
T
redici porterà anche male a ta-
vola, ma in compenso diventa 
il numero perfetto quando il 
palcoscenico è la Valpolicella. 

Tante sono infatti le famiglie storiche 
che in questo gioiello del paesaggio 
veneto vocato alla tecnica dell’appas-
simento si sono riunite per celebrare 
il blasone e la qualità suprema del-
l’Amarone, fuoriclasse nel panorama 
enologico made in Italy. Conduzione 
familiare, artigianalità e continuità nel 
ricambio generazionale i valori fon-
danti in cui si riconosce questa squa-
dra di ambasciatori eccellenti, che 
persegue l’obiettivo di raccontare chi 

c’è dietro la produzione di uno dei vini 
più apprezzati del pianeta. «La sintesi 
della nostra missione- spiega Sandro 
Boscaini, presidente di Masi Agricola- 
è riassunta nella recente realizzazione 
del docufilm “Le Famiglie Storiche-Un 
racconto sull’Amarone”. Un ritratto 
video in cui ogni famiglia si racconta 
nel rapporto con questo grande vino di 
territorio, spiegando cosa significhi 
proporre una denominazione unica al 
mondo». 

In viaggio nell’eccellenza vitivi-
nicola da sette generazioni, la vo-

P
er i giovani professionisti del 
mondo vitivinicolo la sostenibilità 
è una direttrice prioritaria e spon-
tanea, una prassi che si fa driver di 

sviluppo, senza rinunciare alla crescita ma 
con lo sguardo sempre rivolto alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. Secondo un 
sondaggio realizzato nel 2021 fra i soci 
Agivi, l’Associazione dei giovani imprendi-
tori vitivinicoli italiani di Unione italiana 
vini, oltre il 90 per cento dei giovani im-
prenditori vinicoli, non solo quindi di 
aziende biologiche o biodinamiche, «ha 
messo in pratica negli ultimi anni progetti 
innovativi sul fronte della sostenibilità, una 

Nella validità di questa equazione risiede uno dei segreti che ha portato l’Amarone nel Pantheon dei 
vini mondiali

Wine Monitor di Nomisma

L’opinione di Denis Pantini 

sull’andamento dell’export italiano
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l’aumento dei costi di produzione e la difesa del 
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sottosegretario Gian Marco Centinaio

Gli effetti delle sanzioni alla Federazione Russa sul 

comparto vitivinicolo; i suggerimenti su come le 

istituzioni dovrebbero promuovere il consumo 

responsabile di alcol e combatterne l’abuso. Il 

punto della presidente Albiera Antinori
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P
er i giovani professionisti del mondo 
vitivinicolo la sostenibilità è una di-
rettrice prioritaria e spontanea, una 
prassi che si fa driver di sviluppo, 

senza rinunciare alla crescita ma con lo 
sguardo sempre rivolto alla tutela dell’am-
biente e del territorio. Secondo un sondaggio 
realizzato nel 2021 fra i soci Agivi, l’Associa-
zione dei giovani imprenditori vitivinicoli ita-
liani di Unione italiana vini, oltre il 90 per 
cento dei giovani imprenditori vinicoli, non 
solo quindi di aziende biologiche o biodina-
miche, «ha messo in pratica negli ultimi anni 
progetti innovativi sul fronte della sostenibi-
lità, una sostenibilità a 360 gradi che si tra-
duce in scelte concrete dalla vigna alla cantina 
fino al packaging- vetro, tappi- e ai trasporti», 
spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, 
presidente di Agivi. «I nostri imprenditori im-
piegano furgoncini elettrici oppure si preoc-
cupano che i fornitori scelti per il trasporto dei 
loro vini utilizzino mezzi elettrici o comunque 
poco inquinanti. L’attenzione è alta anche nel-
l’enoturismo. L’accoglienza si fa con l’intro-
duzione delle colonnine di ricarica delle auto 
elettriche, con un’offerta di attività, tour e per-
corsi green all’aria aperta, a contatto con la na-
tura, e con una ristorazione attenta alla so-
stenibilità». Tra le risorse a disposizione degli 
imprenditori under 40 c’è la propensione alla 
digitalizzazione, allo storytelling e all’utilizzo 
di app per la vendita, la promozione, il mar-
keting del vino, oltre all’interazione col con-
sumatore attraverso la scansione dell’eti-
chetta. «La comunicazione, la tecnologia fusa 
con la tradizione sono asset rivelatisi fonda-

mentali durante la pandemia, che ha con-
cesso quindi un’opportunità alle nuove leve di 
trovare maggiore spazio e risalto in azienda», 
prosegue la presidente di Agivi.  

L’UNIONE FA LA FORZA
L’Associazione giovani imprenditori vinicoli 
italiani nasce nel 1989 dalla volontà di un 
gruppo di giovani imprenditori, già apparte-
nenti all’Unione italiana vini e alla Confede-
razione della vite e del vino, di unirsi per ac-
crescere i valori, l’intesa e lo spirito di 
coesione fra le aziende del settore. «I giovani 
sono pronti a sperimentare metodi nuovi, ma 
soprattutto sono portati a fare squadra, a 
scambiarsi idee e a migliorarsi attraverso il 
lavoro di gruppo», prosegue l’erede della fa-
mosa dinastia dei produttori di Brunello. Tra 
i fattori vincenti di Agivi c’è proprio la pro-
pensione a imparare, facendo squadra e dif-
fondendo le best practice. «Riuniamo im-
prenditori con doti diverse, anche per le 
differenti provenienze geografiche che signi-
ficano differenti pratiche e tradizioni enolo-
giche». Importanti sono l’appartenenza a una 
realtà come Unione italiana vini e il poter fare 
riferimento a professionisti esperti e dati ri-
levanti del settore. «Agivi- ricorda Violante 
Gardini Cinelli Colombini- organizza mo-
menti di viaggio nelle principali aree vitivi-
nicole in Italia e all’estero per tenere gli oc-
chi aperti su cosa avviene». Si tratta di veri e 
proprio “seminari sul campo”, momenti di os-
servazione e confronto che contribuiscono a 
far circolare conoscenze ed esperienze. A giu-
gno il gruppo di Agivi andrà in Provenza per 

approfondire il caso dei “rosati”, oggi quanto 
mai di attualità. A luglio l’Associazione terrà 
presso il Gambero Rosso un corso di forma-
zione dedicato a tre case study importanti per 
il mercato: vini no-alcol, vini rosati e bolli-
cine.  

LE SFIDE PER IL FUTURO
Violante Gardini Cinelli Colombini ha as-
sunto la presidenza di Agivi poco prima dello 
scoppio della pandemia. «Un lato positivo 
c’è. A livello di Cda siamo stati tutti più pre-
senti davanti al computer e abbiamo potuto 
sfruttare anche la maggior disponibilità dei 
professionisti. Sono soddisfatta anche del nu-
mero e della qualità delle attività svolte, che 
sono riprese il prima possibile e sono state 
piuttosto diversificate. I seminari si sono po-
tuti tenere in estate in Italia, senza recarsi al-
l’estero. L’elemento più interessante è la cre-
scita dell’interesse attorno ad Agivi e 
l’aumento delle adesioni rispetto al pre-pan-
demia; stiamo assistendo a un cambio gene-
razionale nella nostra Associazione con nu-
merosi under 40 interessati a saperne di più. 
Con l’imminente Vinitaly si apre un nuovo 
capitolo, con un’Agivi nuova e più forte di 
prima». I giovani del vino italiano sono chia-
mati ad affrontare sfide impegnative, con-
frontandosi sempre di più con i competitor 
internazionali e con consumatori esigenti e 
informati. Un freno alla ripresa può essere 
rappresentato dalla guerra in Ucraina. «La 
situazione delle aziende varia a seconda della 
loro dimensione e del loro mercato di riferi-
mento, che sia la Gdo, l’Horeca, i mercati 
esteri. È importante ascoltare il cliente, ri-
spondere alle esigenze del proprio mercato, 
confrontandosi costantemente con i propri 
importatori per adeguare le strategie com-
merciali e di comunicazione del prodotto», 
conclude la presidente di Agivi. ■ FD
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U
na perdita aggregata su-
periore ai 400 milioni di 
euro, corrispondente a 
quasi il 6 per cento di 
tutto l’export enologico 

made in Italy. È quanto secondo l’ul-
timo Monitor di Nomisma Wine co-
sterà ai nostri vini la guerra 
russo-ucraina e il conseguente altolà 
all’ingresso delle bottiglie italiane im-
posto dal Paese governato da Putin, di 
cui nel 2021 risultavamo i primi forni-
tori. Un quadro oltremodo appesantito 
dalla reazione decisa dall’Ue per sco-
raggiare l’invasore, che per come la 
vede Gian Marco Centinaio ricade so-
prattutto sui nostri produttori. «Le san-
zioni contro la Russia- sostiene il 
sottosegretario alle Politiche agricole 
con delega al Vino- non le pagano gli 
oligarchi che possono rifornirsi altrove. 
Ad esempio in Cina, che magari lo im-
porterà dal Sud America e che sicura-
mente farà proliferare i prodotti 
“italian sounding”. Mentre le aziende 
italiane che hanno stipulato contratti 
coi russi ora hanno milioni di bottiglie 
ferme in cantina: per questo bisogna in 
parte ristorarle e in più aiutarle a tro-
vare nuovi mercati, penso a Corea, 
Giappone, Cina, India, ma anche Usa ed 
Europa». 

CALANO PREZZI AL CONSUMO 
DELLE BOTTIGLIE, MA SALGONO 
COSTI
L’auspicio del sottosegretario è dunque 
che le sanzioni vengano soppresse al 
più presto e si continui, al contempo, a 
difendere di un comparto vitivinicolo 
che occupa circa 1,3 milioni di persone, 
con un patrimonio enologico che vale 

18 miliardi di euro e rappresenta una 
locomotiva per l’intero sistema agroa-
limentare nazionale. Ma che da inizio 
anno, riferisce Coldiretti, assiste a una 
diminuzione dell’1,2 per cento dei 
prezzi al consumo delle bottiglie, a 
fronte di costi di produzione cresciuti 
in media del 12 per cento per via dei 
rincari di vetro, carta, sughero, legno e 
trasporti, oltre al caro energia. A que-
sto si sommano gli attacchi ingiustifi-
cati alla presunta insalubrità del vino 
lanciati anche dal Cancer Plan Ue, che 
per fortuna nelle scorse settimane ha 
accolto gli emendamenti presentati 
dagli europarlamentari italiani. «C’è 
una profonda differenza fra abuso e 
consumo moderato e responsabile- sot-
tolinea Centinaio-  e alla fine ha pre-
valso il buon senso. Ci siamo opposti 
da subito al messaggio del no safe level 
perché la salute non si tutela demoniz-
zando un settore o un singolo prodotto. 
Il vino in particolare è cultura, socia-
lità, fa parte della nostra storia e della 
Dieta mediterranea: un bicchiere a ta-
vola in compagnia fa bene sia al corpo 
che all’anima». Sulla stessa linea di 
pensiero si pone il ministro delle Poli-
tiche agricole, stigmatizzando qualun-
que iniziativa tesa a mettere il 
food&beverage italiano in cattiva luce, 
non ultima quella legata al Nutriscore. 
«Anche su questa battaglia che pre-
tende di dare un colore al cibo- assi-
cura Stefano Patuanelli- siamo in 

prima linea, perché non si capisce dav-
vero dove sia la componente scienti-
fica. Per il vino poi ci sono cose che 
non si misurano solo con i dati, penso 
alla cultura dell’osteria, fermo restando 
che è un elemento centrale delle orga-
nizzazioni comuni di mercato. In que-
st’ottica il mese scorso in Parlamento 
è stato approvato un investimento di 
35 milioni di euro per promuoverne il 
valore». 

OK A STANDARD UNICO DI  
SOSTENIBILITÀ E A TUTELA  
METODO BIO 
Tra questi valori rientra sicuramente 
quello della sostenibilità, fortificato a 
metà marzo grazie al semaforo verde 
ottenuto dal disciplinare di certifica-
zione nazionale della sostenibilità della 
filiera vitivinicola. Il decreto, partico-
larmente atteso da tutti gli operatori 
del settore, mette a sistema le buone 
pratiche e le esperienze condotte nel 

settore vitivinicolo, attraverso i vari 
schemi di certificazione della qualità 
sostenibile operanti a livello nazionale. 
«Finalmente abbiamo portato a casa 
una misura- sottolinea Centinaio- che 
consentirà al vino italiano di avere 
un’ulteriore certificazione di qualità 
che si traduce anche in maggior valore 
in grado di rafforzare la sua leadership 
internazionale. Grazie allo standard 
unico di sostenibilità, il nostro Paese si 
conferma all’avanguardia rispetto agli 
altri Paesi europei per la qualità dei 
suoi prodotti, l’innovazione e il ri-

spetto del pianeta». Un importante 
strumento di attenzione green, avviato 
per l’annualità 2022- chiariscono dal 
Mipaaf- utilizzando le procedure pre-
viste dal Sistema di qualità nazionale 
di produzione integrata (Sqnpi), che fa 
il paio con il definitivo via libera alla 
legge sul biologico approvata a inizio 
mese dal Senato, che introduce nell’or-
dinamento la tutela del metodo bio (bio-
dinamico escluso però) applicato alla 
produzione agricola, all’agroalimentare 
e all’acquacoltura. «Agevolare l’appro-
vazione di questo storico ddl- conclude 
Patuanelli- era una priorità del Mipaaf 
per promuovere e sostenere le filiere 
del biologico made in Italy. La leader-
ship del nostro Paese sulle produzioni 
bio è indiscussa, ma oggi a maggior ra-
gione è necessario più che mai conti-
nuare a rafforzare i controlli sul 
prodotto estero, favorire lo sviluppo dei 
distretti biologici, incrementare il nu-
mero delle imprese e potenziare la ri-
cerca bio». ■ Giacomo Govoni

Stop alle sanzioni e all’atteggiamento ostile verso i nostri vini “fomentato” da iniziative come il Cancer Plan e il Nutriscore. Da qui 
parte la difesa del Mipaaf al settore enologico italiano

Il rilancio della filiera

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e 

forestali, Stefano Patuanelli

Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle 

Politiche agricole con delega al Vino

Costi di produzione
Crescita, registrata da Coldiretti, 
dovuta ai rincari di vetro, carta, 
sughero, legno e trasporti, oltre al 
caro energia 

+12%
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T
redici porterà anche male a 
tavola, ma in compenso di-
venta il numero perfetto 
quando il palcoscenico è la 
Valpolicella. Tante sono in-

fatti le famiglie storiche che in questo 
gioiello del paesaggio veneto vocato alla 
tecnica dell’appassimento si sono riu-
nite per celebrare il blasone e la qualità 
suprema dell’Amarone, fuoriclasse nel 
panorama enologico made in Italy. Con-
duzione familiare, artigianalità e conti-
nuità nel ricambio generazionale i valori 
fondanti in cui si riconosce questa squa-
dra di ambasciatori eccellenti, che per-
segue l’obiettivo di raccontare chi c’è 
dietro la produzione di uno dei vini più 
apprezzati del pianeta. «La sintesi della 
nostra missione- spiega Sandro Bo-
scaini, presidente di Masi Agricola- è 
riassunta nella recente realizzazione del 
docufilm “Le Famiglie Storiche-Un rac-
conto sull’Amarone”. Un ritratto video 
in cui ogni famiglia si racconta nel rap-
porto con questo grande vino di territo-
rio, spiegando cosa significhi proporre 
una denominazione unica al mondo». 

In viaggio nell’eccellenza vitivini-
cola da sette generazioni, la vostra 
azienda è tra le punte di diamante 
delle Famiglie storiche. Quali snodi 
salienti ha attraversato in un quarto 
di millennio?
«La storia della nostra famiglia inizia 
alla fine del XVIII secolo con l’acquisto 
di pregiati vigneti nella piccola valle 
Vajo dei Masi”. Da qui prende il nome 
l’azienda, che opera attivamente con la 
sesta e settima generazione dei Bo-
scaini. Nel corso di questi 250 anni di 
vendemmie, grazie al lavoro di tutti, ab-
biamo cercato di rendere l’Amarone 
Masi un’eccellenza italiana riconosciuta 
nel mondo. La mia famiglia, affiancata 

da manager esterni tra cui l’ad Federico 
Girotto, tiene saldamente il timone della 
società, coinvolgendo i miei figli Raf-
faele e Alessandra, mio fratello Bruno e 
i nipoti Anita e Giacomo. Dal 2015 Masi 
è quotata in Borsa sul segmento Euro-
next Growth: un passo innovativo nel 
settore vinicolo italiano che abbiamo de-
ciso di fare per portare in una dimen-
sione globale le migliori espressioni 
enologiche delle nostre terre, in primis 
l’Amarone, e i valori del marchio». 

La Masi Wine Experience è il for-
mat esclusivo attraverso cui vi rac-
contate a ospiti e visitatori. Quali 
suggestioni di storia e di gusto 
offre?
«La Fondazione Masi e il Premio Masi, 
che ha celebrato lo scorso anno il suo 
quarantesimo, è testimonianza massima 
del nostro intendere vino, impresa e cul-
tura. Masi Wine Experience è il nostro 
progetto di ospitalità e cultura con cui 
abbiamo voluto dar vita a una nuova 
forma di fruizione turistica, emozionale 
e sensoriale. È nata come uno dei pila-
stri strategici di Masi, nella consapevo-
lezza che il rapporto diretto con i clienti 
finali sarà sempre di più un fattore de-
terminante per le imprese del vino. Dal 
punto di vista delle vendite, ma anche 

della comunicazione, al fine di valoriz-
zare il made in Italy a livello interna-
zionale». 

La nobiltà delle vostre vigne e 
cantine si lega a “Sua Maestà” 
l’Amarone. Grazie a quali fattori 
qualificanti siete riusciti a farlo di-
ventare uno dei vini italiani più ri-
nomati al mondo?
«Masi è rinomata in tutto il mondo gra-
zie ai suoi Amaroni- da qui l’appellativo 
“Mister Amarone” che mi è stato attri-
buito- e con il Costasera siamo presenti 
in più di 140 Paesi. Ogni grande vino è 
frutto di un grande impegno, che Masi 
interpreta preservandone rigorosamente 
la storicità ma applicando ogni innova-
zione tecnica che lo mantenga attuale: 
un vino moderno dal cuore antico. 
Ognuno dei 5 amaroni che proponiamo 
rappresenta una caratteristica unica da 
sottolineare: l’iconicità dell’Amarone 
Costasera, la rappresentatività territo-
riale dei grandi cru storici Campolongo 
di Torbe e Mazzano, la tradizione delle 
vigne di famiglia del Vaio Armaron Se-
rego Alighieri e da ultimo la proiezione 
all’amarone post-moderno del Riserva 
Costasera con il fondamentale contri-
buto dell’uva Oseleta, un originale 
esempio di autoctonia riscoperta da 

Masi». 
Il Modello Masi esprime da sem-

pre una forte vocazione green. In 
quali fasi di lavorazione si esalta?
«La sostenibilità è sempre stata parte in-
tegrante del dna di Masi e da tempo ab-
biamo avviato il progetto “Masi Green” 
che affronta questa tematica a 360 gradi, 
dalla vigna al bicchiere. Lo spirito verde 
di Masi si dimostra nella maniera più 
concreta se guardiamo alla nostra storia. 
Quest’anno l’azienda celebra i 250 anni, 
una lunga storia che solo la sostenibilità 
può permettere: occorre mantenere 
quella sostenibilità sociale, frutto di un 
generoso rapporto con il territorio; 
quella etica ambientale, che significa 
amore e rispetto per la terra e il pro-
dotto; e infine, un’economicità rispettosa 
che permette il sostentamento della fi-
liera e la crescita aziendale». 

Come avete agito su questo para-
digma virtuoso per rispondere alle 
difficoltà dei tempi recenti?
«Il periodo della pandemia è stato un 
momento di ulteriore e importante ri-
flessione sul tema. E sempre in tema du-
rante il secondo lockdown abbiamo 
presentato il progetto a cui da anni ci 
impegniamo “Fresco di Masi”, una linea 
di vini biologici prodotti per sottrazione 
che risponde alla sensibilità dei nostri 
tempi. Alla ricerca di un consumo sem-
pre più responsabile e attento al benes-
sere degli individui e del pianeta».  
■ Giacomo Govoni

Nella validità di questa equazione risiede uno dei segreti che ha portato l’Amarone nel Pantheon dei vini mondiali. Sandro Boscaini 
spiega grazie a quali valori si riescono a forgiare gemme enologiche così esclusive e durature

Le grandi famiglie fanno grandi i vini

LA MASI WINE EXPERIENCE 
Nasce per dar vita a una nuova forma di fruizione 
turistica del vino, emozionale e sensorialeSandro Boscaini, presidente di Masi Agricola
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S
arà un Vinitaly di ripartenza e 
ripresa, scommette il direttore 
generale di Veronafiere Gio-
vanni Mantovani, anticipando 
il ritorno in presenza del Sa-

lone internazionale di vini e distillati dopo 
due anni di stop causa pandemia (al netto 
della Special Edition dello scorso ottobre). 
Il mondo vitivinicolo si dà appuntamento 
a Verona, dal 10 al 13 aprile 2022, per 
l’edizione numero 54, che registra il tutto 
esaurito con oltre 4mila adesioni e 680 top 
buyer in arrivo da tutto il mondo, un suc-
cesso frutto dell’efficace campagna di in-
coming di Veronafiere e Ice Agenzia. 
«Stiamo riscontrando un alto tasso di fidu-
cia e di aspettativa sia da parte degli ope-
ratori internazionali che dalle aziende 
espositrici», ha commentato il direttore 
Mantovani. Non mancano le ripercussioni 
di quanto sta accadendo in Russia e 
Ucraina. Saltato il Vinitaly Roadshow Rus-
sia, previsto a inizio marzo, le azioni di 
promozione nella Federazione Russa sono 
state sospese. Si temono gli effetti sul 
mercato, perché l’Italia è il primo paese 
fornitore di vino in Russia con una quota 
di mercato del 30 per cento davanti a Fran-
cia e Spagna. Secondo l’analisi Osservato-
rio Uiv-Vinitaly (su base Dogane), solo nel 
2021 si sono registrati ordini dalla Russia 
per un valore di 375 milioni di dollari, in 
crescita dell’11 per cento sull’anno prece-
dente, a fronte di 1,155 miliardi di dollari 
di importazioni complessive di vino dal-
l’estero. La buona notizia è il record di top 
buyer- almeno 130- in arrivo dagli Stati 
Uniti, primo mercato mondiale per l’ex-
port di vino italiano. È la prima volta che 
l’evento veronese raggiunge un tale risul-
tato sulla piazza americana.  

