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La proposta del re della grappa

GinoBarile chiama l’Unesco:
«Tuteli lamiadistilleria»
Unanuova impresaper il produttorediSilvanod’Orba:
preservareper iposteri alambicchie lavorazionecentenari
ALESSANDROCASSINIS

CON l’ottimismo dei suoi 84
anni,GinoBarilesièbuttatoin
una nuova impresa: mettere
la suadistilleria sotto la tutela
dell’Unesco. Il signore della
grappa non ha eredi diretti e
vuole tramandare alle future
generazioni un patrimonio
culturale che sa di antica tra-
dizione, onesto artigianato,
profumi, sapori, riti propizia-
tori. I due vecchi alambicchi
da 240 chili l’uno nell’edificio
in mattoni rossi che sembra
una cartolina delle Highlands
scozzesi e invece è a Silvano
d’Orba,vicinoaOvada,produ-
conoquellacheLuigiVeronel-
li definiva la grappa migliore
d’Italia. Hanno cent’anni e so-
no scaldati a bagnomaria da
due caldaie alimentate con il
fuoco a legna. Hanno il valore
di unmonumento.
L’Unesco tutela sia il patri-
monio naturale che culturale.
Nella seconda categoria rien-
trano gruppi di edifici o siti di
valore storico, estetico, ar-
cheologico, scientifico, etno-
logico e antropologico. Barile
e la sindaca di Silvano d’Orba,
Ivana Maggiolino, contano di
farcela. Hanno contattato il
presidente dell’Associazione
per il patrimoniodei paesaggi
vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato Gianfranco Co-

maschi per farsi dare unama-
no, visto che di esperienza ne
ha:nel giugno2014, aDoha in
Qatar, questi paesaggi pie-
montesi sono stati ricono-
sciuti come parte integrante
del patrimoniomondiale.
PerBarilesarebbeilcorona-
mentodiunavitaleggendaria,
che Wilma Massucco ha rac-
contato in un film, “Chi
l’avrebbe detto?”, presentato
a Genova nel 2014 e ora sele-
zionatodallaDer (sezionedo-
cumentaristi Emilia-Roma-
gna)perl’evento“EstateDoc–
ai confini della realtà”, in pro-
gramma a Bologna, Parco dei
GiardiniCa’Buia, il28settem-
brealle21.GinonasceaGeno-
vanel1932dagenitoripuglie-
si, entrambi operai. Il padre lo

abbandona; la madre, che la-
vora all’Ansaldo, è invalida
dopo essere stata travolta da
un camion. «Ho lasciato la
scuola a nove anni, ho fatto il
ciabattino, il venditore di ca-
ramelle nei cinema, chiuden-
do gli occhi quando proietta-
vano film dell’orrore, poi
l’operaio». Piccola staffetta
partigiana, molto più tardi si
rimette a studiare: fa sei anni
di ragioneria in un solo anno,
diventa commercialista, am-
ministra la Comunità di San
Benedetto per l’amico don
Andrea Gallo, conosciuto du-
rante la Resistenza, fa politica
per i più deboli, dalla Demo-
crazia Cristiana alla Marghe-
rita e al Pd, cheha lasciato cla-
morosamente nel 2015 dopo
lediscusseprimarie fraSergio
Cofferati e Raffaella Paita.

Guastafeste delle as-
semblee societarie,
guida laprotestadiun
esercito di piccoli
azionisti Carige. Sem-
bra uscito da un film
degli “arrabbiati” ingle-
si, ma è soprattutto un
uomoche sa lottareper i
propri sogni.Unodique-
sti, appunto, era la distil-
leria.
L’idea viene nel 1958,

quando Barile e il suo amico
AntonioBormidalavoranonel
cantierediSestri Ponentesot-

to lo scafo della “Leonardo da
Vinci”.Ma sarà realizzata solo
nel1976,quandoisoldi incas-
sati come commercialista dei
nuovie famigerati740gliper-
metteranno di acquistare la
vecchia distilleria Lasagna,
chiusadaanni.BarileeBormi-
da,cheèmortonel1999, lare-
staurano senza cambiare nul-
la. Annodopoanno, la cantina
diventa più ricca, il prodotto
piùbuonoeapprezzato. Levi-
nacce del dolcetto di Ovada si
trasformano in una grappa
straordinaria, che viene mes-
sa a riposare in botte e acqui-
sta un gusto sorprendente.
Vince un premio dopo l’altro.
L’eterno autodidatta, l’uo-
mo “curioso di tutto” che ha
imparato da zero anche l’arte
della distilleria, si è scoperto
unavocazioneda attore. Bari-
le recita la parte di se stesso
nella serie tv “Le donne di Ge-
nova”,unafictionin50punta-
tepartitadaun’ideadiFrance-
sco Mortola, giornalista Me-
diaset, e diretta da Wilma
Massucco (andrà in onda su
TeleGenova). Quanto a lui, la
donna di Genova che non
smette di ringraziare è sua
moglie,Nuccia, sposataquan-
do lei aveva la metà dei suoi
anni. Se tutti i sogni si sonore-
alizzati è anche grazie a lei.
cassinis@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

