
Innovare per consolidare un proge�o 
di convivialità, con il vino di Toblino che 
scandisce pure il susseguirsi dei sapori. 
Quelli che vengono propos� nella 
nostra Hosteria, dove tu�o ha l’indole 
della piacevolezza enogastronomica. 
Tra tradizione e nuove opportunità di 
condividere – comodamente sedu� sui 
nostri ‘tavoloni’ – nuove sugges�oni 
gusta�ve. Nasce anche da questo il 
coinvolgimento del nostro giovane 
chef Sebas�an Sartorelli, classe 1990, 
roveretano di nascita e una minuziosa 
preparazione professionale. Prosegui-
ta dopo il diploma alle scuole di se�ore 
tra i fornelli di blasonate cucine stella-

te, sia nazionali che del nord Europa. 
All’Hosteria Toblino Sebas�an ‘Seba’ me�e in tavola una giusta consue-
tudine tren�na, coinvolgendo ar�giani del gusto delle vicine ‘comunità 
del cibo’ – dalle verdure e patate del Bleggio alle farine macinate in Valle 
dei Laghi, ma anche formaggi di malga, salumi delle Dolomi� di Brenta e 
pure il pesce del Garda, fornito espressamente dall’unico pescatore in 
azione sulla sponda tren�na – per una cucina davvero a Km vero.
Il tu�o con un cipiglio crea�vo che rispe�a la sostanza con la crea�vità. 
Senza forzature. Sforna diversi �pi di pane quo�dianamente impasta� 
con farine nostrane, riscopre la tradizione con la carne salada, la pasta 
fresca fa�a rigorosamente ‘in casa’, la versa�lità delle patate, la golosità 
dei dolci a base di fru�a o di mele. Impia�ando con maestria, s�le ‘food 
design’ – come spaghe� resi rossi dalle barbabietole, servi� su lastre di 
porfido – e tu�a una serie di polente, con ortaggi di stagione. Niente 
pesce di mare, solo d’acqua dolce e solo pesca� in Tren�no. 
Cucina di ricerca e di gustosa convivialità. Coadiuvato da uno staff di 
giovani collaboratori, coordinato da Franco Zanella, sommelier e respon-
sabile sala. Predisposto un fi�o calendario di serate ‘a tema’, per confron-
tarsi con i vini di Toblino, ma aprire anche alle degustazioni compara�ve, 
ospitando aziende di territori diversi, lontani. Proprio per coinvolgere la 
clientela, i giovani in par�colare, educandoli al gusto,con esperienze 
sensoriali schie�e quanto coinvolgen�.

Vitigno: Nosiola

Vigneti: Solo le uve vendemmiate nei minuscoli campi 
vitati della Conca di Toblino, una selezione che coinvol-
ge solo  quei vigneti ( neppure il 10% di quelli coltivati a 
Nosiola ) ritenuti idonei a dare uve per il nostro Vino 
Santo.

Appassimento:  I grappoli maturi e asciutti vengono 
stesi su graticci detti Arèle, favorendo così il lento 
appassimento naturale che si protrae per tradizione 
fino alla Settimana Santa, grazie alla costante ventila-
zione garantita dall’Ora del Garda. L’opera è completa-
ta dalla muffa nobile (Botrytis cinerea) che si sviluppa 
all’interno dell’acino accentuandone la disidratazione, 
favorendo così la concentrazione degli zuccheri e 
producendo un bouquet tipico.

Vinificazione e affinamento: Dopo l’appassimento naturale più lungo del 
mondo (6-7 mesi) dalla pigiatura, che avviene per secolare tradizione 
dopo il lunedì di Pasquetta, si ottiene il prezioso mosto di Vino Santo, 
meno di 20 litri da 100 Kg di uva fresca selezionata. Terminata la pigiatu-
ra, inizia la fermentazione, che può durare anche 2 o 3 anni a causa 
dell’elevata concentrazione degli zuccheri. La maturazione avviene in 
piccole botti di rovere e si protrae fino a dieci anni.

Caratteristiche organolettiche: di colore tra il giallo dorato brillante e il 
giallo ambrato, al naso il Vino Santo si propone con un bouquet di incredi-
bile complessità ed eleganza, con netti ricordi di frutta sovramatura, 
confettura, miele e lieviti. Al gusto è piacevolmente dolce, rotondo, varie-
gato, ammaliante e di lunghissima persistenza, con la freschezza che va a 
bilanciare l’importante residuo zuccherino rendendolo armonico, mai  
stucchevole, per degustazioni meditative indimenticabili.

