
e soprattutto di notte».
Dopo essere stata per molti anni vicedi-
rettrice di Donna Moderna, Monica Tri-
glia, due anni fa è andata in pensione, ma 
non ha cessato di lavorare. Oggi collabora 
con diversi giornali e cura una mostra 
che sarà allestita in diverse città d’Italia 
in cui con testi e foto viene testimoniata 
la situazione di molti appartenenti al-
la classe media italiana che , diventati 
poveri per diversi motivi,vivono in uno 
stato di miseria.
Monica non ha rimpianti: «Nella vita ho 
avuto la fortuna di realizzare quello che 
desideravo... oggi forse vorrei fare un’ul-
tima esperienza: vivere in un paese stra-
niero, uno qualunque».
«Ho molti amici in giro per il mondo, a 
volte però ho pagato per aver creduto nella 
buona fede degli altri».
La Triglia che per il suo lavoro è venuta a 
contatto con molti orrori, a volte si chiede 
se Dio esista: «Non ho una fede salda, non 
so se ci sia un Essere superiore o un Aldilà, 
ritengo di essere piuttosto confusa, ma non 
escludo nulla e mantengo la speranza».
«Non temo la morte - afferma - ma amo la 
vita e morire mi dispiace» aggiunge sor-
ridendo. La giornalista non ha mai avuto 
paura, neppure quando si è trovata in si-
tuazioni estreme e molto pericolose: «Ho 
provato solo terrore a Genova durante il 
G7... sono sempre stata attenta e prudente 
non rischiando quando non era necessa-
rio...». Incredibilmente, nonostante abbia 
girato molte volte il mondo continua ad 
avere paura di volare «soprattutto durante 
i voli lunghi leggo continuamente, anche 
testi soporiferi». 
Monica Triglia dice di essere preoccupata 
per il futuro anche se fra i giovani ci sono 
persone meravigliose: «Fra loro c’è molto 
smarrimento, tuttavia voglio avere fiducia 
e non perdere la speranza».
Ritiene che l’immigrazione diventerà un 
problema strutturale che va considerato 
con umanità e serietà: «Oggi c’è molta 
disperazione e sofferenza ed io sono in-
dignata per quello che succede».
Di sé dice di essere rissosa e spesso pron-
ta a litigare, ma di avere il pregio di es-
sere una “brava ragazza” spesso pronta 
a “dare una mano”: «Non sono egoista» 
sottolinea.

Monica ha molti interessi: «Amo leggere 
di tutto, oggi soprattutto saggi, viaggiare, 
ascolto la musica classica e, grazie all’in-
fluenza di mio marito, il jazz. Quando 
posso faccio sport in palestra. Nella mia 
vita hanno grande importanza gli ani-
mali: Pisola la mia gattina di 18 anni è 
diventata famosa ed è indubbiamente 
più conosciuta di me».
Molte cose vorrei ancora chiedere a Mo-
nica sulla sua vita, sul suo lavoro e sulle 
esperienze che l’hanno portata ad avere 
una visione del mondo basata sulla co-
noscenza approfondita dei fatti e delle 
persone, ma ponendo freno alla curiosità 
e al desiderio di fare ancora altre mille 
domande chiedo a lei che può essere a 
buon diritto considerata una donna con 
una grande ricchezza interiore e una 
professionista di successo cosa pensa 
di Casale: «Amo questa città - risponde 
-anche se oggi non riesco ad esprimere 
giudizi manco da troppo tempo». Ag-
giunge, però, di ritenere il Monferrato 
una terra bellissima che meriterebbe di 
essere più valorizzata e 
popolata.
«Mio marito vor-
rebbe che ac-
quistassimo un 
buen retiro in 
qualche paese 
della collina. 
Chissà...».

Paola Robotti

A Tu per Tu... interviste di Paola Robotti

I PRODUTTORI
Molti hanno aderito 

alla proposta, 
segno che 

l’iniziativa funziona

IL “METODO”
Valorizzato 

può diventare 
un forte veicolo 

di promozione