GinoBarile, 84 anni, produce
grappa a Silvanod’Orba

Una storia
da film

“Chi l’avrebbe
detto?”, di Wil-
ma Massucco è
stato selezio-

nato per
l’evento “Esta-

te Doc – ai
confini della

realtà”, in
programma a Bologna,

Parco dei Giardini Ca’ Bu-
ia, il 28 settembre alle 21.

IVIAGGI

Sicilia gustosa,
vertiginedi sapori
DaRagusaaNoto, il bellodella tavola
MARIANGELAROSSI

“IPIÙFORTUNATImangiavano
caponatina, un’insalatadi cap-
peri,sugo,sedanoemelanzana
annegata nell’aceto, e si senti-
vano meglio di un re”, scrive
Andrea Camilleri in “L’odore
della notte” e nessuno meglio
del “papà” del commissario
Montalbano evidenzia l’im-
portanzaculturaleesocialedel
sedersia tavola.Dagli arancini,
riso profumato di zafferano
conunnucleo
di ragù, alla
pasta ‘nca-
sciata al forno
e alle triglie
fritte, ogni
boccone del
personaggio
di Camilleri
narra il piace-
re di gustare
lavitaelasici-
lianità, riper-
correndo
mercati, con-
trade e spiag-
gedellaregio-
ne. Amare la
Sicilia, isola
metafora del
mondo, come
la definì Scia-
scia, e vetrina
di molte cul-
ture - dalla
francese gra-
zie ai cuochi a
servizio nelle
famiglie no-
bili, da cui il
timballo
monsù, a
quella araba
peridolcieal-
l’ebraica con
le influenzedi
street food –
significa
amare lacuci-
na.Unviaggio
attraversol’isola,secondolari-
vistaamericanaTravel&Leisu-
re tra i “Best Places to Travel in
2016” anche per la sua enoga-
stronomia, ideale in un lungo
fine settimanad’autunno, par-
tepropriodaimercati di Paler-
mo. Come Ballarò, nella città
vecchia, e Vucciria, con i ban-
chi del pesce fresco di giorno e
le trattorie alla sera. Palermo
significa anche l’Ape per una
merenda con pane e panelle
sulla spiaggia di Mondello e il
moderno Mercato di San Lo-
renzo, ma anche ristoranti co-

me l’Osteria dei Vespri che in
inverno si trasforma in tratto-
riaverace. Epoi ci sonogiovani
imprenditori innamorati della
loro Sicilia, tra cui Alberto Ta-
scad’Almerita, dinastia di pro-
duttori di vino, che ha creato
una rete di artigiani per pro-
muovere il meglio della ga-
stronomia,Naturaintasca.it.La
sua famiglia, nella Tenuta di
Regaleali, propone degusta-
zioni, trekking tra le vigne e
corsidicucina"farm-to-table”.

Da Palermo
a San Vito lo
Capo: in que-
sti giorni, si
celebra il Cous
Cous Fest.
Ovunquesias-
saggia la spe-
cialità, anche
se la fama del
migliore se l’è
guadagnata
Peppe Buffa
del ristorante
Al Ritrovo.Si
arriva poi a
Ibla, cuore an-
tico di Ragusa.
Un gioiello
tardobarocco,
dove oltre alla
Locanda Don
Serafino spic-
ca il ristorante
Duomo,2stel-
le Michelin,
dello chef Cic-
cio Sultano,
che ha aperto
anche I Ban-
chi, bistrot più
informale. Ibla
fapartedelPa-
trimonio Une-
sco, comeMo-
dica,patriadel
cioccolato,do-
ve ci si ferma
per fare cho-
co-shopping

all’Antica Dolceria Bonajuto.
Anche Noto, regno di un al-
tromaestro del gusto, Corrado
AssenzadelCaffèSicilia, consi-
derata la miglior pasticceria
dellaregione,eScicli, altrame-
ravigliadelbarocco, fannopar-
tedelPatrimonioUnesco.Que-
st’ultima, oltre a ospitare a Pa-
lazzo Spadaro il Museo della
Cucina Iblea, è il set del com-
missario Montalbano. “Il bello
della Sicilia èanche la scoperta
di siciliani sempre diversi”, di-
rebbe Camilleri.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

