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Verona, gli oli abruzzesi primeggiano al Sol
Primo posto per La Quagliera di Spoltore. E lo chef Oldani presenta il cioccolatino al
Montepulciano
VERONA. Se il Vinitaly conferma ogni anno che l'Abruzzo è vino, allo
stesso modo ricorda che la nostra regione è anche olio di qualità. E
quest'anno, con stand al padiglione del Sol, escono vincenti due produttori abruzzesi. C'è Prisca Montani - storia
documentata di ingegno agricolo nei geni, è nipote del barone e lungimirante imprenditore agricolo Berardo Montani -
con la sua azienda di Spoltore “La Quagliera” che si aggiudica il primo posto del concorso internazionale Sol d'Oro per
un extravergine ottenuto da varietà Dritta. Mentre riceve contestualmente le 3 foglie tra gli Oli d'Italia del Gambero
Rosso con una varietà molto particolare, la "Cucco", un'oliva originariamente da frutto che ha stupito per la sua
particolarità, dismessa da parecchi anni nelle produzioni regionali ma tipica dell'agro di costa abruzzese.

Se Prisca Montani dedica al marito Agostino l'etichetta della sua produzione più premiata, la Dritta insignita del Sol
d'Oro, denominandola "Ago", è col figlio Francesco Consoli e con l'amica Lucilla Curato, anche lei proprietaria e
produttrice, che racconta del recente successo nel suo stand. Dove non manca la madre, Giannetta Cascella
Montani, figlia del pittore Tommaso e nipote del ceramista Gioacchino a cui si deve il disegno della quaglia riportato
sull'etichetta vincitrice. Ma sul podio del Sol è salito anche al terzo posto l'azienda agricola Tommaso Masciantonio
"Trappeto di Caprafico" di Guardiagrele, con un olio ottenuto in prevalenza da varietà Intosso, cultivar autoctona
presente a Casoli, comune della raccolta. Masciantonio, annoverato tra i più convincenti oli extravergini regionali, uno
dei pochi tra l'altro a proporre per l'olio il “bag in box”, ha vinto al concorso nazionale degli oli di qualità 2014 “Ercole
olivario” di Spoleto il secondo posto con la Dop Colline teatine, oltre alla menzione speciale come miglior olio
biologico.

E se al Pomilio Forum 2014 svoltosi poco tempo fa a Pescara lo chef pluristellato Davide Oldani ha presentato un
cioccolatino all'Olio extravergine di oliva abruzzese, alla corrente edizione del Vinitaly ha voluto ripetere l'esperimento,
in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, raccontando la nostra regione attraverso un nuovo
cioccolatino al Montepulciano d'Abruzzo. Abbinato ad un passito di Montepulciano del 2006 e preparato con cioccolato
al 72% di burro di cacao e riduzione di rosso di Montepulciano d'Abruzzo, il cioccolatino di Oldani è stato presentato
dallo chef come «la volontà di tentare un equilibrio non facile, considerato che il cioccolato avrà sempre una vena che
va al di sopra del vino, riuscendo comunque a salvare grazie alle proprietà del Montepulciano un contrasto positivo in
degustazione».

Giorgio D’Orazio
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