IL TRADE INTERNAZIONALE  
FA ROTTA A VERONA
Per quanto riguarda i circa 50 Paesi coin-
volti nel programma di promozione e di 
comunicazione (la lista ha subito varia-
zioni a seguito del conflitto), la mappa di 
Vinitaly registra new entry dall’area high 
spending a stelle e strisce del Midwest e 
del Sud degli Stati Uniti a riprova degli 
ampi margini di crescita ancora inespressi, 
oltre al Canada, storicamente presente a 
Verona. Il mercato asiatico è presente con 
Giappone, Singapore, Thailandia e Corea 
del Sud. Frenati gli operatori cinesi dalla 
recrudescenza della pandemia a Pechino, 
ma restano confermati due importanti 
eventi: Vinitaly sarà presente a Chengdu 
dal 20 al 23 aprile, dove gestirà il Padi-
glione Italia nell’ambito del Wineseer 
Wine Fair - Spring Session 2022 e orga-
nizzerà a maggio, a Shenzhen, Wine to 
Asia, la nuova manifestazione fieristica de-
dicata ai professionisti del settore vinicolo 
dell’area Asia-Pacifico. Positiva la risposta 
dal Sud-America con operatori da 10 Stati 
sui 12 della macroregione (Ecuador, Co-
lombia, Brasile, Argentina, Costa Rica, 
Perù, Guatemala, Messico, Panama e Cile). 

Tra le novità di Vinitaly 2022 c’è anche 
l’Africa, con collettive professionali da 
Mozambico, Kenya, Etiopia, Camerun e 
Angola. Dall’Europa, le delegazioni di Ger-
mania e dei Paesi del Nord- Danimarca e 
Svezia in primis- sono tra le più numerose 
(rispettivamente 65 e 40). A esse spetta il 
primato dell’agenda b2b dedicata al biolo-
gico sia di Vinitaly che di Sol&Agrifood, il 
salone internazionale dell’agroalimentare 
di qualità che si svolge in contemporanea 
alla manifestazione vinicola. Seguono i 
buyer da Regno Unito, Austria, Francia, 
Belgio, Olanda e Svizzera. Presenti anche 
operatori da Polonia, Romania, Repubblica 
Ceca e Slovenia.  

RITORNI E NOVITÀ  
NELLE PROPOSTE DEL SALONE 
Vinitaly si articola in sette aree tematiche. 
Innanzitutto Vinitaly Bio, area dedicata al 
vino biologico certificato prodotto in Ita-
lia e all’estero; e poi l’International Wine 
Hall, padiglione dedicato alla produzione 
internazionale; e l’evento degustazione Vi-
nitaly Tasting in collaborazione con il 
giornalista Daniele Cernilli, dedicato a 
buyer e operatori del canale Horeca. Si rin-
nova poi l’appuntamento con Vinitaly De-
sign, vetrina di accessori e prodotti che 
completano l’offerta legata alla promo-
zione del vino e all’esperienza sensoriale: 
si va dall’oggettistica per la degustazione 

e il servizio agli arredi per cantine, dalle 
enoteche e ristoranti, sino al packaging 
personalizzato e da regalo. Nel padiglione 
F debutterà “Micro Mega Wines – Micro 
Size, Mega Quality”, la nuova iniziativa di 
Vinitaly dedicata alle aziende con piccole 
produzioni, da vitigni autoctoni e interna-
zionali, ma a elevato tasso qualitativo. Al-
l’iniziativa parteciperanno quelle realtà 
che, con passione e tenacia, si cimentano 
nella salvaguardia e nella produzione di 
prodotti da vitigni autoctoni, quasi estinti, 
e quelle che agiscono da portabandiera di 
territori estremi che rischiano l’abban-
dono. Lo spazio Micro Mega Wines è cu-
rato da Ian D’Agata, celebre wine writer, 
tra i massimi divulgatori della conoscenza 
dei vini italiani nel mondo.  
Vinitaly riaccende i riflettori sulla Mixo-
logy, l’arte di creare cocktail attraverso la 
miscela di alcolici e bevande, a integra-
zione di vino o distillati. Spazio quindi a 
masterclass con i bartender più talentuosi, 
a speech dedicati alla storia dei prodotti e 
a laboratori di alto livello per la creazione 
di nuovi cocktail a base di vini, liquori e 
distillati. Novità 2022 è la Vinitaly Mixo-
logy Competition, organizzata in collabora-
zione con Bartenders Group Italia: 
bartender provenienti da tutta Italia si sfi-
dano su nuove ricette per ideare cocktail 
originali. L’appuntamento decisivo è previ-
sto per mercoledì 13 aprile, con la sessione 
finale live direttamente nell’Area Mixology. 
Infine, in contemporanea con Vinitaly, si 
tiene anche Enolitech, il salone internazio-
nale dedicato a tutta la filiera tecnologica 
applicata alla vitivinicoltura, all’olivicoltura 
e al beverage, con le migliori soluzioni 
high-tech e digital. ■ Francesca Druidi

Record storico nel 2021 per il commercio di vino italiano nel mondo con un export che supera i 7 
miliardi di euro. Vinitaly torna ad aprile con un appeal sempre più forte a livello internazionale, 
come dimostra la massiccia presenza di operatori e top buyer stranieri

NOVITÀ 2022  
È la Vinitaly Mixology Competition in cui 
bartender provenienti da tutta Italia si sfidano su 
nuove ricette per ideare cocktail originali

Vetrina di promozione  
del made in Italy

Si rinnova l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly: 

quattro giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi nel cuore di Verona, dall’8 

all’11 aprile. Sono previsti workshop, masterclass e incontri tematici dedicati ai 

vini sostenibili nelle piazze del centro. Il Cortile del Mercato Vecchio sarà sede del 

main stage e dei principali concerti; una location sparkling votata a una selezione 

delle migliori bollicine italiane, oltre a una speciale attività di mixology. Nel cortile 

del Tribunale andrà in scena la cioccolata goumet abbinata a una selezione di 

vini dolci e speciali. Durante i quattro giorni si alterneranno artisti, pittori, scultori 

e performer per creare un’atmosfera unica. Non mancheranno, infine, visite 

guidate e itinerari tematici per Verona. 

INTO THE WINE
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C’
è un filo rosso che at-
traversa le tre cantine, 
anima e identità del 
marchio Claudio Quarta 
Vignaiolo. Un filo che 

si nutre della bellezza dei territori, delle 
tradizioni che hanno animato quei luo-
ghi per secoli, dei paesaggi che circon-
dano i vigneti recuperati alla loro storia. 
Ricerca, innovazione, modernità, da un 
lato; tradizioni, storia, sostenibilità, dal-
l’altro: è su questo doppio binario che 
corre la filosofia produttiva di Claudio 
Quarta Vignaiolo. Claudio e Alessandra 
Quarta, padre e figlia che hanno il Sud 
nel sangue mescolato a uno sguardo in-
ternazionale, realizzano in Puglia e in 
Campania tre capolavori dell’arte enoica 
che intrecciano autoctonia, paesaggio e 
arte: Tenute Eméra, la più grande delle 
cantine, con i suoi ottanta ettari, di cui 
cinquanta vitati, nel cuore della Dop del 
Primitivo di Manduria a Marina di Liz-
zano, in Puglia, tra i due mari; Cantina 
Sanpaolo, che prende il nome dall’antica 
contrada San Paolo di Tufo, nel cuore 
dell’Irpinia e la piccola Cantina Moros, 
a Guagnano - in provincia di Lecce, an-
cora in Puglia - epicentro della celebre 
Dop Salice Salentino. Tre cantine, tre di-
versi territori, un unico obiettivo: pro-
durre vini capaci di raccontare “il Sud 
che emoziona”. «È qui che nascono i 
grandi rossi e gli elegantissimi bianchi, 
che esprimono l’identità dei territori e 
l’essenza dei loro vitigni autoctoni - 
spiega Alessandra Quarta -. Vini con 
un’anima, e dallo stile contemporaneo, 
attento alla sostenibilità in ogni fase di 
produzione, nella quale la modernità tec-
nologica è utilizzata per ritrovare l’au-
tenticità delle uve che hanno fatto la 
storia di questi areali».  
Da sempre appassionato enoico, con alle 
spalle un passato internazionale di ricer-
catore genetista e imprenditore farma-
ceutico, Claudio rifiuta l’omologazione 
globale che per decenni ha imposto vini 
“senza anima” e decide di dedicarsi alla 
produzione di vini che siano espressione 
autentica dei territori di provenienza. Un 
progetto che riesce a tenere assieme tre 
cantine diverse. A Cantina Sanpaolo, i vi-

gneti sono coltivati fino a settecento 
metri d’altezza, dove una forte escur-
sione termica esalta l’aromaticità delle 
uve, caratterizzate da mineralità e pro-
minenti acidità e freschezza. La cantina 
lavora le uve provenienti da piccoli ap-
pezzamenti, per via della parcellizza-
zione del territorio collinare, in parte di 
proprietà e in parte in gestione con-
giunta con i coltivatori locali che condi-
vidono scelte produttive e obiettivi 
qualitativi della cantina. Tenute Eméra, 
invece, prende il nome dalla dea greca 
Hemera, antico simbolo della luce del 
giorno, omaggio all’ubicazione a ad 
Oriente della cantina. Si trova nell’areale 
del Primitivo di Manduria Dop, origina-
riamente coltivato ad alberello, oggi pre-
valentemente a spalliera moderna a 
guyot. Il Primitivo e l’altra importante 
uva rossa del territorio, il Negroamaro – 
siamo nella piccola e pregiata Dop Liz-
zano -, sono tra i più rinomati vini rossi 
del Sud Italia, che conquistano i wine-
lover di tutto il mondo, grazie al corpo di 
media struttura, la rotondità al palato, 
tannini morbidi e il profilo fruttato. 
Oltre alle varietà autoctone sono state 
impiantate varietà internazionali come 
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Chardonnay, per la massima compren-
sione ed esplorazione delle potenzialità 

del territorio. Infine Moros, una bouti-
que winery dedicata alla produzione 
esclusiva di un vino: Moros - Salice Sa-
lentino Dop Riserva. Un’unica etichetta, 
un ettaro di vigneto e circa 6.500 botti-

glie prodotte all’anno: una rarità nel pa-
norama enologico nazionale e interna-
zionale. Il vino Moros è ottenuto da 
Negroamaro, proveniente da un vecchio 
vigneto coltivato ad “alberello”: poco più 
di un ettaro, impiantato alla fine degli 
anni Cinquanta. La caratteristica terra 
scura, prevalentemente argillosa, racco-
glie sostanze nutritive e acqua per far 
fronte ai ricorrenti periodi di siccità. La 
vendemmia è rigorosamente manuale e 
la resa è molto contenuta - circa cin-
quanta quintali ad ettaro in base alle an-
nate. Proprio quest’anno la cantina 
compie dieci anni dalla sua nascita. 
Moros nasce nel giugno 2012 realiz-
zando la visione di Claudio Quarta, di 
esaltazione dell’unicità territoriale at-
traverso la formula “Un Vigneto, una 
Cantina, un Vino”, dando vita a un cru 
d’eccellenza, che punta all’essenza di un 
vino che ha scritto la storia del Salento, 
il Salice Salentino. ■ Luana Costa

L’obiettivo è fuggire dall’omologazione nella produzione dei vini, proponendo etichette capaci di raccontare “il Sud che emoziona”. 
Nelle tre cantine Claudio Quarta Vignaiolo - Tenute Eméra, Cantina Sanpaolo e Cantina Moros – dislocate tra Campania e Puglia, 
l’innovazione è utilizzata per ritrovare l’autenticità delle uve che hanno fatto la storia di quei territori

MOROS - SALICE SALENTINO DOP RISERVA 

È ottenuto da ceppi storici di Negroamaro, 
provenienti da un vigneto di un solo ettaro 
coltivato ad “alberello”

Il Sud che emoziona

Claudio Quarta Vignaiolo ha sede a Guagnano (Le)

www.claudioquarta.it

“Un vigneto, una cantina, un vino” completa il progetto enologico di Claudio 

Quarta e prende vita con il recupero di un vigneto e di un opificio degli anni 

Cinquanta, nel centro di Guagnano. Cantina Moros è una piccolissima cantina 

boutique dedicata alla produzione di un solo cru di altissima qualità, che 

tramanda, valorizza e interpreta con grande eleganza l’essenza di una 

denominazione che ha scritto la storia del territorio, il Salice Salentino. Botti di 

legno si alternano a dipinti di grande pregio, mentre la bottaia ipogea custodisce 

i preziosi reperti archeologici del “Museo del Simposio”: un luogo unico dove il 

legame tra arte e vino rivela l’identità di Claudio Quarta. Nel vigneto-giardino la 

terra argillosa e scura ospita gli alberelli di Negroamaro mentre al centro, un 

tradizionale rifugio agricolo accoglie lavoratori e wine-lover, all’ombra di un 

albero di fico. 

“UN VIGNETO, UNA CANTINA, UN VINO”
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L’
enologo è e sarà sempre più 
protagonista del mondo viti-
vinicolo. Perché è la figura 
fondamentale, insieme al pro-
duttore, per accrescere la qua-

lità del vino ed è un comunicatore autentico, 
in quanto partecipe a tutto il processo pro-
duttivo ed evolutivo dalla vigna alla cantina. 
Il 75esimo Congresso nazionale di Assoe-
nologi, tenutosi a Verona dal 25, al 27 
marzo in presenza dopo l’edizione a distanza 
del novembre 2020, ha significato molto 
non solo nell’ottica della ripresa del settore, 
ma anche per il ruolo stesso dell’enologo. 
L’appuntamento rientra infatti nel novero 
dei festeggiamenti per il 130esimo anniver-
sario-  ricorso nel 2021- dalla nascita del-
l’Associazione degli enologi ed enotecnici 
italiani; anniversario diventato filo condut-
tore della tre giorni di relazioni, tavole ro-
tonde, degustazioni e serate in musica. «Il 
vino è cultura e passione. Il vino è una delle 
icone più rappresentative del made in Italy 
nel mondo. E questo grazie soprattutto ai 
produttori e a noi enologi che abbiamo sa-
puto dare una nuova impronta professio-
nale, rendendo i prodotti sempre più alti 
sotto il profilo qualitativo», ha dichiarato il 
presidente di Assoenologi, Riccardo Cota-
rella, in occasione dell’apertura del Con-
gresso. «Il vino italiano- ha aggiunto 
Cotarella- da circa 40 anni è il simbolo di un 
vero e proprio rinascimento del nostro 
Paese e da allora ha sempre recitato un 
ruolo di primo piano grazie anche a figure 
sempre più specializzate che hanno per-
messo di adottare principi viticoli ed enolo-
gici improntati alla cultura scientifica».  

UN COMPARTO STRATEGICO  
E RESILIENTE
Il settore vitivinicolo ha subito l’impatto 
della pandemia e ora si prepara ad affron-
tare le conseguenze della guerra in Ucraina, 
che desta ansia e preoccupazione al di là 
dell’aspetto economico. Cotarella si dice 
però ottimista. «Il mio vedere il calice 
mezzo pieno non è un mero esercizio di 
estrema fiducia nel futuro, ma nasce dalla 
consapevolezza che il mondo del vino ha i 
giusti anticorpi per resistere anche alle crisi 
più profonde e l’ha saputo dimostrare pro-
prio in questi anni così tribolati». Le limita-
zioni dettate dal Covid e le difficoltà 
dell’Horeca nel 2021 non hanno impedito al 
vino di registrare un’annata straordinaria, 
con numeri che lasciavano presagire un ul-
teriore percorso di crescita nel 2022, pur-
troppo frenato dal rincaro delle materie 
prime e dei costi di energia e carburanti. 

«Bene l’azione messa in atto dal governo per 
contenere i prezzi di gasolio e benzina, ma 
serve un intervento deciso dell’Unione eu-
ropea, così da non cancellare del tutto la ri-
presa economica a cui stavamo assistendo 
grazie anche ai fondi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza», invoca il numero uno 
di Assoenologi. 

UN PROGRAMMA DENSO  
DI CONTENUTI E OSPITI
Al centro del dibattito ci sono stati l’impor-
tanza del vino nella filiera dell’agroalimen-
tare, le prospettive per il vino italiano, le 
esperienze e leve di sviluppo di un mercato 
in continua trasformazione. La prima gior-
nata è stata caratterizzata dalla tavola ro-
tonda, condotta da Bruno Vespa, sul tema 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio vi-
tivinicolo italiano” a cui hanno partecipato 
il sottosegretario di Stato alle politiche agri-
cole Gian Marco Centinaio, il presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia, e il mini-
stro della Pubblica amministrazione Renato 
Brunetta. Nella giornata di sabato 26 marzo 
sono stati quattro i momenti congressuali 
rilevanti dedicati ai 130 anni di Assoenologi 
e ai 30 anni della Legge 129 sul titolo di 
enologo; alla sostenibilità in vigneto e can-
tina; alle tendenze del marketing e del mer-
cato del vino; al vino come fulcro della 
ripresa economica.  

AL CENTRO DELLA  
RIPRESA ECONOMICA
Questo è stato il tema chiave della tavola 
rotonda che ha visto la partecipazione di 
Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali; Dario Ste-
fàno, presidente della Commissione per-

manente Politiche Unione europea del Se-
nato; Donatella Cinelli Colombini, presi-
dente de “Le donne del vino” e del ministro 
del Turismo, Massimo Garavaglia che ha 
introdotto la discussione con un video 
messaggio, ricordando come l’Italia ospi-
terà ad Alba, in Piemonte, a settembre, il 
sesto congresso mondiale dell’enoturismo. 
È la prima volta che avviene nel nostro 
Paese: un’opportunità enorme, conside-
rando l’importanza dell’enoturismo e del-
l’enogastronomia nel traino del comparto 
turistico italiano. Il ministro Patuanelli ha 
puntato il dito contro il costo dell’energia 
che impatta su tutta la filiera. «L’aspetto 
che maggiormente mi preoccupa è che non 
si trovi un accordo sul tetto del prezzo del 
gas che metterebbe in discussione l’Unione 
europea. I Paesi che stanno mostrando re-
sistenza al tetto sul prezzo del gas- ha sot-
tolineato Patuanelli- lo fanno non per 
problema tecnico, ma per tutelare gli inte-
ressi interni e in questo momento non 
credo che sia latteggiamento giusto». Il mi-
nistro delle Politiche agricole ha anche in-

vocato «una nuova tranche di debito co-
mune dell’Ue per garantire agli Stati mem-
bri di adottare politiche di sostegno agli 
asset industriali e produttivi che in questo 
momento sono in sofferenza». L’errore più 
grave compiuto dall’Italia in questi ultimi 
20 anni sul fronte delle politiche energeti-
che è stato, secondo Patuanelli, non aver 
sufficientemente investito sulle fonti rin-
novabili. Il ministro ha invitato, infine, a 
un cambio di passo nell’approccio cultu-
rale, auspicando l’introduzione nelle 
scuole di un programma di educazione ali-
mentare. Il congresso si è concluso dome-
nica con una serie di degustazioni 

esclusive. Alla presentazione di quindici 
vini provenienti da vitigni storici e parti-
colari delle diverse regioni italiane, rac-
contati dai presidenti delle sezioni 
Assoenologi insieme agli enologi che li 
hanno prodotti, e degustati insieme al gior-
nalista Gigi Brozzoni, è seguita una “verti-
cale di Amarone” di cinque annate, la più 
vecchia del 1967, raccontata da Daniele Ac-
cordini e Andrea Lonardi, direttore tecnico 
della Cantina Bertani. ■ Francesca Druidi

L’appuntamento annuale degli enologi enotecnici italiani è tornato in presenza con una grande partecipazione istituzionale. Il 
Congresso ha celebrato i 130 anni di Assoenologi affrontando i temi del mercato del vino, fra nuove tendenze del marketing e 
ripresa post Covid

I protagonisti del settore

Il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella

La prima giornata si è chiusa con la consegna dei Premi Speciali di Assoenologi: il 

premio “Personaggio dell’anno” è stato assegnato al senatore Dario Stefàno per 

l’impegno e la passione nella promozione e nella valorizzazione dell’enoturismo e 

per la vicinanza ad Assoenologi nella tutela dei titoli professionali di enotecnico ed 

enologo. Il premio “Comunicazione” è andato al giornalista di Repubblica Giuseppe 

Cerasa, mentre il riconoscimento alla “Miglior ricerca scientifica italiana” è stato 

attribuito ad Alberto De Iseppi per il lavoro “Valorizzazione delle fecce di vinificazione 

come fonte di mannoproteine per l’enologia”, condotto con il Dipartimento Dafnae 

dell’Università di Padova, il Cirve di Conegliano e il South African Grape and Wine 

Research Institute di Stellenbosch, Sudafrica.

