
INCONTRO DI AUTUNNO 2022 

 

Pisa, Pistoia, Vinci 

  

28-30 ottobre 2022 

 

 

 
Resoconto dell’incontro dei Soci. 

 

L’incontro si apre con l’illustrazione del numero di autunno 2022 della nostra rivista 

Cavar … tappi a cura dall’Editor Maurizio Fantoni. In sintesi: 

un ricordo del bell’incontro di Sassari – Alghero, con ricca documentazione 

fotografica, a cura di Maurizio Fantoni; 

il resoconto della visita a un importante sugherificio avendo come guida il titolare 

signor Caputo, a cura di Armando Cecconi; 

la citazione di un articolo apparso su “la Repubblica” nello scorso maggio nel quale 

si da notizia di un curioso e interessante “tappo dei miracoli” inventato da uno 

scienziato, Greg Lambrecht, fisico specializzato in ingegneria medica appassionato di 

enologia; egli afferma “così rendo eterne le bottiglie di vino” ! Articolo trovato da 

Paolo Montecchi; 

la documentazione di una mostra di cavatappi e opere d’arte ai cavatappi ispirate, 

allestita con grande successo dal Socio Rino Sauta; 

la recensione di un libro scoperto da Maurizio: l’autore, Gelasio Gaetani d’Aragona, 

un grande enologo; il titolo accattivate “A spasso con il vino, fra terre, suoni e 

vignaioli” preannuncia un viaggio emozionante e coinvolgente tra vini, terre e storie, 

alla scoperta di 23 cantine che esprimono l’eccellenza della cultura vitivinicola 

italiana; 

la recensione di un altro libro scoperto ancora da Maurizio; autore Jens Priewe, uno 

dei massimi esperti di vino di fama internazionale; alla estrazione del tappo e al 

cavatappi sono dedicate con dettaglio alcune pagine qui riportate integralmente; 

infine nella quarta di copertina è riportato un fatto di cronaca che si può ascrivere a 

un uso assai improprio del cavatappi !  

 

Il Presidente prosegue con l’aggiornamento delle attività della pagina Facebook della 

nostra A.I.C.C.: https://www.facebook.com/groups/164489935372084 ; la pagina è 

stata creata nella primavera del 2020 con qualche iniziale titubanza; in realtà nel 

corso della sua operatività, ormai due anni e mezzo, non si è verificato il minimo 

inconveniente; invece essa si è dimostrata un eccellente strumento per condividere e 

diffondere notizie, fotografie, scoperte, acquisizioni di cavatappi; ma anche per 

https://www.facebook.com/groups/164489935372084


condividere commenti, richieste di approfondimenti su esemplari; insomma, un 

piccolo forum dove ragionare di cavatappi, che in definitiva è il focus del nostro 

interesse e della nostra attività; la pagina c’è, funziona e da buoni risultati; l’invito ai 

Soci di entrare nell’attività e godere dei risultati e perché no, di contribuire ! 

 

A seguire il Presidente propone l’aggiornamento del sito: 

https://www.associazionecavatappi.it/joomla3/index.php ; anche questo strumento è 

attivo da tempo, da quando Giorgio Cimagalli lo “inventò” nel lontano 2006; negli 

anni arricchito e potenziato; ormai è sede di tante notizie utili: tra le ultime novità le 

mostre di Rino Sauta, varie curiosità, l’indice degli articoli apparsi negli anni sulla 

nostra rivista con la possibilità di richiamare e visualizza quelli di interesse, cavatappi 

nell’arte, i dati dei Soci nella sezione riservata, … Si ringrazia Giorgio Cimagalli per 

un recente contributo; valgono qui i ragionamenti espressi a riguardo della rivista: 

auspicio del contributo di tutti al fine di arricchire, completare e mantenere 

aggiornato al meglio questo strumento. 

 

Il Presidente ricorda l’iniziativa del censimento dei marchi italiani; ringrazia il Socio 

Paolo Montecchi per il massiccio contributo; anche qui l’auspicio che a ogni 

acquisizione di cavatappi italiani con marchio il fortunato Socio acquirente segnali 

con una fotografia il ritrovamento; il censimento dei marchi è rappresentato, ancorché 

con realizzazione in corso, nella sezione “Marchi italiani” nell’elenco delle sezioni 

del sito. 

 

Presentazione del calendario 2023. Anche quest’anno il Socio Rino Sauta ha 

realizzato un calendario artistico; ogni pagina rappresenta un cavatappi con bella 

ambientazione grafica; un esemplare del calendario viene omaggiato ma si rivolge un 

caloroso invito ai Soci ad acquistarne un certo numero per un simpatico omaggio agli 

amici, nonché per dare un contributo alle spese sostenute. Sono stati venduti un buon 

numero di copie. 

 

Presentazione del prossimo incontro di primavera 2023; il Socio Pino Spinelli è già 

all’opera per l’organizzazione; la sede sarà Oderzo, una cittadina di antichissima 

origine, evoluta nella romana Opitergium, dalle parti di Treviso. Ricca di vestigia e di 

Storia riveste per noi una importanza particolare; infatti si trova nel territorio del 

Prosecco, nonché di altre eccellenze famose o di nicchia quali Raboso, Verduzzo, 

Merlot, Cabernet, Traminer, Chardonnay, … La data è fissata: 19-20-21 maggio 

2023; segniamo sul calendario fin da ora la data! 

 

E’ seguita l’Assemblea dei Soci; di essa si invia il verbale a parte. 

 

In conclusione è stato allestito il consueto mercatino del cavatappi; curiosità e 

interesse dei Soci. 

 
Pistoia, 7.11.2022 

Damiano Benini, Segretario A.I.C.C. 

https://www.associazionecavatappi.it/joomla3/index.php