DOVEECOME
Osteria dei Vespri, Paler-
mo. Tel. 091 617 1631,
www.osteriadeivespri.it.
Ristorante elegante che si
trasforma in trattoria da
novembre amarzo.
Tenuta Regaleali, Scalafa-
ni Bagni (PA). Tel. 0921
544011, www.tascadalme-
rita.it. Tour cantina, degu-
stazione e pranzo: 60 euro
Al Ritrovo, Castelluzzo,
S.Vito Lo Capo. Tel. 0923
975656, www.alritrovo.it
Locanda Don Serafino,
Ragusa Ibla (RG). Tel. 0932
220065, www.locanda-
donserafino.it
I Banchi, Ragusa Ibla (RG).
Tel. 0932.655000,
www.ibanchiragusa.it
Pasti da 30 euro.
Palazzo Il Cavaliere, Modi-
ca (RG). Tel. 0932 947219,
www.palazzoilcavaliere.it
B&b in una dimora storica

UVA, CAROTE EMOZZARELLINE
MEGLIO TAGLIARLI A PEZZI
Nell’asilo dimia figlia danno l’uva
“intera”.Hopauradel soffocamento
da cibo e avevo lettodi bambini
morti per soffocamento causatoda
un chiccodi uva. Alcunemamme
midicono che sonoesagerata e che
debbono crescere edabituarsi.
Quale è il suoparere?
LETTERAFIRMATAe-mail

Il chicco d’uva èunodegli “oggetti” più
frequentemente causanel soffoca-
mento dei bambini. Nei primi anni di
vita, almeno fino ai 3 anni (maanche
oltre) il chicco d’uva,maanche altri
cibi comemozzarella, pomodorini,

prosciutto ecc., vanno tagliato in pez-
zettini piccoli. Per prevenzione, poi,
conviene evitare di dare al bambino
cibo, o giocattoli, non adeguati per
l’età. È anche indispensabile conoscere
lamanovra anti-soffocamento da
corpo estraneo che permette di salvare
una vita. Chieda anche all’asilo se la
sanno fare. L’uva è sicuramente tra gli
alimenti a rischio. Sono a rischio og-
getti che hanno forma rotonda, cilin-
drica o conformealle vie aeree del
bambino (uva, hot dog,würstel, cilie-
gie,mozzarelline, carote a fette, ara-
chidi, pistacchi). Inoltre, i cibi perico-
losi sono quelli appiccicosi, che pur ta-
gliati nonperdono la loro consistenza
comepere, pesche, prugne, susine) e
quelli che si sfilacciano.

COSA SI PUÒ FARE
CON LA FIMOSI
Mio figlio di tremesi
ha la fimosi.Mia
madre insiste per fare
qualcosa,ma il pedia-
tra dicedi non fare
nulla.Mi può spiegare
cosa fare onon fare?
LETTERAFIRMATAe-mail

La vera fimosi è una cosa, queste situa-
zioni probabilmente sono altro. Alcune
mamme, e papà enonni, deima-
schietti appenanati, spesso, unpo’
preoccupate, pongonoal pediatra do-
mandedel tipo: “Dottore,mi dicono
tutti che devo fare la ginnastica al pi-

sello del bambino!”. Nel
neonato e nel lattante, e in
molti bambini nei primi
anni di vita, è impossibile
retrarre il prepuzio e sco-
prire il glande. E su questo
se ne possono sentire di
tutti i colori: c’è sempre
qualcuno (la cugina, la
mammadi unaltro bam-
bino, l’educatrice del nido,
la nonna) che insiste: “Devi

aprire il pisellino, sennò resta chiuso e
bisognaoperare!”, “Amio figlio lo
hanno fatto...”. Ed è vero perchéuna
volta questamanovra, nonpriva di ef-
fetti collaterali oltre che dolorosa, de-
terminava conseguenze a breve e
lungadistanza. A breve: dolore intenso

per cui il bambinopiange enon fa la
pipìper ore, e talora, per tutta la gior-
nata. A lungadistanza: si possono cre-
are lesioni cicatriziali per cui si rende
effettivamente necessario un inter-
vento chirurgico di circoncisione. Il
prepuzio è la pelle che ricopre il glande
enei bambini l’importante è che lasci
passare la pipì, per cui è “incollato” con
la sottilissimamucosa che riveste il
glande impedendo così l’accumulo di
sostanze nel solco balanoprepuziale e
le conseguenti infezioni. Se non si fa
nulla, crescendoavverrà lo scolla-
mento e il prepuzio scivolerà sul
glande. Quandopuòaccadere varia
molto da bambino abambino: in al-
cuni a pochi anni,molti verso i 6-7
anni,ma in alcuni casi anche più tardi..

Bimbi in forma

scrivere a: BIMBI IN
FORMA il Secolo XIX
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

ALBERTO
FERRANDO
pediatri@ilsecoloxix.it