I PREMI DI ASSOENOLOGI
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L
avorando unicamente le uve 
provenienti dai vigneti di 
proprietà, l’azienda agricola 
Pighin possiede pieno con-
trollo su ogni passaggio 

produttivo, a partire dalla selezione 
clonale delle barbatelle che caratteriz-
zano i vigneti delle tenute, che avviene 
in collaborazione con VCR- il più 
grande vivaio viticolo del mondo, sito 
il cuore delle Grave del Friuli. Dai circa 
180 ettari vitati totali, dei quali 160 
nella zona Friuli Grave e 20 nel Collio, 
si vendemmiano uve pregiate, schiette 
e concentrate in ogni loro sfumatura 
organolettica. Dal Pinot Grigio al Sau-
vignon, dai tipici Friulano, Refosco dal 
peduncolo rosso, Ribolla Gialla e Mal-
vasia al nobile Picolit, fino ad arrivare 

agli spumanti Ribolla Gialla Doc Brut e 
Prosecco Doc Brut, i vini Pighin - con-
traddistinti da un caratteristico gallo 
che imbraccia la trombetta da caccia in 
una cornice di tralci d’uva - sono figli 
di una terra fertile e di un lavoro 
attento e scrupoloso in ogni fase, che 
contempla tecnologie all’avanguardia, 
rispettose degli aromi e delle caratteri-
stiche naturali delle singole varietà.  
II mix vincente, secondo il contitolare 
dell’azienda Roberto Pighin, è proprio 
questo: non dimenticare mai che la tec-
nologia in cantina è sempre 
conseguente alla ricerca della qualità 
della materia prima, senza trascurare 
l’importanza della mano dell’uomo. 
«Non c’è un prodotto aziendale che 
ritengo migliore di un altro: credo che 

la passione, l’impegno e il cuore inve-
stiti dal nostro staff per l’ottenimento 
di un buon risultato qualitativo siano 
gli stessi per tutte le nostre referenze. 
lo, che amo cucinare, non posso rinun-

ciare allo sposalizio tra pietanza e vino, 
spesso nel nome di spudorate provoca-
zioni culinarie, e posso assicurare che 
con i nostri vini c’è da sorprendersi e, 
soprattutto, da divertirsi. Il vino, oltre 
a rappresentare un alimento che grati-
fica i sensi e il palato, deve indurre a 
un sano divertimento in convivialità».  
L’azienda persegue da sempre una poli-
tica mirata al rinnovamento e alla 
valorizzazione delle proprie realtà e dei 
vini prodotti nel pieno rispetto del-
l’ambiente. Il tema 
dell’ammodernamento della cantina sta 
infatti particolarmente a cuore 
all’azienda Pighin. «In questi ultimi 
anni abbiamo realizzato importanti 
investimenti in cui crediamo molto. 
Siamo consapevoli di avere in dote dei 
territori d’eccellenza e il nostro lavoro 
in vigna, coordinato dal nostro agro-

nomo Manuel Bracco, portato avanti in 
stretta collaborazione con il nostro 
team di giovani enologi, Cristian Peres, 
coadiuvato da Federico Diamante, è 
volto proprio a valorizzarli quanto più 
possibile. Ma sappiamo anche che solo 
grazie a una cantina moderna e tecno-
logicamente all’avanguardia si può 
puntare alla trasformazione della mate-
ria prima in vino di qualità. A partire 
da questa convinzione, abbiamo 
avviato una serie di progetti molto 
ambiziosi: la completa sostituzione del-
l’impianto di termo condizionamento 
per la fermentazione dei vini nelle 
vasche; abbiamo inoltre rinnovato le 
centrali di pigiatura delle nostre can-
tine di Risano nelle Grave e Spessa di 
Capriva nel Collio installando nuove 
press Wilmess e Siprem (sottovuoto) di 
ultimissima generazione che si affian-
cano a quelle preesistenti; abbiamo 
installato due nuovi impianti di depu-
razione per la pulizia delle acque reflue 
della cantina e delle acque di lavaggio 
delle macchine agricole; è infine in 
corso un riadeguamento estetico di 
tutta la cantina in generale, oltre all’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico. 
Siamo inoltre in procinto di ottenere la 
certificazione Uni En Iso 22000, che 
svolge un ruolo chiave per garantire 
prodotti alimentari di qualità e soprat-
tutto sicuri». 
L’azienda Pighin ha saputo nel tempo 
anche affrontare in modo determinato 
il tema tanto sentito della sostenibilità. 
«Crediamo da sempre nella sostenibi-
lità – racconta Pighin - tanto che 
l’azienda ha 6 ettari convertiti comple-
tamente a biologico che sono stati 
piantati da vitigni resistenti, ossia viti-

gni frutto di uno scrupoloso 
programma di incrocio varietale (non 
Ogm), una selezione di viti resistenti a 
peronospora e oidio, che permettono di 
evitare trattamenti fitosanitari contri-
buendo nel tempo alla salubrità e alla 
sostenibilità ambientale. A garanzia 
della nostra produzione in campagna 
dal 2007 siamo inoltre certificati Glo-
balgap e dal 2016 anche certificati 
Sqnpi, il sistema nazionale di qualità 
della produzione integrata. In campa-
gna usiamo quindi prodotti mirati e 
non inquinanti. Su questo siamo stati 
tra i primi produttori in Regione ad 
adottare il sistema di irrorazione che 
prevede il recupero della nebulizza-
zione in eccesso consentendo di 
risparmiare oltre il 40 per cento del 
prodotto in fase di trattamento».  
■ Lucrezia Gennari 

Roberto Pighin, contitolare dell’omonima 

azienda di Udine - www.pighin.com

Impegno, cuore e  
rispetto per l’ambiente
Roberto Pighin descrive la filosofia alla base della produzione vinicola dell’azienda di famiglia. La 
tecnologia in cantina non è superiore alla mano dell’uomo e alla qualità della materia prima, e il 
territorio va tutelato

SOSTENIBILITÀ 
L’azienda ha 6 ettari convertiti completamente a 
biologico che sono stati piantati da vitigni resistenti
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L
a svalutazione del rublo, il 
blocco nel sistema dei paga-
menti internazionali Swist e le 
ovvie difficoltà logistiche. An-
cora più che le sanzioni, saranno 

questi i fattori a incidere maggiormente 
sulle performance dei nostri vini in Russia 
e Ucraina stando a quanto emerge dal Wine 
Monitor Nomisma, che assegna all’Italia la 
“maglia nera” di top exporter più penaliz-
zato dalla guerra. Con circa il 6 per cento di 
vendite estere di vino che potrebbero an-
darsene in fumo, contro il 2 per cento di 
quelle della Francia secondo esportatore e il 
5 per cento di quelle spagnoli. «Tra l’altro il 
quarto pacchetto di sanzioni da poco ap-
provato dall’Unione europea- osserva Denis 
Pantini, responsabile agroalimentare e 
Wine Monitor di Nomisma- ci espone ulte-
riormente verso questi due mercati, impo-
nendo un divieto di esportazione di beni di 
lusso al cui interno non rientrano molti vini 
italiani venduti sul mercato russo». 

Per capire che tributo export rischia 
di pagare il vino made in Italy è utile 
fare il punto ante-guerra: quanto ne 
vendevamo su questi due mercati fino 
allo scorso 24 febbraio?  
«Nel 2021 Russia e Ucraina hanno impor-
tato vino italiano per un valore di circa 400 
milioni di euro, di cui l’86 per cento solo la 
Russia. Pur trattandosi di un mercato più 
piccolo, quello dell’Ucraina, aveva visto 
crescere il nostro export di vino del 200 per 
cento negli ultimi cinque anni». 

Su quali eccellenze a denominazione 
(di vino, ma anche nel food) gli effetti 
dell’escalation bellica si faranno sen-
tire con maggior virulenza e per quali 
si prevedono le flessioni di domanda 
più significative?
«La Russia rappresenta uno dei principali 
mercati di consumo dell’Asti Spumante: 
l’anno scorso ne ha acquistato oltre 13 mi-
lioni di bottiglie, vale a dire il 24 per cento 
di tutto l’export della denominazione. Altri 
vini italiani esportati in Russia sono spu-
manti generici e vini frizzanti tra i quali il 
Lambrusco, anche se per incidenze inferiori 
rispetto all’export dell’Asti. E in ogni caso 
nettamente più significative in confronto al 
Cava spagnolo o ai Cremant francesi, che in 
questi due mercati vendono meno del 2 per 
cento del relativo export di categoria, o an-

cora rispetto ai vini fermi Dop come Bor-
deaux, Borgogna, Rioja dove l’impatto è in-
feriore all’1 per cento». 

Sul versante delle vendite online, 
che situazione si profila per le nostre 
bottiglie e in che misura l’e-commerce 
può aiutare le nostre imprese a tampo-
nare le perdite?
«Innanzitutto va precisato che Russia e 
Ucraina assorbono una percentuale margi-
nale dell’export complessivo di vino ita-
liano. Sul Prosecco ad esempio, prima 
denominazione italiana esportata nel 
mondo, il loro peso non arriva al 5 per 
cento. Dall’altro lato, l’e-commerce è un fe-
nomeno in crescita il cui trend positivo si 
sta consolidando oltre la fase emergenziale 
del 2020 (quando il ricorso agli acquisti on-
line fu spinto dalle restrizioni sanitarie), 
anche se lo stesso canale riveste un peso 
ancora relativamente basso sulle vendite 
complessive. Questo per dire che l’online 
può rappresentare sicuramente un’opportu-
nità per i produttori italiani, ma se occorre 
trovare un’alternativa tout court alle ven-
dite in Russia è meglio prima di tutto orien-
tare lo sguardo verso altri mercati, 
investendo sulla promozione dei nostri 
vini». 

Ruotando infine l’obiettivo dal lato 
import, si segnalano criticità e specu-
lazioni sulle commodity agricole. Che 

ricadute sulle nostre filiere agroali-
mentari, enoica compresa, si possono 
immaginare nei prossimi mesi?
«Le ricadute sono importanti e le stiamo 
avvertendo già da tempo. Non va dimenti-
cato come la fiammata nei costi delle com-
modity e dei trasporti è un qualcosa che era 
in atto già dalla fine del 2020 e che l’inva-

sione della Ucraina da parte dell’armata 
russa ha contribuito ad aggravare. Oltre 
alla crescita dei costi, il problema è 
anche di reperibilità di materie prime e 
componenti». 

Possiamo fare qualche esempio?
«Nel campo del food si sta esaurendo la 
disponibilità di olio di semi di girasole, 
del quale l’Ucraina è il primo esportatore 
mondiale; nel caso del vino le criticità ri-
guardano le capsule, la carta per eti-
chette, il sughero e anche il vetro. 
Insomma, se il 2021 ha rappresentato un 
anno di forte ripresa per i nostri produt-
tori, con le esportazioni che hanno supe-
rato il record dei 7 miliardi di euro, il 
2022 sarà ricordato certamente come 
uno dei più complicati nella storia del 
vino italiano».  
■ Giacomo Govoni

Asti, Lambrusco e frizzanti in genere. Queste le bottiglie italiane che risentiranno in modo più significativo del congelamento della 
direttrice russo-ucraina. Più sost l’impatto sul Prosecco, «inferiore al 5 per cento» precisa Denis Pantini

LE RICADUTE DELLA GUERRA SULLA FILIERA 

I problemi di reperibilità di materie prime e 
componenti nel caso del vino riguardano capsule, 
carta per etichette, sughero e vetro

Nubi su export verso est 

Denis Pantini, responsabile agroalimentare e 

Wine Monitor di Nomisma

Export
Esportazioni vino italiano 

registrate nel 2021, anno record 

per i nostri produttori 

7 mld

Dossier Vinitaly
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I
l settore vitivinicolo italiano è sempre 
più ricco e variegato. Ponendosi come 
uno dei comparti principali della pro-
duzione e dell’export nazionale, ha 
grande vitalità e sperimentazione al suo 

interno, caratteristiche che consentono ad 
aziende giovani e dinamiche di inserirsi ra-
pidamente nella grande famiglia dei vini ita-
liani, forti delle proprie professionalità e del 
loro sguardo alla produzione di vino del fu-
turo, moderna ed ecosostenibile. Tenute Bal-
do Agricola ne è un fulgido esempio. «La no-
stra filosofia è il rispetto per il territorio. Sia-
mo un’azienda agricola, ciò significa che 
partiamo dalla coltivazione dei nostri terre-
ni per produrre uve di qualità che poi tra-
sformiamo nei nostri vini – afferma l’ammi-
nistratore unico Mattia Casini -. È fonda-
mentale partire dalle uve, per produrre vini 
di alta qualità. Coltiviamo i nostri terreni con 
le più recenti tecniche agronomiche: siamo 

un’azienda aderente al regime di agricoltura 
integrata, con grande implementazione di tec-
niche e prodotti dell’agricoltura biologica; ven-
gono preferiti fertilizzanti organici ai conci-
mi chimici di sintesi e fitofarmaci atti anche 
alla produzione biologica. 
Per quanto riguarda la coltivazione dei terreni, 
applichiamo la tecnica di inerbimento tota-
le con file alternate tra seminate e spontanee, 
dove alle viti alterniamo prati di legumino-
se miste a crucifere e graminacee, ciò ci con-
sente, al momento della trinciatura, di rida-
re sostanze organiche al terreno con rispar-
mio di concimi chimici. Siamo un’azienda gio-
vane, sia per nascita che per età media dei no-
stri collaboratori, tutti trentenni. Abbiamo ini-
ziato nel 2019 e abbiamo inserito nello staff 
dei tecnici che ci consento un controllo com-
pleto dalla campagna alla bottiglia: abbiamo 
il nostro enologo interno, il dottor Luca 
Mosconi, e il nostro agronomo interno, il dot-
tor Andrea Sansoni, che ci consentono di ave-
re le migliori competenze al servizio di vini 
di qualità».  

L’ecosostenibilità è presente non solo nella col-
tivazione, ma in tutta la filiera di produzione, 
basti pensare che l’azienda ha anche inizia-
to a usare dei packaging ecosostenibili. 
«Usiamo delle etichette in fibra di cotone e sui 
vini bianchi utilizziamo dei tappi in polime-
ri estratti dalla canna da zucchero, la cui pro-
duzione è a carbon footprint negativa, quin-
di non ha alcuna emissione di Co2. Utiliz-
ziamo un vetro il più leggero possibile e stia-
mo creando una linea specifica, non ancora in 
commercio, ecosostenibile dalla coltivazione 
in vigna fino al prodotto finale. Saranno dei 
vini “vegan ok”, quindi senza coadiuvanti di 
origine animale, e durante tutto il processo 
utilizzeremo dei coadiuvanti di origine na-
turale che ci consentono l’abbattimento del-
l’uso dei solfiti».  
Un’azienda nata da poco ma che ha già le idee 
ben chiare e ha anche sperimentato tecniche 
innovative per mantenere inalterate le pro-
prietà organolettiche dei propri vini. «Effet-
tuiamo la raccolta notturna sul vino che più 
ci rappresenta, il nostro Torgiano bianco “Fi-

glio della Luna”. È una Doc, composto da un 
blend di Chardonnay, Sauvignon Blanc e Treb-
biano toscano. Le prime due varietà sono pre-
coci, maturano a metà agosto, dunque, per 
proteggere al massimo il bouquet aromatico, 
abbiamo deciso di raccoglierle in notturna. 
Fare la raccolta con quaranta gradi, tipici del-
le tarde mattinate di metà agosto, pone il frut-
to in una condizione di sofferenza. Invece, rac-

cogliere di notte, dalle 4 alle 8 del mattino, 
con circa sedici/diciotto gradi, preserva le uve 
dallo stress termico e la raccolta rigorosa-
mente manuale protegge le uve dall’ossida-
zione così che il bouquet aromatico resti in-
tatto».  
Tenute Baldo Agricola si è aggiudicata il pri-
mo premio del concorso indetto dalla Came-
ra di commercio dell’Umbria per la catego-
ria vini bianchi Doc/Docg con “Figlio della 
Luna”, che ha vinto come Miglior bianco um-
bro. Ha anche ricevuto il premio “Cantina Um-
bra dell’anno”, conseguito in base alla som-
ma dei punteggi dei vini presentati.  
Non solo bianco: la produzione di Tenute Bal-
do Agricola è già una delle principali per la 
regione Umbria e vanta due Docg. «Noi sia-
mo tra le uniche due aziende in Umbria a pro-
durre entrambe le Denominazioni d’Origine 
Controllata e Garantita, ovvero il Torgiano 
Rosso Riserva e il Montefalco Sagrantino. La 
nostra tenuta ha circa sessanta ettari suddi-
visi a metà tra i due areali. Su tutta la linea, 
soprattutto sui rossi, cerchiamo di produrre 
vini molto moderni, esaltando maggior-
mente il frutto piuttosto che la struttura e l’uti-
lizzo del legno. Sul Montefalco rosso, ad esem-
pio, il disciplinare ci consente di non utiliz-
zare legno, quindi facciamo solo il passaggio 
in acciaio. È una controtendenza rispetto alla 
tradizione del territorio: specialmente il 
Montefalco Rosso è un vino solitamente mol-
to concentrato, strutturato e caratterizzato dal-
le note tostate date dal legno. Noi invece ab-
biamo voluto creare un prodotto più fresco, 
elegante e piacevole al palato. Anche con il 
Sagrantino cerchiamo di creare il nostro 
vino, più morbido e attuale, è uno dei vini più 
ricchi e concentrati al mondo, quindi ha bi-
sogno di tanti anni di affinamento tra accia-
io e legno. I nostri tecnici stanno lavorando 
in tal senso utilizzando tecniche moderne sia 

agronomiche che di vinificazione, riuscendo 
così ad avere un vino molto più morbido e 
pronto sin dalle prime fasi. La separazione dei 
vinaccioli in precisi momenti della fermen-
tazione e l’utilizzo del freddo per controlla-
re il processo di macerazione e fermentazio-
ne sono alcune delle tecniche adottate. Aver 
conseguito questi risultati in soli tre anni non 
può che renderci orgogliosi». ■ EB

Con Mattia Casini, amministratore unico di Tenute Baldo Agricola, alla scoperta di un’azienda vitivinicola giovane, ricca di 
professionalità e già molto premiata a livello nazionale

PREMI E RICONOSCIMENTI 
“Figlio della Luna” ha vinto il primo premio del 
concorso indetto dalla Camera di commercio 
dell’Umbria come Miglior bianco umbro. Tenute 
Baldo Agricola ha anche ricevuto il premio 
“Cantina Umbra dell’anno”

Azienda giovane, prodotti moderni

Tenute Baldo ha sede a Bastia Umbra (Pg)

www.tenutebaldo.com

Vitigno: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Trebbiano 

Zona di produzione: Torgiano 

Conferimento e vinificazione: Raccolta manuale notturna delle uve e cernita. Pressatura 

soffice, fermentazione in acciaio, a temperatura controllata di circa dieci giorni. Per 

proteggere e garantire l’integrità del nostro vino, tutte le operazioni avvengono in atmosfera 

priva di ossigeno. Co2 e azoto sono i coadiuvanti che ci aiutano nei nostri processi. 

Affinamento: In acciaio su fecce nobili di circa cinque mesi. 

Tappo e bottiglia: Tappo tecnico a cessione controllata derivato dalla canna da zucchero, 

scelto per armonizzare il vino durante l’affinamento in bottiglia di circa un mese. 

Denominazione: Doc 

Gradazione alcolica: 13-13,5 % vol. 

“FIGLIO DELLA LUNA” – BIANCO DI TORGIANO 
DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA
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l 2021 è stato un anno storico per il 
commercio di vino italiano nel 
mondo. Le esportazioni di vino ita-
liano hanno, infatti, superato i 7 mi-
liardi di euro, in crescita del 13 per 

cento sul 2020. In base ai dati dell’Osser-
vatorio Federvini, a trainare sono state in 
particolare le eccellenti performance del 
Prosecco (+31,5 per cento rispetto al 2020); 
dei rossi fermi Dop della Toscana (+15 per 
cento) e dei rossi Dop del Piemonte (+17,4 
per cento). Il 2022 doveva perciò essere 
l’anno della definitiva ripartenza post pan-
demia, ma già gli ultimi mesi del 2021 
hanno posto in evidenzia i primi segnali di 
tensione sul fronte dei prezzi e delle mate-
rie prime, ora culminati in una situazione 
sempre più preoccupante anche per il set-
tore vitivinicolo. Facciamo il punto con Al-
biera Antinori, presidente del Gruppo Vini 
di Federvini (Federazione italiana indu-
striali produttori, esportatori e importatori 
di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e 
affini).  

