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Intervento di Vittorio Sgarbi
La splendida cornice della tenuta Castelvecchio che dall’altopiano
carsico guarda l’abitato di Sagrado e l’Isonzo ha ospitato lo scorso
25 gennaio il FORUM VILLE E GIARDINI , giornata di grande
spessore nel cui ambito è stato presentato il libro “CASTELNUOVO”
scritto a quattro mani da Mirella Della Valle e Miriam Dellasorte.
Il Forum , brillantemente moderato dal direttore di FUOCOLENTO
Nicolò Gambarotto , ha avuto quale partner la Fondazione Carigo
ed è stato impreziosito da una serie robusta di interventi ,
decisamente d’alto livello , con docenti universitari , storici, politici e
rappresentanti delle Istituzioni.

Mirella Della Valle ha portato il saluto dell’ Associazione Amici di
Castelnuovo e della Tenuta Castelvecchio , realtà vitivinicola modello
che la famiglia Terraneo dal 1987 ad oggi ha saputo recuperare
portandola ad un livello di funzionalità ed immagine che non ha

eguali in ambito di cosiddetta “ viticoltura eroica” in cui il Carso si
colloca a pieno diritto.

Fra questi Filiberto Zovico ( Editore del mensile Noresteuropa ) che
ha parlato della “Candidatura a Capitale europea della Cultura 2019
per reinventare l’antica vocazione globale delle Venezie ) , la prof.ssa
Diana Barillari, docente di storia dell’ architettura presso la Facoltà
di Ingegneria di Trieste ( “ Le Ville Palladiane del Friuli Venezia Giulia
e le vicende del palazzo del Palladio di Udine-ex Banca d’Italia) ,
Federica Seganti , Assessore regionale alle attività produttive
( “ Presentazione del Forum e ruolo della Regione all’interno del
progetto” ) .

La presentazione del libro “ CASTELNUOVO” è stata affidata a
Fulvio Salimbeni , prof. associato di storia contemporanea all’
Università di Udine , alla ricercatrice storica Miriam Dellasorte ed
alla stessa “ padrona di casa” Mirella Della Valle , che con grande
eleganza ha saputo armonizzare i vari momenti dell’ evento che, nella
“ barchessa” aziendale, ha registrato per l’intera giornata un
significativo” tutto esaurito” .

Il libro reca la prefazione del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi che
ha voluto essere presente anche in questa occasione per arricchire
quanto sinteticamente scritto sotto il titolo “ Tutto vive a
Castelnuovo” con una serie robusta di considerazioni che hanno
solo parzialmente toccato gli aspetti agricoli e vitivinicoli del Carso
e della “Castelvecchio” ( che peraltro trovano ampio spazio nel
volume stesso grazie alla preziosa ricerca delle Autrici ) per
sviluppare il suo pensiero a 360 ° .
Lo “Tsunami Sgarbi” , come è nel suo stile, è partito alla larga , con
frequenti citazioni storiche d’apprezzamento per la figura del poeta
Giuseppe Ungaretti ( cui è dedicato il Parco a cura dell’ Associazione
Amici di Castelnuovo) ed altrettante “legnate” ( virtuali, s’intende)
per tutta una serie di esponenti del mondo politico ed istituzionale
che- a suo dire- ce la stanno mettendo tutta per affossare quanto di
meglio l’Italia offre in termini di storia, arte e cultura.

Ne è uscito piuttosto bene , per contro, Carlin Petrini , lider maximo
di Slow Food cui Sgarbi ha riconosciuto un ruolo importante “
pulito e giusto “ in un panorama decisamente preoccupante e
disegnato dallo stesso con note vibranti ed espressioni colorite
alquanto.
Frequente, da parte di Sgarbi, gli agganci con la sua pregressa
esperienza di sindaco di Salemi , occasione propizia per togliersi
pesanti sassolini dalle scarpe accontentando più quella parte dei
partecipanti attenta ai problemi della storia, della cultura, dell’arte e
della politica che i tanti innamorati del settore vitivinicolo ed
enogastronomico intervenuti, che riconoscono alla Castelvecchio la
caratura di “ Accademia della Malvasia” , senza nulla togliere
peraltro agli altri vini che si esprimono “ dietro le quinte” come ad
esempio i deliziosi Traminer aromatico e Cabernet franc proposti in
degustazione abbinata dopo la presentazione del libro.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con approfondimenti su
tematiche legate alle ville storiche, dimore pubbliche e private ed ai
giardini ( relatori Giuliana Fontanella, Christoph Ulmer e Diego
Kuzmin) .

Claudio Fabbro
Nelle foto di claudiofabbro@tin.it
IL FORUM CASTELNUOVO
25.01.2013

