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I salumi Vinappeso ideati da Walter Ceradini
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Il «Vigneto dei Salumi» viaggia dalla Valpolicella alle colline di
Custoza, domani, per incontrare il broccoletto. Nella storica
Locanda Vecchia Custoza arriva in tavola, in un menu degustazione
a base di prodotti locali, il Vinappeso e la «new entry» Vinotello
ideati da Walter Ceradini, titolare dell’azienda di lavorazione e
commercio carni «Elio Ceradini» con sede ad Arbizzano.
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PRECEDENTE

Vinappeso nasce dell’incontro tra maiale e vino valpolicellese doc e
viene prodotto in tre versioni diverse per stagionatura e
affinamento. I salumi, prodotti da suini della filiera di Parma e
della Valpolicella stessa, fanno il bagno nel Recioto o nell’Amarone
dopo molti mesi di stagionatura.
Ma c’è anche qualcosa di più del «Vigneto dei salumi», apprezzato
da chef stellati di Roma, Londra e Parigi, andato a ruba durante
l’edizione 2016 del Vinitaly e inserito tra le «cose buone d’Italia»
nel Golosario 2017, guida alle eccellenze agroalimentari del nostro
Paese. Ad esempio c’è Vinotello, formaggio senza sale lasciato in
salamoia nel vino rosso di Vinappeso per circa 60 giorni, affinché
prenda profumi e gusti irripetibili. I turisti che fanno tappa in
azienda per assaggi e acquisti, nello spaccio interno, ne vanno già
matti. Sono russi, americani, francesi, svizzeri e anche spagnoli in
tour tra vino, arte, cultura e gusti della Valpolicella.
Vinotello debutta però a Custoza, per i buongustai veronesi,
domani sera (informazioni e prenotazioni per la cena: 045.516026).
Nella locanda si presenta in pubblico per la prima volta, infatti,
insieme a una mostarda di pero misso. “Vinotello piace molto
all’estero, finora abbiamo avuto un buon riscontro in Inghilterra
come in Svizzera, a Ginevra” spiega Walter Ceradini. A richiederlo,
sottolinea il suo collaboratore Vittorino Bonomelli, “sono sempre
chef stellati, che guardano alla qualità dei prodotti e apprezzano la
creatività”.
Mica per niente all’azienda di Arbizzano, a conduzione familiare,
lui e il titolare si sono inventati di recente pure una linea di salumi
agli agrumi di Sicilia sposando il progetto “Citrus” che sostiene la
ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi. I salumi
profumano di limone, arancio o bergamotto coltivati in modo del
tutto naturale. «Utilizziamo ogni parte di questi frutti, dal succo
alla buccia, conservandoli per averli a disposizione anche quando
non è stagione», sottolinea Ceradini.
NEL SUO LAVORO, come nella vita, guarda sempre avanti ed è
aperto a collaborazioni e sinergie. Come con Cantina Valpolicella
Negrar per il vino o con i ristoranti del territorio per i menu. Anche
con le scuole, a partire dalla scuola alberghiera Berti di Chievo, con
cui sta organizzando una cena di solidarietà in carcere. «Si tratta di
un progetto corale», conclude Ceradini, «nato per portare un
messaggio positivo e di speranza a chi è disperato». C.M.
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