La guerra in Ucraina aggrava ulte-
riormente il rincaro dei costi delle ma-
terie prime e dei prezzi energetici. 
Qual è lo stato di salute del settore vi-
tivinicolo e cosa rischia al protrarsi di 
queste condizioni? 
«La crisi russo-ucraina si inserisce in uno 
scenario già segnato dall’incremento delle 
materie prime quali vetro e carta, e dal-
l’impennata di tutti i costi energetici. La si-
tuazione geopolitica è complessa e tutti 
stiamo assistendo a un’orribile guerra che, 
oltre a distruggere vite umane, sta forte-
mente compromettendo i primi passi verso 
una timida ripresa dopo ben due anni di 
pandemia. Stiamo già riscontrando un im-
patto significativo: i nostri fornitori stanno 
ulteriormente ritoccando i listini e, a partire 
dal mese di aprile, intravediamo ulteriori 
criticità legate non solo ai prezzi, ma anche 
alla disponibilità di alcuni materiali come 
i tappi, la carta per imballaggi, il vetro per 

le bottiglie». 
Quali prevede saranno gli effetti 

delle sanzioni alla Russia e delle con-
dizioni geopolitiche mondiali, unite 
alla crescente inflazione e ai pesanti 
rincari, sull’andamento dell’export? 
«L’Italia rappresenta il primo fornitore di 
vino della Russia con circa 345 milioni di 
euro nel 2021 (dati dogane russe). L’ultimo 
pacchetto di sanzioni decise dall’Unione 
europea contro la Russia per la guerra in 
Ucraina impone un divieto di esportazione 
per un valore superiore ai 300 euro per ar-
ticolo. Stiamo cercando di chiarire come 
vada interpretata tale soglia, se è riferibile 
al valore della singola bottiglia e come 
debba essere calcolato. Non possiamo che 
essere preoccupati per il clima di tensioni 
che si è innescato nelle relazioni diploma-
tiche tra l’Unione europea e la Federazione 
russa». 

Le correzioni alla relazione della 
Commissione Beca sul Piano europeo 
di lotta al cancro volute dall’Italia ha 
messo in chiaro la distinzione tra con-

sumo moderato e abuso di alcol. L’Ita-
lia si sta muovendo in maniera efficace 
per tutelare il suo patrimonio vitivini-
colo? Quali sono le priorità nei pros-
simi mesi?
«Innanzitutto bisogna ringraziare tutti i 
parlamentari italiani che hanno presentato, 
sostenuto e fatto approvare le modifiche 
fortemente volute dall’Italia. Il tentativo 
di accomunare il consumo moderato al-
l’abuso, demonizzando un modello cultu-

rale che è parte integrante della dieta me-
diterranea, rappresentava un elemento pe-
ricoloso ed estremamente fuorviante. Tut-
tavia, la battaglia per tutelare il comparto 
non finisce qui, esistono due fronti sui quali 
vigilare nei prossimi mesi; il primo ri-
guarda l’intenzione dell’esecutivo comuni-
tario di intervenire sulla fiscalità dell’alcol, 
con il rischio di vedere estesa a tutta 
l’Unione quanto già introdotto in Irlanda e 
Scozia in materia di prezzo minimo che, da 
gennaio, ha fatto schizzare i prezzi delle be-
vande alcoliche, vini inclusi. Il secondo 
fronte riguarda il rischio che i cosiddetti he-
alth warning, i messaggi allarmistici, già 
utilizzati per il settore del tabacco, possano 
essere inseriti nella presentazione dei pro-
dotti in virtù dell’Europe’s Beating Cancer 
Plan».  

Come il settore e le istituzioni do-
vrebbero muoversi per promuovere il 
consumo responsabile, combattere 
l’abuso di alcol e supportare l’educa-
zione? Aiuterà il progetto dell’etichetta 
elettronica del vino U-label che anti-
cipa quella dell’Ue?
«Sicuramente la piattaforma U-label, che 
presenteremo in occasione del Vinitaly, è 
un’iniziativa di grande rilevanza, poiché of-
fre al consumatore la possibilità di accedere 
a tutte le informazioni nutrizionali e sugli 
ingredienti, nonché ai messaggi di con-
sumo responsabile, semplicemente inqua-
drando con il proprio smartphone il QR 
Code presente sull’etichetta. Occorre conti-
nuare a lavorare sul piano educativo per 
promuovere il consumo moderato e consa-
pevole. Federvini è stata promotrice con 
Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) 
della Guida sul bere consapevole per pro-
muovere un servizio responsabile nei pub-
blici esercizi; inoltre Federvini aderisce al 
progetto europeo “Wine in Moderation” 
come coordinatore nazionale». 

Quali strascichi lascia la pandemia 
sul futuro del settore?  
«Il 2021 ha visto un ritorno ai consumi 
fuori casa, soprattutto nel periodo estivo. 
Per il 2022 le prospettive di consumo nel 
nostro Paese sono legate a due fattori fon-
damentali; la ripresa del turismo, soprat-
tutto quello extra-europeo che sta forte-
mente limitando la ripresa, e la conferma 
dei consumi fuori casa da parte degli ita-
liani, soprattutto in un contesto di minor di-
sponibilità economica. A oggi, le previsioni 
per il 2022 stimano ricavi per il settore 
pari a circa 81,5 miliardi di euro (-4,5 per 
cento rispetto al 2019), molto dipenderà 
anche dagli sviluppi dello scenario inter-
nazionale». ■ Francesca Druidi

L’aumento dei costi di trasporti, energia e materie prime, le conseguenze della crisi internazionale e della pandemia. I fronti europei 
aperti. Lo slancio preso nel 2021 è smorzato da numerose criticità. L’analisi di Albiera Antinori, alla guida del Gruppo Vini di Federvini

Le nubi che offuscano la ripresa

Albiera Antinori, presidente Gruppo Vini Federvini

Export
Crescita delle esportazioni del 
vino italiano nel mondo registrata 
nel 2021, rispetto all’anno 
precedente 

+13%

In base ai dati dell’Osservatorio Federvini, in collaborazione con Nomisma e 

TradeLab, in Italia nel 2021 le consumazioni di vino, bollicine, spiriti e amari/liquori 

dolci sono state quasi 1,2 miliardi. Vino e bollicine hanno generato oltre 650 milioni 

di consumazioni e sono state le prime categorie a ripartire dopo la fine del lockdown, 

seguite dai cocktail alcolici con quasi 300 milioni di consumazioni, metà delle quali 

concentrate nel trimestre estivo. Le consumazioni di amari e liquori dolci sono state 

poco meno di 200 milioni, largamente concentrate nel Sud Italia (circa 60 per cento). 

La categoria con meno consumazioni, sfavorita anche dalla chiusura delle 

discoteche, è quella dei liquori e distillati con 61 milioni di consumazioni.

I CONSUMI FUORI CASA NEL 2021
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C
ome parte fondamentale di una 
costruzione, il pavimento deve 
sopportare sollecitazioni diffe-
renti e garantire, in primo 
luogo, la sicurezza di chi ci 

opera sopra, specialmente quando si tratta 
di ambienti di lavoro e personale dipen-
dente. Le superfici, sia orizzontali, sia verti-
cali e le fughe devono permettere inoltre 
una facile ed efficace igienizzazione e resi-
stere nel tempo, poiché in questi spazi si in-
stallano e poggiano attrezzature e impianti 
complessi che non si possono spostare o fer-
mare senza causare un impatto economico. 
In questa direzione, l’azienda Luisetto In-
dustry si contraddistingue come un partner 
specializzato, in grado di preservare aziende 
e società da eventuali rischi, offrendo loro 
soluzioni durevoli, stabili e altamente per-
formanti. «Ci piace dire – racconta Marco 
Luisetto titolare dell’azienda – che il pavi-
mento si deve fare una sola volta. Proprio 
per questo la nostra società unisce prodotti 
professionali per la posa da noi sviluppati a 
una grande manualità, offrendo ai nostri 
clienti un servizio a 360 gradi, particolar-
mente apprezzato da diverse cantine, come 
la Umberto Cesari di Castel San Pietro 
Terme ed il Consorzio produttori vini di 
Manduria, in provincia di Taranto. Dalla 
progettazione alla consegna mettiamo a 
loro disposizione il nostro know-how lungo 
ogni fase del processo». 
Fondata nel 2008 come impresa edile arti-
giana, nel 2013 la società si trasforma in 
una Srl che ha saputo unire le esperienze 
professionali dei due soci, Marco Luisetto e 
Ivan Giacon, in un’attività che, partendo 
dalla costruzione edile e dalla realizzazione 
di pavimenti industriali antiacido, ha saputo 
sviluppare nuove operatività all’insegna di 
un servizio personalizzato e scrupoloso. 
«Attualmente – continua Gaetano Grezzani 
responsabile commerciale –, la nostra 
azienda si compone di tre sfere operative 
ben distinte tra loro: pavimenti e rivesti-
menti industriali antiacido, impresa edile e 
piscine. Inoltre, in Luisetto siamo convinti 
che non esiste una soluzione unica per tutti, 
proprio per questo abbiamo affiancato alle 
classiche proposte già disponibili, come il 
tradizionale pavimento in Klinker, altri tipi 
di materiali ceramici che adottano processi 
di produzione meno energivori, come il caso 

del Gres tecnico. Forme e superfici evolute 
di questo materiale, infatti, ci hanno per-
messo di sviluppare nuove proposte di pa-
vimenti dagli elevati standard tecnici che, 
unite a sistemi di drenaggio personalizza-
bili in acciaio inox Aisi 304 e 316, sono par-

ticolarmente adatti a cantine vitivinicole e 
aziende agroalimentari. Inoltre, il sistema 
Full Joint che abbiamo ideato, con una com-
binazione di piastrelle di piccole dimensioni 
e un processo di stuccatura da noi ben defi-
nito, ci permette di ottenere pavimenti 

molto planari e la drastica riduzione del-
l’impiego di acqua e acidi nel processo di 
pulizia finale. Siamo molto orgogliosi di 
questo traguardo perché il nostro contributo 
nel svilupparlo, e la sensibilità dei nostri 
clienti che lo scelgono, dimostrano anche 

impegno per aiutare il Pianeta». 
Con un team di 50 collaboratori che si divi-
dono tra uffici tecnici, squadre di posa, am-
ministrazione, magazzino e commerciale, 
Luisetto Industry si dimostra un gruppo 
preparato che propone soluzioni confezio-

nate ad hoc per ogni esigenza di business, 
contraddistinguendosi come un autentico 
partner piuttosto che un semplice fornitore. 
«Tre le diverse soluzioni che integrano la 
nostra offerta – aggiunge Gaetano Grezzani 
–, alcune riguardano le protezioni verticali 
per pannelli e pareti. Il sistema modulare 
Guardian, ad esempio, è un sistema che im-
piega materiali quali nylon, teflon e acciaio, 
garantendo l’igiene della zona interessata e 
sfavorendo l’accumulo di batteri. Inoltre, i 
moduli con cui è composto sono resistenti 
all’abrasione, evitano la ruggine e, aspetto 
molto importante, sono particolarmente 
leggeri, permettendo così il loro più facile 
conferimento in ottica di un minore impatto 
ambientale». 
Collaborando in perfetta sinergia con im-
prese di costruzioni, privati e realtà indu-
striali, Luisetto Industry risponde con 
competenza alle differenti esigenze specifi-
che, intervenendo concretamente attraverso 
la definizione del piano delle pendenze nel 
progetto e il calcolo delle corrette misure di 
canalette e pozzetti, secondo gli ingombri 

del pavimento e il tipo di lavorazione, per 
offrire un intervento adeguato al contesto e 
in grado di aggiungere valore al cantiere. 
«Siamo convinti che ogni impresa abbia esi-
genze del tutto particolari e uniche – con-
clude Marco Luisetto –, proprio per questo 
non crediamo nei prodotti in serie. Garan-
tire un servizio personalizzato che sappia 
ascoltare le necessità dei clienti è per noi un 
proposito fondamentale, come continuare 
ad accompagnarli anche dopo aver termi-
nato il lavoro attraverso un programma ser-
vizi dedicati di revisione ordinaria e 
straordinaria». ■ Andrea Mazzoli

Così come tutte le attività industriali, anche le aziende vitivinicole che ospitano macchinari 
complessi e pesanti, devono contare su un pavimento affidabile e durevole. L’offerta di 
Luisetto Industry, facente parte del gruppo Luisetto Cantieri, è la risposta ideale per 
soddisfare le più complesse esigenze. Ne parliamo con Marco Luisetto e Gaetano Grezzani

Funzionalità  
e performance in cantina

SOLUZIONI AD HOC 

Abbiamo sviluppato una gamma di prodotti 
professionali a marchio Luisetto Industry specifici 
per la realizzazione del pavimento antiacido, convinti 
che la qualità del pavimento non deriva solo dalla 
piastrella ma soprattutto da tutti gli elementi 
costruttivi 

Con sede a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, l’azienda Luisetto Industry è specializzata nella realizzazione di pavimenti 

industriali antiacido, garantendo un servizio personalizzato d’eccellenza, capace di rispondere con coerenza alle diverse esigenze 

dei propri clienti. Unendo un importante know-how maturato nell’edilizia a una costante ricerca delle migliori soluzioni sul mercato, 

la Luisetto Industry collabora attivamente con cantine, imprese e attività industriali, offrendo soluzioni innovative e dall’alto contenuto 

tecnico, che fanno della qualità e della durevolezza il proprio core business. L’azienda offre un servizio a 360 gradi, in direzione di 

un minor impatto ambientale e in un’ottimizzazione dei costi. 

INTERVENTI PERSONALIZZATI IN SINERGIA CON IMPRESE E CLIENTI

Luisetto Cantieri si trova a Romano d’Ezzelino (Vi)

www.luisettocantieri.com
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R
ivoluzionare l’approccio del 
consumatore al mondo del 
vino, intercettando e stimo-
lando l’interesse per quel tu-
rismo più consapevole e colto 

che si stava profilando. È l’operazione 
perfettamente riuscita al Movimento del 
turismo del vino, nato 30 anni fa in una 
stagione di grande rinascita agricola e di 
valorizzazione delle cantine sul territo-
rio, che ne ha comportato una cura più 
attenta della loro capacità attrattiva. 
«Oggi l’Associazione conta tra le sue fila 
più di 800 cantine sparse in tutta Italia- 
evidenzia il presidente Nicola D’Auria- 
capaci di far conoscere più da vicino l’at-
tività dei produttori, mostrando come si 
può fare accoglienza nel rispetto delle 
tradizioni, della salvaguardia dell’am-
biente e dell’agricoltura di qualità». 

Fiore all’occhiello dell’attività del 
Mtv è Cantine Aperte, che a fine 
maggio rialzerà il sipario. Com’è cre-
sciuto questo appuntamento dalle 
origini e cosa tiene in serbo di esclu-
sivo per il 2022?   
«L’appuntamento con Cantine Aperte ha 
trasformato l’iniziale visita in cantina fi-
nalizzata al solo acquisto in un’occasione 
di conoscenza con degustazioni affian-
cate da intrattenimento e relax. Nasce 
così “l’enoturista”, il viaggiatore compe-
tente e curioso che finora ha trasmesso 
la sua esperienza con il passaparola. L’av-
vento dei social ha trasformato la comu-
nicazione dell’esperienza personale in 
una nuova forma molto più emozionale, 
dando spazio alle figure professionali 
degli “influencer”. Per la 30esima edi-
zione di Cantine Aperte in programma 
per il pubblico il 28 e 29 maggio, un 
gruppo di influencer sarà invitato a visi-
tare le Cantine per raccontare, con le loro 
modalità, le iniziative in programma 
nelle aziende». 

In estate invece è la volta di Calici 
di Stelle. Quali sono i punti di forza 

di questa iniziativa e come ha retto 
l’anno scorso all’urto del Covid?
«Calici di Stelle per questo 2022 si svi-
luppa in un arco di tempo che va dal 29 
luglio al 15 agosto, periodo in cui i co-
muni vitivinicoli d’Italia, grazie alla par-
tnership con l’associazione Città del 
Vino, potranno offrire brindisi e cultura 
nelle meravigliose notti d’estate. L’atmo-
sfera magica sotto le stelle, il buon bere, 
gli spettacoli, le varie proposte d’arte e 
d’intrattenimento rappresentano una for-
mula collaudata e vincente, pronta a ri-
lanciarsi. Nel periodo del Covid, infatti, 
alcuni comuni d’Italia hanno dovuto an-
nullare o modificare le loro iniziative, ma 
questi blocchi forzati hanno accresciuto 
il desiderio di normalità, stimolando du-
rante quel tempo sospeso il desiderio di 
creare iniziative sempre più coinvol-
genti».  

Il vostro format più giovane è Vi-
gneti Aperti. Cosa attira in partico-
lare di questa esperienza e quali 
itinerari interessanti ha aggiunto di 
recente?   
«Vigneti Aperti, lanciato lo scorso anno 
da Mtv, offre la possibilità in tutti i wee-
kend da marzo a novembre di soddisfare 
il desiderio di un’esperienza formativa al-
l’aria aperta. Perché per apprezzare un 
buon vino bisogna prima di tutto cono-
scere il vigneto, capire come il suolo, il 
clima, le esposizioni al sole e ai venti 
possono influenzare la qualità delle uve e 

quindi il vino che viene prodotto. Al via 
quindi visite e percorsi guidati nei vi-
gneti che saranno sempre affiancati da 
momenti conviviali come gli aperitivi in 
vigna, i laboratori sensoriali, le vendem-
mie didattiche, supportati da immanca-
bili picnic e cene con il vignaiolo. 
Abbinati spesso a passeggiate a cavallo, 
in bicicletta e tanto altro modulato sulle 
caratteristiche dei vari territori». 

Da circa tre anni l’enoturismo ha 
una legge tutta sua. Come ha contri-
buito a qualificare e allargare l’of-
ferta delle strutture ricettive della 
filiera enoica?  
«Il primo articolo del decreto dice che 
“sono considerate enoturistiche tutte le 
attività formative e informative rivolte 
alle produzioni vitivinicole del territorio 

e la conoscenza del vino”, equiparando in 
pratica il turismo in cantina all’attività 
agrituristica. Con linee guida e standard 
minimi per garantire la qualità del servi-
zio: tra i tanti, l’uso di calici di vetro per 
le degustazioni o la preparazione del per-
sonale addetto all’accoglienza. Una valo-
rizzazione del territorio che crea 
occasioni di crescita per tutta la filiera, 
dove rientrano anche le visite guidate nei 
vigneti, le visite nei musei degli stru-
menti agricoli, le iniziative di carattere 
culturale e ricreativo svolto nell’ambito 
delle cantine e dei vigneti, compresa la 
vendemmia didattica». 

La cultura del vino ha ancora ampi 

margini di penetrazione. Cosa avete 
in mente anche a livello formativo e 
tecnologico per promuoverla in fu-
turo?
«Certamente occorre rafforzare la capa-
cità dell’accoglienza puntando sulla for-
mazione del personale. Sono ormai tanti 
i corsi proposti e l’adesione da parte delle 
cantine socie mostra un’ottima propen-
sione in tal senso. Il Movimento sta pun-
tando molto anche sulla sostenibilità 
perché siamo fermamente convinti che 
l’adesione a dettami ambientali, etici e 
sociali non siano solo prerogativa del 
momento produttivo, ma vadano estesi 
anche all’ospitalità in cantina. Immagi-
nando i vigneti come musei a cielo 
aperto, dove il vignaiolo accompagna i 
visitatori invitandoli a interagire con ri-
spetto con quanto di bello la natura, la 
cultura e il paesaggio offrono. Il nostro è 
un impegno, siamo custodi di qualcosa 
che abbiamo in prestito dalla natura che 
ci consente di averne i frutti: condividia-
molo con cura». ■ Giacomo Govoni

Attraverso le sue iniziative di attrazione e promozione culturale, il Movimento turismo del vino è tra i principali artefici della 
nascita dell’enoturista. Figura spalleggiata oggi dall’influencer, come evidenzia Nicola D’Auria

I VIGNETI 
Sono come musei a cielo aperto, dove il vignaiolo 
invita a interagire con rispetto con quanto di bello 
la natura e il paesaggio offrono

Tesori di ospitalità

Nicola D’Auria, presidente del Movimento 

turismo del vino 
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I
l contrasto all’abbandono dei vigneti e 
la valorizzazione e difesa del territorio 
sono sfide attuali, cui la cooperativa Ca-
ves de Donnas dedica sempre maggiori 
energie e destina grandi risorse.  

