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Bollettino 7° serata   

CAMINETTO 25/09/2014

Relatore:          Dott. Franco Maria ZAMBOTTO

Tema  serata:  Il PROSECCO “ Storia e cultura di un’eccellenza 

nel mondo

La serata di Interclub, che ha visto la partecipazione del LIONS CLUB 
Castiglione d/stiv Dott.Francesco ZAGLIO, e LYONS CLUB Chiese 
Mantovano Dott. Elio MARTINELLI  si  è aperta con la degustazione e 
presentazione del prosecco FOSS MARAI di Valdobbiadene
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Dal 1986 FOSS Marai è protagonista nazionale ed internazionale nella produzione di 
spumanti in Valdobbiadene, un territorio unico a livello mondiale. Guia è tutto un 
susseguirsi di colline ripidissime coperte di vigne di Prosecco. Qui le valli vengono 
chiamate “fossi”, Marai è il toponimo della valle più profonda di Guia.
All’inizio del secolo il nonno di Carlo inizia l’attività di vinificatore, che lo porterà a 
vendere le sue botti di vino frizzante. A quasi cento anni di distanza,  Carlo Biasiotto
con  la sua famiglia ha portato la Foss Marai a coprire il prestigioso ruolo di azienda 
nota per l’eccellente qualità dei suoi spumanti e l’eleganza delle sue bottiglie.
Foss Marai produce prosecco per il mercato nazionale ed estero, dal D.O.C.G. ai 
blend, ai territoriali.
Il marchio italiano rappresenta l'80% del mercato; Stati Uniti con Europa e Asia 
coprono il rimanente 20% del mercato.
Grazie alla produzione del Prosecco D.O.C.G., sedici comuni all’interno del distretto 
di Valdobbiadene sono una forza produttiva nazionale, un vero e proprio sistema 
economico ed una voce importante nell’esportazione italiana, che fa conoscere il 
Veneto, con le sue genti, le tradizioni, la gastronomia.
La cena è stata accompagnata da spumanti offerti da Foss Marai, per cui 
abbiamo potuto apprezzare abbinati alle singole portate il Prosecco Superiore di 
Cartizze, Foss Marai Strada di Guia 109 Prosecco Brut,  il prosecco Superiore Guia
Brut, e per finire il Foss Marai Dolce Reale.
Nella seconda parte della serata il dott. Franco Maria Zambrotti, medico chirurgo 
per professione, ma sommelier ed esperto in teologia del cibo e delle radici storiche 
delle tradizioni alimentari per passione, ha brillantemente illustrato gli aspetti storico-
cuturali del prosecco, eccellenza italiana nel mondo.
Esistono quattro tipologie di prosecco: il CARTIZZE DOCG (prodotto in un solo 
comune), il CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG (prodotto 
in 15 comuni), Il PROSECCO DOC TREVISO (95 comuni) ed il PROSECCO DOC (556  
comuni). Solo le prime due tipologie sono l’eccellenza vera e propria ( e a questa 
categoria appartengono i prosecchi FOSS MARAI degustati nella serata) , mentre le 
ultime due sono di qualità decisamente inferiore.
Il prosecco può essere inoltre classificato in base alla presenza o meno di anidride 
carbonica (spumante, frizzante, tranquillo o fermo, con e senza lieviti) oppure  in 
base al residuo di zuccheri (brut, extra dry, secco).  Il prosecco è fatto con le uva di 
una sola annata, quindi in realtà tutti i prosecchi sono millesimati.
Dopo le risposti puntuali ed esaustive del relatore alle numerose domande dei soci 
e degli ospiti intervenuti, la serata si conclude alle 23.15. 
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