Degustazione e abbinamenti: Da gustare a 10-12°C in piccoli calici a 
tulipano, il Vino Santo è un grande vino “da meditazione”, da assaporare 
con attenzione per cogliere appieno tutte le sue sfumature di profumo e 
sapore. Si esalta in accostamento per contrapposizione ai formaggi erbo-
rinati quali il Gorgonzola naturale, lo Stilton, i francesi Bleu D’Auvergne e 
Roquefort o il Cavras spagnolo, dove le muffe del formaggio si sposano 
armoniosamente con questo vino creato dalla muffa nobile. Perfetto 
anche con il patè di Foie Gras. Con terrina di fegatini di animali da cortile 
su composta di radicchio ‘passato’ al Vino Santo. Per i più golosi: gustarlo 
in accostamento a pollame arrosto. E’ per similitudine ideale in abbina-
mento con i dolci tipici della tradizione trentina, come la torta di fregolòti, 
lo strudel di mele Renette o la biscotteria secca.  
Il Vino Santo può ulteriormente affinare in bottiglia senza problemi anche 
per decenni, dimostrandosi così uno dei vini più longevi in assoluto, 
capace di regalare emozioni anche dopo 50 anni dalla vendemmia!

Viviamo in un’epoca dove tu�o scorre velocemente. Il 
fasto del ...fast. Del ‘tu�o e subito’, con la capillare 
diffusione (contagio)  dei “social” che ci perme�e di 
accedere senza soluzione di con�nuità a no�zie, fa�, 
even�, senza lasciarci neppure il tempo di pensare, 
rifle�ere. Siamo costantemente immersi in un vor�ce 

che regola l’avanzare del nostro tempo. Questo si ripercuote anche nel 
mondo del vino, dove le richieste del mercato ci inducono a vendemmia-
re, vinificare ed imbo�gliare in tempi rapidi affinché la nuova annata 
possa essere venduta sempre prima. 

Poi c’è la vigna che scandisce i tempi e i ritmi della natura e ci riporta al 
significato vero ed auten�co di ciò che vuol dire fare il nostro mes�ere.  
Ma fortunatamente c’è un vino, ormai perla rara, che con forza ci riporta 
ad una dimensione ormai dimen�cata. E’ il Vino Santo Tren�no, che il 
nostro kellermeister Lorenzo Tomazzoli ama definire come ‘il vino 
dell’attesa’.  E’ il vino che dobbiamo aspe�are: sia quando l’uva Nosiola, 
pura iden�tà tren�na, è in vigna e deve diventare matura, dorata, sia 
quando – riposta sui gra�cci – dovrà pazientemente a�endere la Se�-
mana Santa per essere pigiata. Per ulteriore a�ese. Fermentazioni 
sapien�, scandite dall’ andamento delle lune, evoluzione e affinamento 
che dura negli anni.  Per concludere il suo magico iter messo in bo�glia 
solo dopo 10 - 15 anni dalla spremitura “pasquale” delle uve. 

Un vino che con cura  noi accudiamo e che con orgoglio lasceremo alle 
generazioni future. Rilanciando il fascinoso segreto del Vino Santo: la 
pazienza.

Carlo De Biasi
Direttore Cantina Toblino
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VINO SANTO La storia
Ha il fascino dell’esclusività, ne�are raro, unico, 
memorabile. Talmente impareggiabile da essere tutelato 
come ‘vino a rischio d’es�nzione’. 
Sull’origine del nome, sul perché si chiama così e sul suo 
significato intrinseco s’è scri�o, discusso e fantas�cato a 
lungo. Lo sarà ancora. Inesorabilmente. Perché pochi altri 
vini possono vantare nel nome una parola che evoca 
sogni, rilancia momen� di piacevolezza, soddisfa il 
presente recuperando il passato e – 
contemporaneamente – rilancia il futuro. Ecco il Vino 
Santo tren�no è l’insieme di tu�o questo, e non solo. 
E’ il semplice difficile da farsi, è l’assoluto o il niente. 
Contrapposizioni, sfide, piacevolezze. Scandiscono i ritmi 
rurali, i cicli della vite sincronizza� quasi con quelli della 
vita. Un vino dolce che ha la sua forza nell’acidità. 
Equilibrio suadente, con possente gen�lezza, tra vigoria e 
setosità. Mai monocorde. E’ il passito che ricorda il 
sapore dell’uva appena raccolta e immediatamente 
rilancia altri sentori, s�mola sensazioni gusta�ve che 
richiamano alla mente saperi dimen�ca�, custodi�, 
sedimenta� in una memoria enoica di una minuscola 
comunità di vi�coltori. Saperi che possono essere 
tramanda�, scoper� e rilancia� proprio grazie 
all’assaggio di questo vino auten�camente tren�no.
Dolce per antonomasia, e dunque indiscu�bilmente 
buono. Del resto ha dalla sua parte anche il rafforza�vo 