La costruzione delle monorotaie, il miglio-
ramento dell’accessibilità ai vigneti, gli im-
pianti fissi per i trattamenti fitosanitari, il sup-
porto tecnico offerto ai soci, l’adeguato com-
penso per le uve conferite, sono alcuni degli 
interventi messi in atto negli ultimi anni per 
agevolare la viticoltura, migliorare la resa dei 
vigneti e le condizioni di lavoro dei viticol-
tori, assicurando loro un’adeguata remune-
razione.  
Il Donnas, prima Doc della Valle d’Aosta, de-
riva da uve Nebbiolo nella varietà locale “Pi-
cotendro” (cioè dall’acino piccolo e tenero), 
coltivate sui fianchi della montagna in ter-
razzamenti collegati da ripidi sentieri in pie-
tra e, in alcune zone, da monorotaie. La can-
tina vinifica le uve di 60 soci su una super-
ficie totale di 20 ettari, distribuiti in vigne-
ti molto frammentati e coltiva vigneti che i 

proprietari non riescono più a curare e che 
quindi rischiano l’abbandono. «La cantina, 
nella qualità dei suoi vini di nicchia, perse-
gue una politica di rispetto, tutela, difesa e 
promozione del territorio viticolo eroico; è 
consigliata una visita della cantina, del Mu-
seo del vino e dei vigneti a pergola attraverso 
un percorso turistico con soste nei caratte-

ristici “barmet”, cantine naturali scavate 
sotto enormi massi situati tra i vigneti». 
Attualmente si commercializzano circa 
120mila bottiglie ripartite in 13 etichette, una 
notevole gamma di vini, in grado di soddi-
sfare le più diverse esigenze e di offrire pia-
cevoli abbinamenti culinari. «Il Valle d’Ao-
sta Doc Donnas rappresenta il 70 per cento 

della produzione della nostra cantina e una 
parte consistente viene esportata: Stati Uni-
ti, Canada, Cina, Giappone, Australia e, na-
turalmente, parecchi Stati Europei». Il “Pi-
cotendro” costituisce il vitigno unico o pre-
valente di ben 8 etichette: Vieilles Vignes, Na-
poléon, Donnas classico, Barmet, Picotendro, 
Larmes du Paradis, Donatium e Magie; Pi-
not Gris Dernier Soleil, Rouge, Blanc, Ronc 
completano la gamma dei vini e, per finire, 
dalle vinacce viene prodotta la Grappa del-
le Caves. La cooperativa Caves de Donnas è 
sensibile alle tematiche green, da sempre fa 
proprio un utilizzo di prodotti a bassissima 
tossicità per preservare la salute del consu-
matore e, negli ultimi anni, sta cercando di 
implementare delle politiche di economia cir-
colare, attraverso il recupero di scarti, che di-
ventano concime utile. ■ Ilaria Di Giuseppe 

Caves de Donnas è una cooperativa costituita nel 1971 per tutelare e commercializzare il 
vino Donnas, conosciuto nei secoli con testimonianze risalenti al 1200. Ne parla il presidente 
Mario Dalbard 

La viticoltura eroica del Picotendro

Caves de Donnas si trova a Donnas (Ao)

www.donnasvini.it 

Fabbricato sede della cantina

La tavernetta 
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O
phélie Neiman non è 
un’enologa né una somme-
lier, ma una delle wine 
blogger più famose di 
Francia con il suo blog 

Miss GlouGlou ospitato sul sito de Le 
Monde. Ama definirsi una gioiosa 
amante del vino, lontana dalla seriosità 
di un certo mondo e di alcuni sommelier 
troppo impaludati e convinta sosteni-
trice del fatto che la competenza non 
debba necessariamente essere noiosa. 
Questo approccio è ben riflesso nel vo-
lume Vino. Manuale per aspiranti inten-
ditori – titolo originale Le Vin c’est pas 
sorcier – edito da Giunti, riproposto in 
una nuova edizione che guarda alle ul-
time tendenze del vino e del suo abbina-
mento con il cibo. «Ophélie Neiman è 
un’autrice brillante e agile nella scrit-
tura. Qua e là forse fin troppo sintetica, 
ma d’altra parte il pregio maggiore del 

volume è di evitare incisi cervellotici e 
soprattutto il linguaggio gergale e auto-
referenziale di molti dei cosiddetti “cri-
tici enologici”», racconta Fabio Rizzari, 
giornalista esperto di degustazione e cri-
tico enologico, che ha curato e tradotto 
l’edizione italiana per Giunti.  

ASPIRANTE SOMMELIER:  
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Esaltato dal connubio tra il testo di 
Ophélie Neiman e le illustrazioni di Yan-
nis Varoutsikos, Vino. Manuale per aspi-
ranti intenditori è una guida pratica che, 
come suggerisce Rizzari nella rapida 
prefazione, “si può leggere di seguito, 
seguendo un percorso logico che illustra 
i principi essenziali del servizio del vino, 
della sua degustazione, della sua genesi- 
dal vigneto alla tavola-, del suo acquisto; 
oppure si può consultare liberamente, a 
seconda delle necessità o dell’ispirazione 
del momento”. La sua leggerezza, il ri-
corso alle illustrazioni e la praticità nella 
consultazione sono i fattori che ne de-
cretano il successo rispetto ad altre au-
torevoli pubblicazioni sull’argomento. 
«L’abbondanza di parti risolte visiva-
mente toglie al soggetto del vino e della 
degustazione quell’aura di serietà sa-
crale che respinge molti neofiti», pun-
tualizza Rizzari. Il volume è decisamente 

pratico, pronto a soccorrere con utili 
suggerimenti chi vuole organizzare una 
cena, portando a tavola del vino capace 
di abbinarsi ai piatti e all’atmosfera del-
l’evento. Tutti i dubbi che possono sor-
gere prima, durante e dopo la serata- 
quali bicchieri usare, quali etichette sce-
gliere, a quale temperatura servire la 
bottiglia- troveranno una risposta nel 
manuale, che approfondisce poi le tecni-
che di degustazione e le fasi di produ-
zione, compiendo una carrellata sulle 
caratteristiche dei vini italiani, francesi, 
europei e internazionali. Non manca 
nemmeno la sezione sui rimedi per il 
dopo sbornia. Da segnalare anche il 
focus sul prezzo dei vini, che illustra le 
diverse strategie dei viticoltori e chiari-
sce i fattori che concorrono all’aumento 
del prezzo.  

LE BASI DEGLI ABBINAMENTI
Particolarmente apprezzabile, aggiunge 
Fabio Rizzari, l’ampliamento in questa 
nuova edizione della sezione in cui ven-
gono proposti accostamenti precisi tra 
un singolo piatto e un singolo vino. “Un 
accordo tra un piatto e un vino- scrive 
Ophélie Neiman- è una sorta di matri-
monio: se è riuscito, entrambi si espri-
mono pienamente e ognuno sembra 
anche migliorare che degustato da solo. 

Se è sbagliato, i due nella migliore delle 
ipotesi si ignorano e nella peggiore liti-
gano”. Per testare un’unione, continua 
l’autrice, occorre assaggiare il vino se-
paratamente, se possibile in cucina, vi-
cino alle pentole fumanti; poi 
riassaggiare il piatto e vedere come si 
comporta il vino. Nel manuale sono pre-
sentate le regole per realizzare gli ac-
cordi classici: gli abbinamenti per colore, 
zona, fusione e contrasto. Sono, inoltre, 
indicati gli abbinamenti con i principali 
ingredienti, dalla carne ai piatti vegeta-
riani, dalle spezie ai dolci, affiancati da 
qualche abbinamento azzardato o per 
contrasto, i più suggestivi e meno scon-
tati, che contribuiscono ad alimentare la 
magia del vino. “Gli abbinamenti più riu-
sciti sono a volte i più sorprendenti”.  

PER UNA DEGUSTAZIONE “LAICA”
Fabio Rizzari, che ha collaborato ai prin-
cipali libri-guida enogastronomici del 
nostro Paese, da sempre ama sfatare luo-

ghi comuni relativi al vino e alla liturgia 
classica della sua degustazione. «Per for-
tuna molti degli aspetti più risibili e 
tromboneschi della degustazione clas-
sica sono ormai un ricordo- inquietante- 
del passato. Sopravvivono qua e là, come 
tribù isolate del Borneo, giornalisti o 
commentatori che usano un linguaggio 
anacronistico. Mi sembra però siano una 
minoranza (cocciuta)», rileva l’esperto, 
sottolineando oggi l’esistenza di diverse 
strutture di buon valore che offrono li-
velli di insegnamento adatti a ogni esi-
genza di apprendimento, dai corsi di 
base ai master professionali. Per Rizzari 
lo stato di salute del settore vitivinicolo 
è buono, complicato però descrivere, sia 
pure per sommi capi, le numerose linee 
di tendenza del vino italico. «Diciamo in 
modo sintetico che ci si sta progressiva-
mente liberando da due eccessi opposti: 
l’interventismo iper-tecnologico e iper-
manipolatorio degli anni 1990-2000, da 
un lato, e il pauperismo arcaico delle vi-
nificazioni in assenza di una qualsiasi 
tecnica, dall’altro». ■ Francesca Druidi

Scritto da Ophélie Neiman, blogger francese, e curato da Fabio Rizzari, uno dei più influenti critici 
enologici italiani, Vino. Manuale per aspiranti intenditori trasmette al neofita l’abc del vino in 
modo brillante e originale, grazie alle illustrazioni di Yannis Varoutsikos

Istruzioni per l’uso

CIBO E VINO 

Per testare un’unione occorre assaggiare il vino 
separatamente, se possibile in cucina, vicino alle 
pentole fumanti; poi riassaggiare il piatto e 
vedere come si comporta il vino
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S
teel Tech è specializzata da 
oltre cinquant’anni nel campo 
della lavorazione dell’acciaio 
inox, in particolare realizza 
serbatoi di qualsiasi capienza 

e dimensione per l’industria enologica, 
agroalimentare, chimico-farmaceutica, 
per il settore ambientale e per quello 
delle energie rinnovabili, sempre con la 
stessa rigorosa attenzione ai materiali e 
alle lavorazioni. 
La pluriennale esperienza consente al-
l’azienda di avere un importante know-
how sugli acciai, sul loro comportamento 
e sui procedimenti tecnici relativi alla 
loro lavorazioni permettendole di essere 
competitiva e di rispondere con profes-
sionalità alle specifiche richieste del com-
mittente. Il suo ufficio tecnico offre 
infatti un’efficiente consulenza per la pro-

gettazione di piccoli e grandi impianti su 
misura utili a soddisfare progetti, anche 
complessi, e dispone di personale tecnico 
altamente specializzato per garantire 
un’assistenza programmata continua. 
Nello specifico per il settore enologico, 
SteelTech realizza serbatoi di qualsiasi 
dimensione per la fermentazione delle 
uve, lo stoccaggio e la conservazione dei 
vini utilizzando alta tecnologia che 
esclude ogni possibilità di alterazione 
della struttura molecolare dell’acciaio ga-
rantendo la massima qualità del prodotto. 
Il processo di vinificazione prevede per 
ogni fase una serie di scelte operative de-
licate che influenzeranno i risultati finali 
e la qualità del vino, Steel Tech grazie 
alla sua importante esperienza e compe-
tenza è in grado di offrire sempre le mi-
gliori soluzioni a seconda delle esigenze 

logistiche, della tipologia del vitigno e 
del tipo di prodotto che si vuole ottenere. 
Inoltre il suo impegno in Ricerca e Svi-
luppo, l’utilizzo di materiali e tecnologie 
innovative, l’ascolto delle esigenze dei 
clienti, le hanno permesso di raggiungere 
importanti traguardi sviluppando solu-
zioni avanzate riconosciute come eccel-
lenze nel campo enologico. Il suo ufficio 
tecnico permette di rispondere sempre 
con professionalità alle particolari richie-
ste dei clienti per offrire la migliore rea-
lizzazione di progetti e impianti enologici 
customizzati, da quelli più semplici a 
quelli più grandi e complessi, da quelli 
in-door a quelli out-door. La qualità dei 
materiali utilizzati, così come la loro la-
vorazione e le saldature realizzate, per-
mettono di ottenere manufatti dalle 
performance tecniche ed estetiche di 
grande valore aggiunto, oltre a garantire 
i più elevati standard di igiene e sicurezza 
alimentare.  
Inoltre tutti i prodotti e le soluzioni rea-
lizzate possono essere integrate con di-
versi optional e automazioni in linea con 
quanto previsto dal piano agevolazioni 
Industria 4.0. In questo modo si rendono 
possibili delle importanti innovazioni di 
processo che contribuiranno a rendere le 
imprese clienti delle vere smart factory. 
Negli ultimi anni la Steel Tech ha intra-

preso un importante percorso verso una 
nuova cultura d’impresa sempre più re-
sponsabile nei confronti degli stakehol-
der, siano essi dipendenti, clienti e 
fornitori, istituzioni finanziarie e comu-
nità, attraverso l’adozione di strumenti 
che permettono una maggiore traspa-
renza, percorrendo la strada verso il pro-
prio miglioramento continuo, non solo 
per quanto concerne le modalità di pro-
duzione e la sua offerta, ma anche nella 
direzione di una crescita culturale ed 
etica. In questa direzione, Steel Tech sta 
mettendo in atto una politica orientata a 
una governance sempre più responsabile 
attraverso l’adozione di strumenti che 
permettono una maggiore trasparenza. Il 
primo passo in questa direzione è stato 
quello di implementare il Modello Orga-
nizzativo Gestionale. Insieme al MOG 

Steel Tech ha adottato anche un Codice 
Etico perché convinta che un buon si-
stema economico e produttivo non possa 
esistere senza una buona cultura azien-
dale, una maggiore chiarezza organizza-
tiva e il rispetto delle persone e 
dell’ambiente. Steel Tech ha anche otte-
nuto un importante Rating di legalità, un 
indice di premialità etico attribuito dal-
l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (Agcm) in raccordo con i Mini-
steri della Giustizia e dell’Interno il che 
attesta che l’azienda opera secondo i prin-
cipi della legalità, della trasparenza e 
della responsabilità sociale.   
Per i prossimi anni la Steel Tech si è 
posta l’obiettivo di proseguire il processo 
di innovazione mediante l’adozione di 
tecniche produttive di ultima generazione 
e nello stesso tempo di consolidare la pro-
pria gestione aziendale in termini di re-
sponsabilità sociale nell’obiettivo di 
confermarsi come impresa in grado di es-
sere un vero business partner per i propri 
clienti e non solo semplice fornitore.   
■ Lucrezia Gennari

Da 50 anni Steel Tech risponde alle esigenze di un mercato sempre più competitivo con un’ampia 
offerta di serbatoi in acciaio inox. Esperienza, flessibilità, trasparenza e ricerca continua sono i 
tratti distintivi di una realtà leader nel settore

Un punto di riferimento 
per l’industria enologica

IMPIANTI CUSTOMIZZATI  
La qualità dei materiali utilizzati, così come la loro 
lavorazione e le saldature realizzate, permettono di 
ottenere manufatti dalle performance tecniche ed 
estetiche di grande valore aggiunto, oltre a garantire 
i più elevati standard di igiene e sicurezza 
alimentare

Steel Tech si trova a Corato (Ba)

www.steeltechitalia.com
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G
usto, convivialità e proprie-
tà digestive. A questi tre dri-
ver storici che guidano il 
consumo della grappa, si è 
aggiunto negli ultimi tempi 

anche un interesse emergente verso l’uso 
in mixology di quello che è senza di-
scussione il più importante distillato 
italiano. Disciplinato per la prima volta 
a livello nazionale nel 1951, normato su 
scala internazionale dal Regolamento 
Cee 1576/89 che autorizza l’utilizzo del-
l’espressione “grappa” soltanto per quel-
la prodotta in Italia, registrato in Euro-
pa come Indicazione geografica dal 2008 
e, da poche settimane, con un Consorzio 
di tutela ad hoc presieduto da Sebastia-
no Caffo. «L’Italia ha una storia anti-
chissima di tradizioni, marchi e di pro-
cessi produttivi unici che la grappa ri-
specchia a pieno- afferma Caffo-  regi-
strando oggi una domanda in crescita so-
prattutto nel fuori casa. Dove il 30 per 
cento dei consumatori di spirits la beve, 
associandola al piacere di stare in com-
pagnia». 

Attraverso quale percorso si è giun-
ti al battesimo del Consorzio nazio-
nale di tutela della grappa e quali 
obiettivi si prefigge?
«Il Consorzio nazionale nasce dalla tra-
sformazione dell’Istituto nazionale grap-
pa, nato nel 1996 per tutelare e pro-
muovere l’acquavite simbolo del made in 
Italy. Potendo solo l’Italia fregiarsi del-
la denominazione Ig per la grappa, che 
dev’essere ottenuta da vinacce di uve pro-
dotte e vinificate in loco, assume una 
grande valenza essere riusciti a trasfor-
mare il vecchio istituto in un consorzio 
tra i principali produttori, aperto a tutte 
le distillerie italiane o anche ai sempli-
ci imbottigliatori che vorranno farne 
parte. Per contribuire, oltre che a un ri-
lancio della grappa in ambito nazionale, 
alla necessità di farsi conoscere di più al-
l’estero dove sicuramente, per unicità e 
qualità, può competere con i migliori al-
colici sui mercati internazionali». 

Quali prime iniziative metterete in 
campo a livello consortile per difen-
dere e promuovere l’eccellenza della 

grappa made in Italy?
«Intanto siamo nella fase dell’accogli-
mento delle nuove adesioni che sono già 
tante. Nei prossimi giorni ci sarà il pri-
mo Cda per programmare le attività, ma 
già posso anticipare che saremo presen-
ti al Vinitaly il 12 aprile in Sala Bellini 
per parlare di grappa, spiegare in cosa 
consiste la tutela dell’Ig, illustrare i nu-
meri della grappa supportati da uno stu-
dio di Nomisma realizzato per Assodistil 
raccontare la storia, la cultura e la sa-
pienza distillatoria del nostro Paese. Di 
sicuro il Cda del Consorzio lavorerà a nuo-
ve iniziative, ma penso che tutti concor-
deranno nel ripristinare l’appuntamento 
annuale di “Grapperie Aperte”, purtrop-
po sospeso da tempo anche a causa del-
la pandemia».  

Altre progetti in cantiere?
«Tra quelli ormai in dirittura segnalerei 
la messa on line del nuovo sito www.con-
sorziograppa.it rivolto oltre che agli ope-
ratori del settore, anche agli appassionati 
di grappa. Ospiterà al suo interno aree di 
notizie come Grappa News, di approfon-
dimenti relativi a “La Grappa e il suo 
mondo”, una sezione dedicata ai “Perso-
naggi della grappa”, e tanto altro come le 
parti dedicate alla storia e alla norma-
zione della nostra acquavite».  

L’export di grappa italiana- cre-
sciuto anche sotto pandemia, riferi-
sce Assodistil- deve vedersela ora col 
blocco imposto dalla Russia. Che ri-
percussioni stimate?
«L’export della grappa è soprattutto ver-
so i Paesi a lingua tedesca, in particola-
re il primo mercato è la Germania. Di-
spiace perdere un grande mercato come 
la Russia, ma i numeri che sviluppava 
sono meno importanti rispetto ai consu-
mi in Europa che rimane lo sbocco nu-
mero uno per la grappa. Più che sulle ven-
dite, sicuramente le tensioni dovute alla 
guerra avranno una ripercussione sui co-
sti della grappa specialmente in termini 
di rincari energetici, visto che in molte di-
stillerie le caldaie per il vapore necessa-
rio per la distillazione vengono alimen-
tate anche con gas naturale».  

Su quali mercati occorre investire 
per mitigarne gli effetti?
«Per il futuro penso che, in virtù anche 
dell’appartenenza al Consorzio di tutela, 
sarà necessario dare valore alla grappa 
che ormai da anni ha cambiato pelle. Riu-
scendo a trasformarsi da prodotto “po-
vero” in prodotto raffinato ed elegante, 
grazie al lavoro dei mastri distillatori in 
grado di ottenere acquaviti sempre più 
pregiate dalla vinaccia, la materia prima 
notoriamente più difficile da lavorare. 
Dobbiamo inoltre, puntare necessaria-
mente a crescere sui mercati più “ricchi” 

come gli Usa: ne è un esempio il progetto 
Hello Grappa gestito da Assodistil, che 
rappresenta un’importante iniziativa per 
promuovere la grappa in America del 
Nord e nei Paesi con gusti più vicini alla 
tradizione italiana, per esempio quelli su-
damericani». 

Il binomio turismo-distillerie per 
ora “tira” più all’estero che in Italia. 
In ottica futura, quali strategie at-
trattive potranno favorire un cambio 
di passo in questo senso?
«Il progetto “Grapperie Aperte” va già in 
questa direzione e l’interesse a visitare le 
distillerie diventa sempre più importan-
te. Quindi in futuro certamente saranno 
tante le distillerie che si organizzeranno 
per visite tutto l’anno e non solo in oc-
casione della manifestazione annuale. 
Si tratta solo di mettere “in rete” i di-
stillatori con i tour operator per lancia-
re questa forma di turismo esperienzia-
le di sicuro successo». 

Altro trend in ascesa, specie per se-
durre le nuove generazioni, è il com-
mercio online degli spirits. Cosa 
stanno sperimentando le aziende su 
questo terreno?
«L’e-commerce è già una realtà impor-
tante per tutti gli spirits compresa la 
grappa, accelerata negli ultimi due anni 
dalla pandemia. Le distillerie più grandi 
hanno già i loro shop online e in generale 
è ormai possibile trovare la maggior 
parte dei prodotti sui siti dedicati al 
mondo spirits».  

E il Consorzio come le accompa-
gnerà in questa sfida?
«Sicuramente si può pensare di fare ac-
cordi con le varie piattaforme per pro-
muovere le grappe con il consenso dei no-
stri consorziati, ma prima dobbiamo co-
municarle alle nuove generazioni. Ini-
ziando dai social network, dove abbiamo 
aperto le pagine del Consorzio su Facebook 
e LinkedIn, raggiungendo in poco tempo 
un buon numero di fan. Aggiungo che l’on-
line è un canale primario per chi già con-
suma grappa a casa, mentre noi per ri-
lanciarne l’utilizzo dobbiamo farla risco-
prire al canale Horeca. Oltre che come fine 
pasto, anche con metodi di consumo al-
ternativi che creino nuovi momenti per as-
saporare una buona grappa, un gusto 
100 per cento italiano». ■ GG

Nata dalla trasformazione dell’Istituto nazionale, la nuova realtà associativa guidata da Sebastiano 
Caffo si impegnerà a tutelare e promuovere l’acquavite simbolo del made in Italy. Ripartendo da 
iniziative come “Grapperie Aperte”

Anche la grappa  
ha un suo Consorzio

Sebastiano Caffo, presidente del Consorzio 

nazionale di tutela della grappa
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I
l 21 aprile 2022 Cantina Sampie-
trana festeggerà i suoi primi 70 anni. 
Oltre mezzo secolo di passione per la 
viticultura, tramandata da genera-
zioni. La cantina nasce infatti il 21 

aprile 1952 e rappresenta ancora oggi una 
storia di tradizione, passione e forte le-
game con la terra. L’azienda prende vita 
dall’iniziativa di un gruppo di viticoltori 
diretti, mezzadri, coloni e proprietari, uniti 
da un comune desiderio: trasformare in 
proprio l’uva coltivata nei vigneti, immet-
tendo sul mercato il vino prodotto sul ter-
ritorio. «Inizialmente si produceva per lo 
più vino sfuso. Negli ultimi dieci anni, in-
vece, i soci hanno preferito investire sulla 
bottiglia di vino. Questo processo è stato 
innescato investendo in nuove professio-
nalità e con l’obiettivo di affermarsi sui 
mercati internazionali» spiega Paolo Lec-
cisi, presidente della società. Si è così ri-
dotta la quantità in termini di ettari nei 
campi per privilegiare una produzione di 
alta qualità.  

Come si è sviluppato il progetto im-
prenditoriale?

«Sorta a pochi metri dalla ferrovia, in 
modo da facilitare i trasporti dei vini al 
Nord Italia e in Europa, la cantina ha an-
cora oggi sede nel medesimo immobile si-
tuato nel centro storico di San Pietro 
Vernotico, comune collocato a metà strada 
tra Brindisi e Lecce. A distanza di set-
tant’anni, continuando a seguire lo svi-
luppo del mercato, siamo riusciti a 
mantenerci al passo con i tempi. Abbiamo 
trasformato la cantina in un’azienda mo-
derna che commercializza esclusivamente 
le sue bottiglie, con il proprio brand, e sui 
mercati mondiali. Senza abbandonare la 
tradizione produttiva e introducendo in-
novazione tecnologica, l’intera struttura è 

stata posta al servizio di un nuovo e ambi-
zioso progetto imprenditoriale che soddi-
sfa standard produttivi elevati. Una vera e 
propria trasformazione che ha dato nuova 
vita all’azienda».  

Oggi, più di mezzo secolo di storia 
rende Cantina Sampietrana non solo 
un brand ma pura autenticità.  
«Da sempre produciamo il vino diretta-

mente nella nostra cantina, solo da uve 
provenienti dai nostri vigneti, in gran 
parte “alberelli” pugliesi di oltre cinquan-
t’anni, curati e coltivati con amore e dedi-
zione. L’azienda attua, per politica 
aziendale, pratiche sostenibili nei vigneti, 
seguendo anche percorsi di difesa inte-
grata o biologica, nonché l’utilizzo di ener-
gie alternative in cantina. Se rispettiamo 
l’ambiente che ci circonda la terra ci aiuta 
a creare il nostro futuro, ci fornisce tutto 
ciò che occorre. È poi compito nostro riu-
scire a trasformare i sogni in realtà».  

Su quali vitigni si concentra la vo-
stra produzione?
«La penisola salentina è un territorio na-

turalmente predisposto alla coltivazione di 
vini di grossa struttura e, non a caso, il vi-
tigno classico è sempre stato il Negroa-
maro a cui si è affiancato nel corso degli 
anni il Primitivo. Questi due vitigni base 
sono stati poi integrati con la Malvasia, il 
Montepulciano e il Susumaniello. Tra gli 
uvaggi utilizzati ci sono anche i tradizio-
nali Aglianico, Sangiovese, Lambrusco, 

Fiano e Verdeca, così come gli internazio-
nali Syrah, Cabernet, Merlot e Chardon-
nay. Non ci siamo fermati, anzi, abbiamo 
deciso di recuperare anche vecchi vitigni 
con l’apporto dei vini bianchi. In cantina 
la vendemmia non rappresenta solo il mo-
mento in cui l’uva viene raccolta dalla 
vigna, ma molto di più: è per noi un vero 
e proprio rituale di grande valore cultu-
rale, proprio perché rappresenta la concre-
tizzazione del duro lavoro di un anno».  

Cantina Sampietrana propone anche 
una serie di esperienze in cantina. 
Quali nello specifico?
«In questo lembo di terra è possibile ap-
procciarsi a una vera e propria esperienza 
turistica e sensoriale nel cuore del terroir 
pugliese. Noi accogliamo i visitatori in 
cantina per mostrare nel dettaglio le atti-
vità di trasformazione delle uve, di produ-
zione dei vini e di imbottigliamento. Passo 
dopo passo, accompagniamo i turisti nei 
vigneti, a contatto con la natura del nostro 

territorio, per toccare con mano la tradi-
zione agricola di San Pietro Vernotico, ba-
sata sulla complessità e la storicità 
dell’alberello pugliese. È un enoturismo 
tra autenticità e genuinità: la cantina pro-
pone degustazioni in cui i vini sono abbi-
nati a prodotti tipici locali, prelibatezze 
gastronomiche del territorio fra cui veri e 
tradizionali impasti salentini».  ■ LC 

Nel tacco d’Italia, tra storia, cultura e buon vino. Qui, da oltre mezzo secolo, la Cantina Sampietrana 
coltiva uve pregiate, in gran parte “alberelli” pugliesi e commercializza i suoi vini sui mercati 
mondiali

Settant’anni di dedizione

WINE TOUR 
Passo dopo passo, nei vigneti portiamo i visitatori a 
contatto con la natura, per toccare con mano la 
tradizione agricola di San Pietro Vernotico, basata 
sulla complessità e la storicità dell’alberello 
pugliese

La cantina Sampietrana è situata nel Salento, il “tacco d’Italia” ricco di oliveti secolari 

e vigneti, bagnato dalle acque di due mari, Adriatico e Ionio, sempre accarezzato da 

brezze marine che aiutano le uve a maturare sotto un sole cocente. Profumi intensi e 

selvatici della macchia mediterranea, caratteristici dell’entroterra, si sposano con 

quelli più freschi delle zone costiere e, grazie a una terra arida, trasfondono la propria 

intensità in vini dal carattere deciso. La produzione viene curata in ogni minimo 

dettaglio: dalla raccolta delle uve, in gran parte eseguita a mano con un’attenta 

selezione alle prime ore dell’alba, al trasferimento rapido in cantina, fino all’attenta 

fermentazione a temperatura controllata, seguendo severi protocolli di lavorazione e 

selezione. Per garantire standard qualitativi elevati e certezza di produzioni certificate, 

la cantina si sottopone annualmente alle più severe certificazioni di qualità, tra i quali 

i sistemi Brc/Ifs.

QUALITÀ CERTIFICATA

La Cantina Sampietrana ha sede a San Pietro 

Vernotico (Br) – www.cantinasampietrana.it
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T
ra le eccellenze enogastrono-
miche italiane, il vino ha sem-
pre avuto un ruolo di rilievo. 
Ma saper selezionare accura-
tamente le uve per proporre 

vini che si distinguano dalla massa è una 
sfida, e riuscire ad affrontarla per oltre 
sessant’anni è un traguardo di tutto ri-
spetto. Accortezza, passione e una cono-
scenza approfondita delle caratteristi-
che del territorio si uniscono a strategie 
sempre più rispettose dell’ambiente, e il 
risultato, sulla distanza, si vede. Anche, 
e non solo, nelle preferenze dei clienti. 
Così l’Azienda Agricola Gaggioli, fra i 
protagonisti dei Colli Bolognesi, ha sa-
puto innovarsi nel tempo sotto la guida 
della figlia Maria Letizia, restando con-
temporaneamente fedele al sogno del fon-
datore.  
«Il prodotto di punta dell’azienda è, sen-
za dubbio, il Pignoletto, vino tipico dei 
Colli bolognesi. Siamo stati i primi a cre-
dere in questo prodotto, apprezzato oggi 
sia in Italia che all’estero, e a produrre lo 
spumante 100 per cento di Pignoletto Il 
Francia Brut, Colli Bolognesi Pignoletto 
Vino Spumante di Qualità Docg». Una vi-
sione innovativa, il desiderio di puntare 
su un prodotto tipico e caratteristico, fa-
cendolo conoscere e amare attraverso se-
lezioni mirate. Come spiegano ancora 
Maria Letizia e Carlo Gaggioli, nel-
l’azienda agricola si utilizzano solo ed 
esclusivamente uve provenienti dai loro 
vigneti. «Per preservare le vigne, ci ser-
viamo di presidi non nocivi attraverso la 
pratica della difesa integrata avanzata, 
mentre il terreno – quello tipico e carat-
teristico dei Colli Bolognesi – viene fer-
tilizzato tramite concime vegetale. Me-
diante il sovescio ricaviamo il concime da 
erbe leguminose che nascono tra i filari, 
evitando quindi qualunque tipo di con-
taminazione esterna che posa alterare le 
caratteristiche organolettiche delle uve». 
Uve che peraltro non producono solo il 
già sunnominato Spumante Brut. Le 
cantine dell’azienda agricola spaziano dal-
la linea del Pignoletto (nelle varietà friz-
zante, fermo e passito) a un classico 
senza tempo come il Barbera frizzante 
Doc, solo per restare nell’ambito dei 
vini autoctoni. Non mancano neppure i 
vini internazionali (dal Merlot Doc al Ca-
bernet Sauvignon Doc), oltre a una ricca 

selezione di blend, come il Bologna Bian-
co Doc ed il Bologna Rosso Doc, sele-
zionati accuratamente per offrire prodotti 
dal carattere unico. L’Azienda Agricola 
Gaggioli, inoltre, si dedica con immuta-
to zelo anche ai propri uliveti; sempre nel-
le parole dei titolari, «da diversi anni sono 
stati impiantati degli ulivi, dai quali 
estraiamo un ottimo olio extravergine 
d’oliva destinato al consumo interno del-
l’azienda, che dal 2008 è anche agrituri-
smo Borgo delle Vigne: cibi genuini cot-
ti a bassa temperatura e con pochi gras-
si». Va da sé che il rispetto per l’ambiente 
e l’ecologia sia tanto più fondamentale 
tanto più ambiziosi diventano gli obiet-
tivi di un’azienda. Una realtà a cui, anche 
in questo caso, l’Azienda Agricola Gag-
gioli guarda con interesse e dedizione. «In 

cantina, grazie all’impiego di pannelli so-
lari (dal 2008), siamo in grado di accu-
mulare oltre 1000 litri di acqua calda, che 
utilizziamo sia in cantina che in agritu-
rismo. Con un impianto fotovoltaico (dal 
2012) da 33 Kw/h riusciamo quasi a es-
sere autosufficienti per il consumo di 
energia elettrica che in parte adoperiamo 
per le esigenze dell’azienda e in parte ce-
diamo in rete. Inoltre, le pareti isoter-
miche della cantina permettono di man-
tenere una temperatura interna costante 
e, di conseguenza, di evitare sprechi 
energetici. Raccogliamo acqua piovana e 
sorgiva che viene destinata al lavaggio di 
automezzi e pavimenti. Un moderno im-
pianto di azoto, collegato alle vasche di 
acciaio inox e alle autoclavi termorego-
late, isola il vino dal contatto con l’aria 

e ci permette di ridurre l’uso di solfiti a 
meno della metà di quanto consentito dal-
le leggi italiane. 
Un impegno coronato dal successo, con 
riconoscimenti prestigiosi e un crescen-
te commercio estero che vede soprattut-
to Germania, Svizzera, Polonia, Inghil-
terra e Cina fra i principali clienti di pun-
ta. «L’azienda si rivolge soprattutto ai ri-
storatori (settore Horeca) e ai privati, ma 
anche alla grande distribuzione per la 
quale abbiamo dedicato specificatamen-
te un’intera linea di prodotti». 
Ma se vino e olio sono prima di tutto de-
lizie per il palato, è vero che anche l’oc-
chio vuole la sua parte. L’Azienda Agri-

cola Gaggioli per questo non trascura 
l’aspetto visivo, con una cura scrupolosa 
del packaging; etichette artisticamente 
realizzate che si ispirano all’opera del pit-
tore e orafo rinascimentale Francesco Rai-
bolini Il Francia o di Francesco Martani, 
fondatore del Modern Art Museum di 
Zola Predosa. Ma anche creazioni origi-
nali, oppure concepite in esclusiva da ar-
tisti del calibro di Gino Pellegrini (sce-
nografo di fama internazionale, che ha la-
vorato fra gli altri per Hitcock e Kubrick), 
il pittore Umberto Sgarzi o l’architetto 
Renato Sabbi. ■ CP

Azienda Agricola Gaggioli: dalla selezione scrupolosa dei vigneti alle strategie di nuova generazione 
per una vitivinicoltura ecosostenibile. Carlo Gaggioli racconta novant’anni di un’azienda agricola 
sempre più all’avanguardia

Un’azienda green nel 
cuore dei Colli Bolognesi

Sono le bottiglie prodotte dall’Azienda Agricola Gaggioli e destinate tanto alla 

vendita al dettaglio, al canale Horeca e alla grande distribuzione, in Italia e 

all’estero. Una varietà che si può apprezzare in tutta la sua ricchezza grazie alle 

degustazioni offerte dall’azienda, e che ripercorrono “la storia” dietro a ogni 

singolo calice o ogni bottiglia; dalla visita ai vigneti, calati nel paesaggio 

mozzafiato delle colline bolognesi, ai diversi abbinamenti con salumi, formaggi 

e prodotti tipici della tradizione enogastronomica locale. Proprio dal mosto cotto 

del vino Pignoletto si ricava la Saba, un ingrediente estremamente versatile che 

è possibile degustare come accompagnamento ai dolci, formaggi ed altre 

specialità dell’agriturismo.

100MILA BOTTIGLIE L’ANNO

Carlo Gaggioli, responsabile dell’Azienda 

Agricola Gaggioli con sede a Zola Predosa (Bo)  

www.gaggiolivini.it

ECOLOGIA 

Il vino, all’interno delle 
vasche inox, si preserva 
dall’ossidazione grazie a 
un esclusivo impianto di 
azoto e l’azienda può 
quindi utilizzare meno 
della metà dei solfiti 
consentiti dalle leggi 
italiane
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L
a secolare tradizione dei viti-
coltori dell’alta Gallura è rac-
chiusa nell’omonima cantina 
che sorge a Tempio Pausania, 
ai piedi del Limbara. Gli agri-

coltori della zona erano già noti nell’Ot-
tocento, anche oltre i confini isolani, per 
la produzione di un Moscato di eccel-
lenza. Oggi la superficie vitata supera i 
cento ettari di superficie coltivati dalla 
cooperativa, nata nel 1956, grazie ad al-
cuni viticoltori che hanno deciso di unire 
le forze. Lo racconta Carlo Guia, presi-
dente della cooperativa: «Negli anni que-
sta realtà si è imposta nel territorio, 
essendo una delle prime e più grandi 
cooperative della zona, ha iniziato a pro-
durre vini di alta qualità. La sua fortuna 
è iniziata con la produzione del primo 
spumante brut di Vermentino Docg, 
un’attività che continua ancora oggi: i 
nostri sono Vermentini prodotti in pu-
rezza, cui si sono affiancati altri vini 
bianchi, il Moscato, spumante dolce, e 
alcuni vini rossi provenienti da vitigni 
autoctoni».  
I rigorosi sistemi di selezione, i moderni 
processi di vinificazione e di affina-
mento in botte o in barrique, danno vita 
a vini di alto livello qualitativo con ca-
ratteristiche organolettiche in sintonia 
con l’evoluzione del gusto e le esigenze 
dei consumatori. «La Gallura è princi-
palmente un terreno granitico - ag-
giunge ancora il presidente - non ricco 
di sostanza organica, povero di carbonati 
ma ricco di silicati. Sia il terreno che la 

macchia me-
diterranea e 
anche il 
clima hanno 
fatto sì che 
in Gallura il 
Vermentino 
trovasse un 
a m b i e n t e  
ideale e pro-
prio in que-
sto senso i 
nostri vini 
rispecchiano 
molto il ter-
ritorio. Qui 

la maggior parte delle aziende produ-
cono con un sistema integrato, in oltre 
la nostra tipologia di coltivazione è fina-
lizzata a ridurre l’impatto ambientale e 
a preservare il territorio, obbliga infatti 
a tenere un registro sui fitofarmaci e poi 
ad attuare meccanismi agronomici volti, 
ad esempio, a preservare la sostanza or-
ganica».  
Punta di diamante della Cantina è il 
“Vermentino di Gallura”, unico vino in 

Sardegna ad essere insignito dal 1996 
dell’ambita Denominazione di origine 
controllata e garantita. I principali pro-
dotti sono: il Canayli (nella tipologia Su-
periore), Canayli Vendemmia Tardiva 
(nella tipologia Vendemmia Tardiva), il 
Piras, Piras Gold e il Gemellae (nella ti-
pologia Vermentino di Gallura), il Mo-
scato di Tempio Spumante. Tutti di 
eccellente livello, sono frutto delle più 
avanzate tecnologie: vini che hanno ot-
tenuto numerosi premi e riconoscimenti 
in ambito nazionale e internazionale. Ac-
canto alle cultivar autoctone, Vermen-
tino, Cannonau, Moscato, Pascale, 
Caricagiola, i soci della Cantina Gallura 

coltivano il Nebbiolo, vitigno importato 
dal Piemonte nel 1700. Dalla vinifica-
zione di queste uve si ottengono vini di 
qualità come il Karana e il Dolmen, che 
in breve tempo si sono imposti all’atten-
zione del pubblico e della critica.  
«Oggi contiamo circa una sessantina di 
soci e i conferimenti avvengono tutti in 
cantina – continua Carlo Guia -. Viene 
stabilito il periodo della vendemmia in 
base all’annata e durante questo periodo 
i soci, d’accordo con noi, arrivano e ci 
portano il prodotto che viene conferito in 
cassette o in carrello. Nel corso degli 
anni i nostri vini hanno ottenuto presti-
giosi riconoscimenti per tutte le tipolo-
gie di vino: dal Moscato spumante al 
rosato, dal novello ai Vermentini. In par-
ticolare, questi ultimi sono quelli che la 
fanno da padrone nel territorio. Il più 
importante è il nostro Canayli, che ha ri-
cevuto diversi premi fin dalla sua na-
scita: nelle varie edizioni del Vinitaly, in 

cui è stato premiato numerose volte, 
l’ultima nel 2018 come miglior Vermen-
tino d’Italia».  
La vendemmia meccanica sta iniziando 
a prendere piede anche presso la coope-
rativa Cantina Gallura, senza per questo 
intaccare la qualità dei vini. «La vinifi-
cazione resta sempre un processo natu-
rale e la meccanizzazione, se eseguita, 
bene riesce a preservare le caratteristi-
che delle uve. È un processo che deve es-
sere seguito attentamente passo passo, a 
partire dal campo, e che deve vendem-
miare uve assolutamente sane: solo così 
è possibile garantire un buon prodotto. 
La prospettiva per il futuro rimane sem-
pre quella di continuare a produrre vini 
di alta qualità, caratteristica che conqui-
sta i mercati. Negli ultimi anni abbiamo 
confermato le nostre scelte in termini di 
qualità piuttosto che di quantità, ridu-
cendo sia il numero di conferitori sia la 
produzione». ■ Luana Costa 

Una terra selvaggia, particolarmente vocata alla coltivazione di questo prezioso vitigno. Con Carlo Guia, presidente della 
cooperativa, conosciamo la produzione della Cantina Gallura, che annovera bottiglie più volte premiate e insignite di prestigiosi 
riconoscimenti

IL CANAYLI 
È stato premiato in varie edizioni del Vinitaly, 
l’ultima nel 2018 come miglior Vermentino 
d’Italia

La Gallura del Vermentino

Cantina Gallura ha sede a Tempio Pausania (Ot)  

www.cantinagallura.com

La Gallura, terra selvaggia e affascinante, costellata di massi di granito modellati dal 

vento, trova le radici del proprio nome nel gallo dello stemma pisano dei Visconti, primi 

signori del Giudicato. Lo stesso gallo che dal 1956 identifica i vini pregiati della Cantina 

Gallura. L’azienda da quasi settant’anni lavora le uve con competenza e adeguata 

tecnologia, producendo vini invecchiati in botte e barrique, affinati in bottiglia, distribuiti 

sui mercati internazionali, facendo conoscere ovunque la rinomata terra d’origine. 

Attualmente la produzione della cantina si aggira su un volume medio di 300mila 

bottiglie, ottenute da una superficie vitata pari a duecento ettari. 