‘santo’. Che non è una definizione di poco conto. 
D’accordo, probabilmente è ‘santo’ siccome le uve che lo 
generano sono pigiate la se�mana santa, poche ore 
prima della Pasqua. ‘Xantos’ erano chiama� pure i vini 
che an�camente giungevano fin sulle Alpi – tramite navi 
veneziane – dalle isole greche, Santorini in primis, vini 

dolci, preziosi, for� nel grado alcolico, nella mielosa consistenza, 
spessi e – diciamolo pure – quasi sempre scissi nel rapporto 
sapore/aroma.
Magico quanto microscopico risultato – il ‘santo trentino’ - della più 
schie�a tradizione enologica dolomi�ca. Nasce solo ed 
esclusivamente nella Valle dei Laghi – la vallata tra Trento e il Garda, 
disseminata di o�o specchi d’acqua, laghi alpini tra l’azzurro dei 
mon� e il verde del fondovalle – sfru�ando altre�ante esclusive 
peculiarità: le uve Nosiola e l’Ora del Garda. Uva e clima. 
Vi� da secoli col�vate su campi strappa� alla montagna. Su 
terrazzamen� che hanno fortunatamente impedito lo sfru�amento 
intensivo del territorio. Qui non si vedono vigne� senza imperfezioni. 
L’este�ca è ancora fru�o della mano dell’uomo, del vignaiolo. La 
mano sicura ha piantato ‘ad occhio’ il filare, rispe�ato il crinale della 
collina, la (giusta) direzione dell’esposizione verso il sole del 
pomeriggio. L’occhio non è a�rato da vigne� con piante disposte 
secondo i parametri dell’indicatore satellitare (GPS) quelli che 
rendono tu�o ordinato, tu�o uguale, distanze calibrate al 
cen�metro, file quasi infinite di vi� perfe�e nella loro esteriorità, che 
spuntano su terreni cura�ssimi, spogli, diserba�, senza spontanei 
fiori di campo.
Sulle ‘fratte’, al contrario, tra i ceppi di Nosiola in primavera si 
raccoglie il tarassaco, fanno capolino papaveri, dai sassi che 
sorreggono la terra fer�le spuntano quasi per magia i fichi, piante 
veri e propri monumen� vegetali. E ancora: noccioli selva�ci 
(‘nosiola’, in diale�o, vuol dire anche ‘nocciolo’) ciliegi, e pure il gelso 
segna ancora con l’ulivo il paesaggio. Ulivi del nord, piante che 
segnano il limite se�entrionale massimo per o�enere olio 
extravergine. Olivi sparpaglia� nei contenu� vigne�. Filari di piante 
incastonate tra rocce squarciate da atavici smo�amen�, sassi 

frantuma�, terreni sorre� da mura ‘a secco’, minuscoli 
appezzamen� – chiama� appunto ‘fratte’ – espos� al sole e sempre 
carezza� dal vento. Da quell’Ora del Garda, soffio benefico che mi�ga 
il clima, condiziona le stagioni, aiuta a maturare l’uva, ma sopra�u�o 
consente l’appassimento dei grappoli des�na� al Vino Santo. E’ 
sempre l’Ora – chiamata così dal la�no ‘aura’, brezza docile, gen�le, 
al punto da essere definito ‘aura aurae’, oro per colture e vivibilità – 
che prima aiuta le uve Nosiola a maturare in pianta, poi a seccare i 
grappoli concentrando gli zuccheri nei chicchi. 
Nosiola che solo in questa zona è in grado di dare due vini. Uno 
completamente diverso dall’altro. Appunto contrappos�: Nosiola 
spensierato, bianco grazioso, amarognolo, gioviale e – dalla 
medesima varietà d’uve, opportunamente cernite, oculatamente 
accudite e vinificate – far nascere il Vino Santo, il ‘Passito dei passi�’, 
il vino della meditazione. Nessun altro vino al mondo viene prodo�o 
con uve lasciate in appassimento naturale così a lungo! Quando – 
aggredite da muffe nobili, chicchi  apparentemente marci, in realtà 
pregni di zuccheri e indelebili, preziose componen� organole�che – 
le uve vengono pigiate, per dare il via alla magica vinificazione del 
Vino Santo Tren�no DOC. Bisognerà però a�endere almeno se�e o 
o�o anni prima che il mosto abbia compito tu�e le sue naturali, 
len�ssime, affascinan� trasformazioni. Solo allora il ne�are è 
pronto. Produzione di nicchia, con Can�na Toblino leader indiscussa, 
da sempre protagonista nella difesa di questo cimelio enologico. Per 
un vino decisamente raro, unico.

È l’auten�co Patriarca del Vino Santo di Toblino. Un vi�coltore 
davvero storico che può vantare addiri�ura 80 vendemmie! Proprio 
così. Perché la sua ‘prima pigiatura’ l’ha fa�a quando compiva 15 
anni: era il 1938. Si, Tarcisio Pedrini, classe 1922, non ha mai smesso 
di col�vare i suoi sola�i vigne� sui ‘mon�’ che da Calavino guardano 
il lago Toblino e le Dolomi� di Brenta. Conferendo le uve Nosiola alla 
Can�na Toblino; socio storico il Tarcisio, come suo figlio Mario e i suoi 
giovani nipo�, Angelo e Stefano, ques� pure valen� vivais�.
Tarcisio Pedrini vanta inoltre una serie di record che ha 
dell’incredibile: ha partecipato 
ad almeno 15 marce sulla lunga 
distanza, non meno di cento 
chilometri per ogni tracciato. 
Maratoneta e custode della 
‘memoria enoica della valle’. Un 
Patriarca, appunto.