IL LEGAME COL TERRITORIO
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U
n’azienda vocata a un’agri-
coltura e un’enologia anti-
che, capaci di portare in 
bottiglia un vino che ha un 
altissimo rispetto del terri-

torio e del terroir di appartenenza. È con 
questo solido principio che nasce 
l’azienda agricola di Roberto Capecci, fon-
data nel 1960 ad Acquaviva Picena (AP) 
quando il nonno Guido creò il primo nu-
cleo della cantina e iniziò le prime vinifi-
cazioni. «Limitiamo le concimazioni e 
produciamo a basse rese (60qtxha, la Docg 
ne consente 90qtxHa) al fine di avere un 
grappolo eccellente a cui non manchi 
nulla per avere un’ottima risposta in fer-
mentazione - specifica Roberto Capecci, 
alla guida dell’omonima azienda -. È una 
scelta di lavorazione che avviene a partire 
dal vigneto fino alla cantina. Il vigneto 

viene lavorato secondo biodinamiche e in 
cantina non si utilizzano additivi chimici 
perché in questo modo, secondo noi, il 
vino rispetta totalmente il terroir di ap-
partenenza. Quindi non subisce modifica-
zioni tramite tannini o aumento di corpo 
tramite gomma arabica, così come av-
viene anche nei vini biologici. Creiamo un 
vino che identifica perfettamente un terri-
torio. Ci piace molto lavorare in questo 
modo e, secondo noi, i lieviti già presenti 
nelle cantine sono quelli migliori che per-

mettono di conferire un’impronta territo-
riale alla fermentazione stessa». L’azienda 
vanta un sistema di produzione in vigna 
in certificazione “Bio” ma in cantina si va 
oltre: il disciplinare bio prevede infatti 
l’utilizzo di additivi che Capecci ha scelto 
di non utilizzare. «Tutte le nostre uve sul 
vigneto non subiscono trattamenti con er-
bicidi e pesticidi. Le fermentazioni si atti-
vano spontaneamente tramite lieviti 
indigeni presenti nell’ambiente della no-
stra cantina e sulle nostre uve. Produ-

ciamo vini senza solfiti aggiunti e non uti-
lizziamo mai stabilizzanti colloidali, pro-
teine animali o vegetali, controlli di 
temperature refrigerazioni tannini e altri 
prodotti di comune uso in enologia. È il 
nostro modo di salvaguardare ambiente e 
terroir del vino».  
Una scelta che ha già prodotto risultati im-
portanti e un deciso riscontro sul mercato: 
«ricevo numerosi produttori in azienda – 
specifica ancora Roberto Capecci - che ap-
provano il nostro metodo anche se all’ini-
zio non è stato semplice: abbiamo dovuto 
far passare l’idea nella nostra clientela di 
un prodotto nuovo e di nicchia. Realiz-
ziamo circa 40mila bottiglie all’anno ben 
distribuite in Italia, Francia, Repubblica 
Ceca e Repubblica Slovacca. Riceviamo 
numerosi turisti da tutta Europa ogni anno 
e organizziamo degustazioni aziendali che 
vogliono principalmente educare i clienti 
al vino naturale. Evidentemente si tratta 
di un’azienda non di grandi dimensioni ma 
a cui il mercato sta rispondendo molto 
bene. In realtà, esiste una clientela dispo-
sta a pagare il vino anche quell’euro in più. 
Noi, lavorando un’uva raccolta a mano e 
selezionata totalmente a mano, riusciamo 
a creare un prodotto identificativo del ter-
ritorio ma qualitativamente molto alto. Il 
nostro obiettivo è non modificare quello 
che il nostro territorio ci riesce a dare: ho 
prodotto il mio primo rosso senza solfiti 
aggiunti nel 2008, tra i primi in Italia. I 
nostri vini sono “vivi” e possono avere 
possibili residui sul fondo. In azienda pro-
duco vino in acciaio, anfora di terracotta e 
Caratelli di rovere da 100 litri. Realizziamo 
una vendita specifica al cliente che può 
scegliere la propria botte e avere poi un 
vino personalizzato perché ogni botte offre 
un gusto diverso. In tal senso, abbiamo 
clienti che acquistano direttamente l’in-
tero caratello in cantina, previa degusta-
zione specifica, per avere un proprio vino 
personalizzato da mettere in bottiglia. La 
caratteristica del caratello è che, viste le ri-
dotte dimensioni, riesce in ogni botte a do-
nare sensazioni diverse. Chi acquista il 
caratello avrà un vino totalmente unico, di 
gusti e profumi. Dopo l’imbottigliamento 
il vino è idoneo ad un lungo invecchia-
mento. Per queste botti da 100 litri rice-
viamo richieste da tutta Europa» conclude 
Roberto Capecci. ■ Luana Costa

Vi sono aziende che amano perpetuare le tradizioni antiche. La filosofia dell’azienda agricola di 
Roberto Capecci mira a valorizzare le peculiarità del territorio ed esaltarle in bottiglia. Rispettando 
l’ambiente in ogni fase della coltivazione e della lavorazione 

SALVAGUARDARE IL TERROIR 

Le fermentazioni si attivano spontaneamente 
tramite lieviti indigeni presenti nell’ambiente 
della nostra cantina e sulle nostre uve

Come natura crea

Roberto Capecci è tra i fondatori del progetto Artigiani Agricoli: «Si tratta di 

una realtà in via di costituzione che abbiamo deciso di creare insieme a diversi 

amici che possiedono piccole aziende, uniti dalla voglia di presentare al 

mercato prodotti che vengono lavorati in campo con un’agricoltura antica. 

Abbiamo scelto di fare a meno di sistemi utili ad aumentare i quantitativi e 

miriamo a una produzione di qualità soprattutto perché sana; a partire dal 

pomodoro all’olio, fino al grano e al miele. Il progetto vanta una collaborazione 

di diverse aziende che intendono lavorare in biodinamica sul terreno 

proponendo un prodotto di alta qualità perché fa a meno di additivi chimic»i. 

IL PROGETTO ARTIGIANI AGRICOLI

L’azienda agricola Roberto Capecci ha sede ad Acquaviva Picena (AP) - www.robertocapecci.com
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N
on ci sono conti, baroni o 
marchesi nella frazione di 
Santa Maria la Palma, ad Al-
ghero. Ci sono solo famiglie 
di viticoltori e di contadini 

che sessant’anni fa hanno avuto in asse-
gnazione delle terre incolte. Non aveva-
no ricchezze di famiglia ma braccia forti, 
schiene dritte, passione, valori. Così cen-
to di loro hanno unito le forze, condiviso 
gli obiettivi e creato una grande coope-

rativa.  
Inizia da qui la storia della Cantina San-
ta Maria La Palma, nel 1959, nei terreni 
della Nurra, bonificati e consegnati ai con-
tadini in seguito alla Riforma Agraria sar-
da del secondo dopoguerra. Mani esper-
te e coraggiose, in grado di cogliere 
l’anima di un territorio che sembra esse-
re fatto per il vino. Oggi la Cantina riu-
nisce oltre 300 soci per oltre 700 ettari di 
vigneto e continua a essere una coopera-

tiva sociale capace di produrre vini plu-
ripremiati e di alta qualità. Un’azienda am-
basciatrice della Sardegna del vino, con ol-
tre 5 milioni di bottiglie prodotte e com-
mercializzate nel 2021. Ma soprattutto, e 
questo la rende caso unico in regione, è 
la sola cantina in Sardegna e una delle po-
chissime in Italia a gestire una cantina su-
bacquea, dove si effettua l’affinamento su-
bacqueo del vino spumante Akènta, che 
nasce dal Vermentino di Sardegna Doc, il 
vitigno più coltivato dai soci della Cantina 
ed evolve in Akènta Sub a circa 40 metri 
di profondità. 
«L’idea della Cantina Subacquea – spiega 
il presidente Mario Peretto – è nata dal-
la volontà di realizzare un prodotto spe-
ciale con le uve migliori coltivate nei ter-
reni del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte, di fronte al mare, da lascia-
re affinare in una speciale cantina depo-
sitata sul fondale delle acque del Parco 

stesso, in uno scenario mozzafiato e acque 
cristalline. Alla base del progetto sono sta-
ti posti diversi fattori: la coltivazione di 
un vitigno (il Vermentino di Sardegna) va-
lorizzato dalla vicinanza con il mare, la 
crescita culturale e di prospettiva dei soci, 
la volontà di fare rete con diversi attori lo-
cali e l’ubicazione di molti vigneti dei soci 
e della Cantina all’interno dell’area del 
Parco Naturale Regionale di Porto Conte, 
aspetto che è sempre stato visto dagli am-
ministratori della Cantina come un ele-
mento fondamentale di valorizzazione 
dell’intero territorio, che ben si coniuga 
con le politiche di qualità e di rispetto am-
bientale della Cantina». 
Il procedimento di affinamento enologi-
co in mare è una tecnica di vinificazione 
antica, che risale ai tempi dei Fenici, quan-
do il vino e l’olio venivano mantenuti e 
fatti invecchiare sottacqua. A partire dal-
la metà del 2000 è tornato in auge in va-
rie parti del mondo, con parecchie azien-
de e istituti di ricerca che immergono le 
bottiglie in gabbie a differenti profondi-
tà e con diversi metodi di affinamento.  
La sperimentazione del progetto “Aken-
ta Sub” è iniziato nel 2011, in collabora-
zione con il Parco Regionale di Porto Con-
te, l'area Marina Protetta di Capo Caccia 
Isola Piana e il Blue Service Diving. È sta-
ta condotta su 700 bottiglie, simbolica-
mente una per ogni ettaro di vigneto dei 
nostri soci, mentre il luogo di affinamento 
è stato scelto insieme ai tecnici dell’area 
Marina Protetta, nelle acque del Parco Na-
turale Regionale di Porto Conte. «Abbia-
mo verificato – continuano dalla Cantina 
Santa Maria La Palma – come la tempe-
ratura costante in profondità, intorno ai 
12/14°C, preservi, quasi integralmente, il 
profilo aromatico del vino. La pressione 
di 4 atmosfere favorisce la tenuta dei tap-
pi. Il movimento continuo ma leggero del 
mare contribuisce a mantenere l’unifor-
mità del prodotto. L’assenza della luce di-
retta del sole favorisce la stabilità del-
l’aroma del vino mentre la mancanza di 
ossigeno impedisce i fenomeni di ossi-
dazione e invecchiamento. Inoltre, non do-
vendo usare oscillatori né macchinari e 

Alla scoperta delle etichette e dei valori della Cantina Santa Maria La Palma, l’unica in regione e tra le pochissime in 
Italia, a gestire una cantina subacquea in cui si affina, cullato dalle onde, lo spumante Akènta Sub

Il tesoro sommerso di Sardegna

AKÈNTA: “A CHENT’ANNOS” 
Metafora di un vino spumante di qualità 
superiore, che racchiude tutela e valorizzazione 
del territorio, sacrificio e impegno delle famiglie 
contadine, collaborazione tra soci ed enti del 
territorio

Cantina Santa Maria La Palma si trova ad Alghero 

(Ss) - www.santamarialapalma.it

Il Vermentino Doc di Sardegna, che riesce a far sognare grazie alle sue note marine 

iodate, ai sentori di salvia e rosmarino, all’agrumato leggero e a un tocco esotico e di 

spezia piccante, rappresenta il vitigno più importante per la Cantina Santa Maria La 

Piana, coprendo circa il 60 per cento della produzione totale. Numeri che fanno 

dell’azienda la maggiore produttrice di uve di Vermentino di Sardegna in Italia. La 

Cantina produce più di 60 etichette diverse che comprendono vini rossi, bianchi, rosati, 

fermi, frizzanti, passiti. I più popolari sono quelli della linea Aragosta. Il crostaceo, 

simbolo della gastronomia algherese, trova in questo vino bianco ottenuto dalle uve 

Vermentino di Sardegna il suo abbinamento ideale. «La famiglia dei vini Aragosta, 

composta da Aragosta Vermentino Doc, Aragosta Frizzante, Aragosta Rosè, Aragosta 

Brut e Aragosta Brut Rosè – sottolineano dalla Cantina – raggiunge circa 3 milioni di 

unità commercializzate in tutto il mondo. Inoltre, possiamo affermare con orgoglio che 

il Vermentino Aragosta è il vino Doc più venduto in Italia». 

Ma non c’è solo Aragosta tra le etichette più amate dell’azienda: lo spumante Akènta, 

la linea Prestige con i vini Ràfia (Vermentino di Sardegna Doc), Recònta (Cagnulari 

Riserva) e Redìt (Cannonau Riserva), Le Bombarde Cannonau, il Vermentino Blu, il 

Vermentino I Papiri, il Cannonau Selezione, Cagnulari, Monica e il vino subacqueo, il 

prestigioso Akènta Sub, sono tra i più apprezzati dai consumatori. 

IL VINO DOC PIÙ VENDUTO IN ITALIA
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scambiatori termici per ricreare artifi-
cialmente queste condizioni ottimali, il ri-

sparmio energetico è totale». 
Il processo di produzione dell’Akènta 

Sub è certificato dal marchio della rete dei 
parchi, e segue severi disciplinari di pro-
duzione bio sostenibili, approvati dal 
Parco e dall’Agenzia Regionale Laore. Per 
esaltare la grande personalità gusto-ol-
fattiva che il Vermentino riesce ad espri-
mere in questi areali, le uve sono state 
raccolte anticipatamente mediante un’at-
tenta selezione manuale. Infine, le botti-
glie di Akènta sub vengono cullate dalle 
correnti marine minimo per sei mesi pri-
ma di essere riportate in superficie.  
«Il vino “Akènta” – sottolinea Peretto – 
è un Vermentino di Sardegna Doc pro-
dotto da uve coltivate all’interno dell’area 
del Parco Naturale Regionale di Porto 
Conte. È un vino spumante di qualità su-
periore, che racchiude in sé tutela e va-
lorizzazione del territorio, sacrificio e im-
pegno delle famiglie contadine, sistema 
territoriale di collaborazione tra i soci e 
gli enti del territorio. Il suo nome, 
“Akènta”, deriva dall’augurio di lunga 

vita utilizzato da secoli in Sardegna: “a 
chent'annos”, a cent’anni. L’Akènta, la-
vorato secondo il metodo Charmat, vie-
ne lasciato affinare tra i 30 e i 40 metri 
di profondità per un periodo dai sei ai do-
dici mesi all’interno della speciale Can-
tina Subacquea. Grazie a questo affina-
mento unico, l’Akènta diventa Akènta 
Sub. Grazie al rispetto di precisi criteri 
di sostenibilità ambientale e al proces-
so di valorizzazione posto in essere, 
l'Akènta è stato il primo vino a potersi 
fregiare del marchio della rete dei par-
chi della Sardegna. Inoltre, grazie al la-
voro incessante degli organismi marini, 
attentissimi artigiani del mare, ogni 
singola bottiglia è esteticamente un 
pezzo unico». 
La Cantina Subacquea dove viene affinato 
l’Akènta Sub è l’unica al mondo visita-

bile con immersioni guidate. Prenotan-
do presso uno dei diving associati al-
l’Associazione Diving di Alghero, è pos-
sibile immergersi a 40 metri di profon-
dità e nuotare tra le casse della Cantina 
Santa Maria La Palma, visitando anche 
le grotte subacquee. Inoltre, dal 2016, an-
che l’emersione della Cantina Subac-
quea, operazione delicata che coinvolge 
un team di sommozzatori, personale 
tecnico e un elicottero che solleva la cas-
sa e la recapita presso la Cantina Santa 
Maria La Palma, è diventato uno spet-
tacolo apprezzato da turisti e curiosi. Per 
questo, una volta l’anno, la Cantina apre 
le operazioni al pubblico, in collabora-
zione con le istituzioni del territorio, con 
un evento speciale chiamato Akènta 
Day: una grande festa in mare, la festa del 
vino subacqueo e dell’Akènta. 
«Festeggiamo con l’Emersion Party – ag-
giunge Mario Peretto – e dopo l’emer-
sione si prosegue con relax e diverti-
mento con un boat party, l’Akènta Magic 
Night nella città di Alghero, che negli 
anni scorsi ha portato videomapping, mu-
sica e danza acrobatica. 
L’intenzione della Cantina Santa Maria 
La Palma – conclude– è continuare a por-
tare avanti la stretta collaborazione in-
teristituzionale e sviluppare in scala 
maggiore una cantina subacquea total-
mente visitabile. L’affinamento dei vini 
subacquei potrà interessare, accanto al 
vino spumante, altri vini autoctoni, come 
il Cagnulari. L’obiettivo è avere una linea 
di prodotti con la certificazione del mar-
chio del Parco Naturale Regionale di 
Porto Conte ad impatto ambientale zero, 
come succede ai vin du garage».   
■ Alessia Cotroneo  

L’AFFINAMENTO SUBACQUEO 
Cantina Santa Maria La Palma è la sola cantina in 
Sardegna e una delle pochissime in Italia a gestire 
una cantina subacquea, dove avviene l’affinamento 
dell’Akènta

Tra il 2017 e il 2022 la Cantina di Santa Maria La Palma ha ricevuto importanti 

riconoscimenti. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono la Medaglia d’Oro per Vermentino 

Aragosta e Akènta Cuvée al Berliner Wine Trophy di quest’anno e la Medaglia d’Oro per 

Akènta Cuvée, Vermentino Ràfia e Cannonau Riserva Redìt al Mundus Vini. L’anno 

scorso l’azienda si era aggiudicata il Premio Wine Hunter Rosso per Cagnulari Recònta, 

oltre alla Medaglia d’Oro per Akènta Cuvée e a quella d’Argento per Recònta Cagnulari 

Riserva al Concours Mondial de Bruxelles che da oltre 20 anni premia vini di qualità 

provenienti da tutto il mondo. Sempre nel 2021 al Grenaches du Monde aveva ottenuto 

un’altra Medaglia d’oro, questa volta per il Cannonau Selezione e un’altra Medaglia 

d’Argento per Redìt Cannonau Riserva. Nel 2020 la Medaglia d’Argento era andata al 

Cannonau Le Bombarde al Berliner Wine Trophy, mentre nel 2019 al Rafie Vermentino 

di Sardegna e Aragosta Vermentino al Concours Mondiale de Bruxelles. Nel 2018 Wine 

Spectator, magazine considerato la “bibbia del vino”, ha inserito il Vermentino di 

Sardegna Doc Aragosta tra i 100 vini migliori al mondo per rapporto qualità prezzo. 

Nello stesso anno sono arrivati i Tre Bicchieri della Guida del vino italiano del Gambero 

Rosso per Cannonau Riserva 2015. Il 2017, è stato coronato dalla Medaglia d'oro al 

Wine Maker Challenge di San Diego per il Vermentino di Sardegna Doc Aragosta.

UN MARE DI PREMI
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I
passaggi generazionali sono sem-
pre portatori di grandi trasforma-
zioni, in qualunque campo. 
Quando, però, è una tenuta vitivi-
nicola che si prepara al grande 

salto, la fibrillazione, mista ad euforia, 
si tocca con mano. Perché il vino non è 
un prodotto come gli altri. Racconta il 
territorio. Racconta una visione. Rac-
conta un sogno. 
A La Canosa, tenuta con azienda agri-
cola e cantina immersa nelle colline 

marchigiane, ne sanno qualcosa. 
L’azienda si estende per 110 ettari, 
quaranta dei quali sono dedicati a vi-
gneti per la produzione sia di vini tipici 
del territorio, sia dal respiro più inter-
nazionale, sfruttando al meglio le di-
verse esposizioni, le differenti 
altitudini che vanno dai 350 ai 550 
metri e beneficiando della preziosa 
escursione termica tra le ore diurne e 
quelle notturne. Quest’anno sono due 
le grandi novità nell’aria: prossima-

mente saranno pronti a produrre i 13 
ettari di Verdicchio recentemente ac-
quistati, mentre la guida dell’azienda 
passerà nelle mani di Alberica Reina, 
figlia del fondatore Riccardo, che con-
tinuerà a supportarla su un cammino 
che si annuncia orientato, fin da prin-
cipio, ad attrarre un target giovane, ma 
non disconosce le profonde radici sto-
riche della tenuta. La Canosa, infatti, 
prende il nome dal vicino borgo Pog-
gio Canoso, uno dei quattro castelli di 
Rotella, edificato tra il XII e il XIII se-
colo dai monaci Farfensi (poi Benedet-
tini) nel cuore della Val Tesino. Nelle 
antiche mappe molti di questi campi 
erano marcati con l’emblematico segno 
della vite e questo è stato uno dei prin-
cipali motivi che ha spinto il padre 
della futura amministratrice a credere 
nelle potenzialità di quest’area, vocata 
alla viticoltura già dai tempi del Me-
dioevo. Ne abbiamo parlato con Albe-
rica Reina. 

Quali sono le attese per i 13 et-
tari di Verdicchio e il passaggio di 
consegne tra suo padre e lei?
«I vigneti acquistati si trovano nella 
zona del Verdicchio dei Castelli di Iesi 
Doc Classico. Essendo vigne di tre età 
diverse, stiamo progettando tre vini di-
versi, che avranno la medesima cura 
dei nostri bianchi attuali. Saranno un 
Classico, un Superiore e una Riserva. Il 
passaggio di consegne, invece, è una 
tappa obbligata che, se fatta corretta-
mente, permette di trasmettere la pas-
sione e le conoscenze necessarie a 
continuare un’avventura che il pros-
simo anno raggiungerà i 50 ettari vi-
tati. Con la mia guida proverò a 
imprimere un nuovo approccio, nuova 
comunicazione, nuovi canali, clienti 
più giovani. Ma mio padre continuerà a 
starmi accanto per guidarmi sulla 

strada giusta». 
Quali principi vi guidano nella 

produzione dei vini?
«La filosofia della tenuta La Canosa è 
produrre vini di qualità utilizzando le 
più avanzate tecnologie, nel rispetto 
della tradizione e simultaneamente 
reinterpretabili in chiave moderna. 
Oltre all’incredibile potenzialità della 
terra, questo è possibile solo grazie 
alla passione e alla dedizione delle per-
sone che danno il loro contributo ogni 

Con Alberica Reina, rappresentante della seconda generazione alla guida della tenuta La Canosa, alla scoperta delle 
tendenze del mercato e dell’offerta di un territorio vocato, da secoli, alla viticoltura

Dal Medioevo ad oggi

NOTE DISTINTIVE 
La rilevante sapidità è sicuramente il primo aspetto 
che emerge in modo preponderante sia nei bianchi 
che nei rossi de La Canosa, grazie alla mineralità dei 
suoli su cui sono installate le viti

La Canosa si trova a Rotella (AP)

www.lacanosaagricola.it 

Le tre etichette Pekò, Nummaria e Nullius sono l’espressione migliore de La 

Canosa e del suo territorio di riferimento. Pekò, Offida Pecorino Docg, è 

piacevolmente fresco e amante del mare, ha bassissime rese per ettaro e gode 

della massima cura nella lavorazione; Nummaria è l’interpretazione originale 

della cantina del Rosso Piceno Superiore Doc, un vino autorevole, gaudente e 

ribelle; il Nullius è la sua peculiare versione del Sangiovese, intraprendente, 

rotondo e sorprendente. «Pekò è la nostra versione del vino bianco più 

rappresentativo del Piceno – spiega Alberica Reina – perfetto in abbinamento 

con pasta farcita in bianco, brodetto e pesce in genere, ma anche carni 

bianche in salsa, a base di erbette, formaggi freschi o funghi. Nummaria è una 

versione più elegante e suadente del Rosso Piceno Superiore Doc, il vino che 

si avvicina alle tendenze di mercato pur mantenendo una forte personalità. In 

tavola lo consigliamo in abbinamento a carni bianche in porchetta, anatra al 

tartufo nero e cacciagione alle castagne. Nullius è la rappresentazione di cosa 

sa dare il Sangiovese nella nostra tenuta: concentrazione, colore, corpo, 

carattere e avvolgenza. Per questo è l’accompagnamento ideale per bolliti 

misti, stracotti di manzo, fegato, insaccati speziati e formaggi stagionati».

PEKÒ, NUMMARIA E NULLIUS

Dossier Vinitaly
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giorno. Quando mio padre si innamorò 
di questa terra, tra imponenti monta-
gne e valli incantevoli nel cuore del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
impostò un nuovo ambizioso progetto 
vitivinicolo che sfruttasse appieno le 
caratteristiche del terreno. La distribu-
zione dei diversi vitigni coltivati in 
azienda è stata stabilita in modo da 
conseguire, sulla base di differenti al-
titudini ed esposizioni disponibili, le 
maturazioni degli acini più equilibrate, 
e da favorire nei singoli casi l’espres-
sione più fedele possibile del proprio 
terroir. Ecco quindi perché troviamo il 
Pecorino ad un’altitudine di circa 500 
metri sul livello del mare con esposi-
zione a Nord, il Sangiovese e la Passe-
rina esposti a Sud, sino ad un’altitudine 
di 580 metri sul livello del mare. Il 
Montepulciano a circa 450 metri sul li-
vello del mare ed esposto a Sud-Est. Le 
generose potenzialità di questa terra 
sono pienamente esaltate in cantina 
grazie all’uso delle più avanzate tecno-
logie che consentono di controllare 
perfettamente le temperature durante 
tutto il processo di vinificazione: dal ri-
cevimento delle uve a tutto il percorso 
di fermentazione dei mosti fino alla 
maturazione in tonneau di rovere di Al-
lier e l’affinamento in bottiglia. Vitigni 
autoctoni come Sangiovese, Montepul-
ciano, Passerina e Pecorino sono il bu-
siness principale della cantina, com’era 

nel XII-XIII secolo, quando queste va-
rietà venivano coltivate dai monaci be-
nedettini a Poggio Canoso». 

Quali sono le caratteristiche di-
stintive dei vini La Canosa?
«La rilevante sapidità è sicuramente il 
primo aspetto che emerge in modo pre-
ponderante sia nei bianchi che nei 
rossi, grazie alla mineralità dei suoli. 
Il terreno su cui crescono le nostre 
vigne è calcareo e argilloso, molto mi-
nerale, gode di brezze termiche estive e 
di buone precipitazioni che favoriscono 
specificità e coltivazione della vite. I 
nostri bianchi si contraddistinguono 
anche per la loro freschezza, dovuta ap-
punto alla combinazione di altitudine 
ed esposizione adottata per la coltiva-
zione, mentre i rossi, grazie alle pro-
prietà del suolo, mettono in risalto il 
bilanciamento, la tonicità e la fra-
granza dei loro tannini, con note olfat-
tive e gustative di muschio, menta e 
mughetto. Piacevolezza e buona beva 
rappresentano il comun denominatore 
di tutte le etichette. Il nostro obiettivo 
è proporre vini che abbiano una pro-
pria identità, volti a valorizzare il pa-
trimonio della tradizione con 
intelligenza e modernità, sfruttando le 
preziose peculiarità della zona attra-
verso una visione più ampia». 

Com’è andata la vendemmia 2021 
e quali sono le attese per quella 
2022?
«Il 2021 è stato un anno di scarsissime 
precipitazioni primaverili ed estive, 
come non era mai accaduto nel Piceno: 
-47 per cento in primavera, -40 per 
cento in estate verso le medie. La ven-
demmia è stata scarsa ma di altissima 
qualità. La giacitura delle nostre vigne, 
rinfrescate dall’altitudine e dal monte 
dell’Ascensione che le protegge, si 
giova della brezza costante generata 
dall’inversione termica data dall’equi-
distanza dal mare Adriatico e dai Monti 
Sibillini. Viste le recenti nevicate che 
hanno ricostituito le riserve idriche del 
sottosuolo, ci aspettiamo un buon 
2022, con l’entrata in produzione di 
vigne piantate 4 anni fa». 

Quali sono le principali tendenze 
del mercato e come stanno cam-
biando i gusti dei consumatori?
«Il mercato si sta orientando sempre più 
su vini-frutto, con un tenore alcolico non 
eccessivo, puntando su eleganza e com-
plessità. Proprio il lavoro che abbiamo 
fatto sui nostri vini rossi operando con 
macerazioni a freddo ed attenti delestage 
e sui nostri vini bianchi con lavorazioni 
in completa riduzione di ossigeno».  
■ Alessia Cotroneo

I nomi dei vini della tenuta La Canosa si ispirano all’eredità latina e al territorio 

marchigiano su cui si sviluppano i filari e la cantina. Sono stati ideati per 

mettere in risalto alcuni eventi storici che hanno caratterizzato le colline su cui 

per secoli è passata la storia e oggi si arrampicano le viti. Il Nummaria, blend 

di Montepulciano e Sangiovese, nasce ad esempio dall’espressione latina 

Theca Nummaria, ovvero cassaforte dei documenti importanti; il Pekò deve la 

sua denominazione al nome del tipico vitigno piceno Pecorino; il Nullius, 

interpretazione della cantina del Sangiovese, è un richiamo alla bolla papale 

Nullius Diocesis con cui il comune di Rotella e dintorni, grazie al grande potere 

dei monaci Farfensi, ottenne la piena autonomia economica e politica; il 

Servator, Offida Passerina Docg, riprende il nome del conservatore di 

documenti pubblici, colui che custodiva la memoria storica del territorio; il 

Monachus, Marche Chardonnay Igt, è un omaggio ai monaci benedettini, primi 

grandi viticoltori noti dell’area; il Consus, Marche Rosato Igt, allude alla divinità 

romana del grano, in omaggio alla fertilità della terra a grande vocazione 

agricola, oltre che vitivinicola.

NOMEN OMEN

IL TREND 
Il mercato chiede sempre più vini-frutto, con tenore 
alcolico non eccessivo, puntando su eleganza e 
complessità



È
oggi uno dei maggiori player 
del settore sullo scenario nazio-
nale e internazionale, Vetro Due 
da sempre persegue con suc-
cesso l’obiettivo di distinguersi 

sul mercato interpretando le esigenze della 
clientela e del consumatore finale attraverso 
il bicchiere. Un percorso in costante evolu-
zione, che raggiunge oggi il suo apice con 
il rinnovamento del marchio VDGlass. «Il 
brand si propone di rispondere con un ap-
proccio innovativo e reattivo alle richieste 
del settore beverage nel mercato 4.0. Il ri-
conoscimento del premio Le Fonti Eccel-
lenza 2021 Innovazione & Leadership de-
sign prodotto ci conferma che la direzione 
intrapresa è quella giusta - racconta Piero 
Maggi, direttore generale del marchio -. 
L’azienda ha sempre voluto la differenza, 
fornendo con competenza e professionalità 
soluzioni esclusive, a partire dallo studio di 
nuovi stampi per la realizzazione di articoli 
in vetro atti a comunicare nel modo più effi-
cace la brand image richiesta. Nonostante 
la situazione degli ultimi anni che ha im-
pedito lo svolgimento delle attività fieri-
stiche e della normale attività per il settore 
della ristorazione, VDGlass continua nel 
suo percorso di costante evoluzione in tema 
di tecnologie produttive, decorazione spe-
rimentale e analisi sensoriale, temi fonda-
mentali nella progettazione, realizzazione e 
produzione dei nostri calici, approccio che 
ci permette oggi di coprire una posizione 
primaria nei settori enologico e beverage». 
VDGlass progetta e sviluppa linee di pro-
dotti distintivi e funzionali, che fondono 
originalità e razionalità senza dimenticare 
l’importanza di comunicare l’immagine del 
brand dei propri clienti. L’azienda offre li-
nee di prodotti dedicate alla degustazione e 

al consumo di vini e distillati, birre, spiriti, 
bevande analcoliche, caffè e derivati, oltre 
alla linea in vetro riciclato VDGreen e alla 
nuovissima linea Skyline. «Il percorso de-
gli ultimi 20 anni è stato scandito da una 
costante crescita professionale per la nostra 
azienda e da una ricerca continuativa mi-
rata alla realizzazione di qualcosa di cui i 
settori enologico e ristorazione necessi-
tano, senza volerci mai sovrapporre a 
quanto già esistente sul mercato. Il risul-
tato è la nuova linea di prodotti Skyline: 
una fusione di arte, architettura, design, 
analisi sensoriale, scienza, innovative tec-
nologie produttive, e il know-how in fatto 
di degustazione di Simone Loguercio, Mi-
glior Sommelier Ais 2018».  
■ Costanza Manca 

È tempo di bilanci per VDGlass, azienda leader nella fornitura di 
prodotti in vetro per il settore beverage, che quest’anno 
festeggia 22 anni di attività

L’innovazione 
è nel bicchiere

Vetro Due, proprietaria del marchio VDGlass 

ha sede a Parma - www.vdglass.it
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L
a terra nasconde segreti solo a chi 
non è capace di coglierli, ma sa-
perla ascoltare regala emozioni in-
finite. E i suoi profumi e sapori 
possono essere non solo colti ma 

valorizzati per trasmetterli ad altri. Le mani 
di chi opera in questo tentativo di mediazio-
ne devono muoversi in una danza rispettosa 
della sue caratteristiche, che non vanno 
troppo manipolate, ma rese godibili nella loro 
semplicità. Questa è una storia che nasce più 
di 100 anni fa e che ancora oggi viene scrit-
ta sapientemente giorno dopo giorno. Tren-
t’anni fa, infatti, la penna è passata a Piera 
Martellozzo, allora giovane ventinovenne che 
ha ricevuto dal papà Mario le redini di que-
sta avventura che oggi si chiama Piera 
1899: «La nostra è una grande famiglia com-
posta da 31 professionalità che si muovono 
in sinergia per produrre vini dalla forte iden-
tità territoriale, all’insegna del piacere del-
la condivisione e del bere responsabile. In 
questo impegno c’è il cuore battente del-
l’azienda». 

Dal principio fino al presente, quali 
sono stati i passi più importanti di que-
sto progetto vinicolo?
«Tutto è cominciato grazie a mio nonno Gio-
vanni Martellozzo, che seppe all’epoca intuire 
la crescente richiesta di un bere diverso in 
un’Italia in cui nascevano nuove classi sociali. 
Negli anni ’60, dopo aver dedicato parte del-
la sua esperienza lavorativa nella campagna 
del Lison Pramaggiore, lasciò la casa madre 

nel Padovano in eredità ai cinque figli. Mio 
padre Mario prese allora in mano il timone, 
guidando l’azienda verso il futuro, amplian-
do le produzioni, espandendo i propri confi-
ni di vendita, nonché proiettandosi sempre più 
oltre le Alpi, finché nel 1992, con un veloce 
passaggio generazionale, l’intera responsa-
bilità è passata a me, la più piccola della fa-
miglia». 

Qual è stata poi la sua personale im-
pronta?
«Mi sono concentrata sulla qualità dei pro-
dotti, rivalutando i vitigni autoctoni e creando 
un legame molto stretto con altri territori, in 
particolare nell’area del Triveneto. Nel 2001 

ho acquisito un’azienda in Friuli Venezia Giu-
lia, portando la sede dell’impresa di famiglia 
nel cuore delle Grave friulane, territorio 
d’elezione riconosciuto per le innate carat-
teristiche organolettiche che danno vita a vini 
molto aromatici, grazie alla forte escursione 
termica. In Friuli, a San Quirino nel porde-
nonese, ho studiato approfonditamente il ter-
ritorio e le sue varie aree viticole con l’aiu-
to di Giampietro Poveglian, enologo e agro-
nomo, a cui ho delegato la selezione delle uve 
utili al progetto. La nostra filosofia, inoltre, è 
rispettosa del territorio e attenta alle ricadute 
che l’attività produttiva ha sull’ecosistema. Dal 
fotovoltaico, che fornisce la quasi totalità del 
fabbisogno energetico, all’impianto di trat-
tamento delle acque reflue, che permette il 
loro riutilizzo in agricoltura, la nostra è una 
vera e propria lotta allo spreco. La tutela del-
l’ambiente si concretizza anche nell’utilizzo 

del packaging ecofriendly dato da bottiglie più 
leggere, con etichette realizzate in carta co-
tone».  

Tra i tanti vini che avete realizzato, 
quali sono ad oggi i vostri fiori all’oc-
chiello?
«Dai vigneti del Friuli Venezia Giulia, del Ve-
neto e del Trentino, i grappoli d’uva arriva-
no in azienda e vengono trasformati in vini 
capaci di raccontare territori dove culture di-
verse si sono intrecciate per secoli. E nelle no-
stre bottiglie questi luoghi unici si ritrovano 
donando vita a diverse Collezioni. Tra queste 
spiccano Clâr de Lune, linea di vini rosé, 
e Onedis, Ribolla gialla millesimato brut. Clâr 
de Lune nasce dall’ineffabile stupore generato 
dal fenomeno della Luna Rosa, rara occasio-

ne in cui il satellite appare più visibile e lu-
minoso del normale. Quale migliore inno ad 
un simile spettacolo se non dando vita ad una 
coppia di vini rosé? Il Friuli Doc Grave Ro-
sato 2020 rappresenta l’animo moderno di un 
territorio antico, il Friuli Grave; la sua botti-
glia è impreziosita dal tappo in vetro. Prosecco 
Doc Rosé Brut Nature 2020 è l’altra faccia del-
la Luna secondo Piera 1899. Il suo colore 
energicamente delicato è dovuto all’intrec-
ciarsi delle due anime del vino, il rosso del Pi-
not Nero e il bianco della Glera. Onedis, in-
vece, coniuga le nuove forme della tradizio-
ne in uno spumante che racconta i diversi ter-
roir del Friuli. Il processo di spumantizzazione 
prevede un metodo Charmat lungo in cui il 
vino resta a contatto con i lieviti dai 9 ai 12 
mesi. Si sviluppano così aromi secondari in-
triganti: il lento affinamento dona a Onedis 
un perlage fine e di grande persistenza che tra-
scina il bouquet aromatico attraente e com-
plesso in un finale lunghissimo». 
■ Lea Di Scipio

La forza di una donna determinata e audace ha raccolto la tradizione del passato per rendere 
vivo il ricordo di quello che per lei è un territorio d’elezione. Tutto questo è Piera 1899

OGNI VINO UNA STORIA 
I grappoli d’uva arrivano in azienda e vengono 
trasformati in vini capaci di raccontare territori 
dove culture diverse si sono intrecciate per 
secoli 

Le variopinte sfumature 
del Friuli Grave

Piera Martellozzo, titolare di Piera 1899. L’azienda si 

trova a San Quirino (Pn) - www.piera1899.com

Situate tra le province di Pordenone e Udine, le Grave costituiscono la sola area 

stepposa italiana e Piera 1899 è fiera di essere ambasciatrice di un luogo così 

straordinario attraverso i suoi vini. Attraverso la vinificazione, tutta l’energia di questi 

terreni magri e sassosi e dell’escursione termica che li caratterizza viene concentrata in 

un’aromaticità intensa ed elegante. Qui nascono Clâr de Lune, linea di vini rosé, 

e Onedis, Ribolla gialla millesimato brut. «Mappare i luoghi, individuare le parcelle più 

promettenti, estrarre mosti che ne esprimano tutta la magnificenza per creare spumanti 

e vini eleganti, piacevoli al gusto, al tatto e alla vista: abbiamo il privilegio di dedicarci 

anima e corpo a un mestiere che è prima di tutto una storia con radici profonde e una 

scelta consapevole rinnovata ogni giorno». Questa la forza di Piera.

DA UN LUOGO UNICO
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L
a valle Isarco è uno dei pae-
saggi naturali più suggestivi 
dell’Alto Adige, con le sue 
maestose montagne punteg-
giate di antichi masi, castelli e 

monasteri, magnifici castagneti e vigneti 
terrazzati, anche di minuscole dimen-
sioni, che risalgono fino a 950 metri di al-
titudine. Qui la viticoltura è una 
tradizione secolare, come testimoniano i 
ritrovamenti di semi d’uva e di oggetti 
per la produzione del vino risalenti al 500 
a.C. Nel Medioevo poeti e cantori come 
Oswald von Wolkenstein e Walther von 
der Vogelweide decantavano i vini della 
zona di Chiusa e Bressanone. Poi, dalla 
fine del XIX secolo fino alla fine della Se-
conda Guerra Mondiale, la viticoltura 
nella valle fu quasi totalmente abbando-
nata per essere ripresa e conoscere una 
nuova fioritura a partire dal 1961, con la 
fondazione, da parte di 24 famiglie, della 
Cantina Produttori Valle Isarco.  
Si tratta della più giovane cooperativa vi-
nicola dell’Alto Adige, che conta oggi 135 
soci coltivatori per 150 ettari di vigneti 
in 11 Comuni, da Bolzano fino a Sud di 
Bressanone (Varna, Bressanone, 
Funes/Tiso, Velturno, Chiusa, Laion, Ca-
stelrotto, Villandro, Barbiano, Fié e 
Renon). Una zona con una grande varietà 
di condizioni geologiche e di terreni. «Ab-
biamo una varietà di microclimi e di viti-
gni molto interessante – spiega il 

direttore generale Armin Gratl – distri-
buita su pendii aspri e versanti scoscesi, 
difficili da coltivare. Terreni leggeri e po-
veri, pietrischi di origini glaciale e sedi-
menti fluviali, con basse rese 
intrinseche».  

Nel bacino di Novacella la formazione 
geologica predominante è il granito, nella 
zona di Chiusa la diorite, nella valle 
Isarco inferiore formazioni porfiriche vul-
caniche mentre più a Sud si afferma la fil-
lade quarzifera, che dà quindi vita a 
terreni ricchi di minerali che conferi-
scono ai vini della valle Isarco il loro in-
confondibile carattere. Alle diverse 
caratteristiche geologiche e mineralogi-
che si associano diversi vitigni: Müller 
Thurgau, Kerner e Riesling nella zona 
settentrionale, Sylvaner, Pinot Grigio, 
Gewürztraminer e Grüner Veltliner nella 
parte centrale, Sauvignon, Chardonnay, 
Pinot bianco, Pinot nero e Schiava nel-
l’area meridionale. Il particolare micro-
clima, caratterizzato da calde giornate 

estive e rigide notti nel periodo della ven-
demmia (condizioni atipiche per un terri-
torio alpino), assicura vini freschi, sapidi, 
minerali, con alte e sorprendenti percen-
tuali di alcol, in grado di sviluppare pro-
fumi inediti rispetto ai cugini di altre 

zone dell’Alto Adige. 
Mentre all’inizio degli anni Sessanta ve-
nivano prodotti prevalentemente vini 
rossi, oggi la Cantina Produttori Valle 
Isarco è rinomata per la produzione di 
vini bianchi. «Coltiviamo 10 vitigni a 
bacca bianca e 4 a bacca rossa – continua 
Gratl – per un totale di 950 mila di botti-
glie prodotte all’anno e 28 etichette, la 
cui punta di diamante è rappresentata 
dalla selezione Aristos e dalle edizioni li-
mitate Sabiona di Kerner e Sylvaner. Il 98 
per cento della produzione di Cantina 
Valle Isarco è dedicata ai vini bianchi, 
dove primeggia il Kerner affiancato da 
Sylvaner, Grüner Veltliner, Gewürztrami-
ner e Müller Thurgau, ma anche dei rossi, 
soprattutto lo Schiava, lo Zweigelt e il 
Pinot Nero, sono ancora da esplorare 
tutte le reali potenzialità». 
Negli ultimi 5 anni la cantina, guidata dal 
2010 dal presidente Peter Baumgartner, 
ha investito oltre 2 milioni di euro per 

migliorare la propria struttura e le pro-
prie tecnologie. Il fatturato di 6 milioni 
di euro, è ascrivibile per l’85 per cento in 
Italia (di cui la metà in Alto Adige) e per 
il 15 per cento all’estero. Il canale di ven-
dita predominante è l’Horeca.   
■ Alessia Cotroneo 

Con Armin Gratl, direttore generale della Cantina Produttori Valle Isarco, alla scoperta di una delle 
aree vitivinicole più vocate dell’Alto Adige, tra cui spiccano i bianchi, in particolare la selezione 
Aristos e le edizioni limitate Sabiona di Kerner e Sylvaner

60 anni di storia,  
manualità e passione

I NUMERI  
Fondata da 24 famiglie, la Cantina Produttori Valle 
Isarco conta oggi 135 soci coltivatori per 150 ettari di 
vigneti in 11 Comuni, da Bolzano fino a Sud di 
Bressanone 

La Cantina Produttori Valle Isarco cresce sulle gambe e le braccia di 130 famiglie che 

abitano tutte in valle Isarco e che coltivano le loro vigne al 90 per cento in famiglia, senza 

dipendenti. «Possiamo parlare di viticoltura eroica – spiega Gratl – perché la Valle Isarco 

si caratterizza per un terreno molto ripido, con una vallata molto stretta, e la presenza a 

fondo valle del fiume Isarco, di autostrada, strada e binari del treno. Non è un’area 

collinare ma montuosa, in cui le vigne partono da 500 metri a Chiusa per toccare quota 

1000 metri di altitudine, una situazione già questa estrema a cui si aggiunge la pendenza 

molto ripida fino al 60 per cento, nonché temporali ed escursione termica che, se da un 

lato sono ideali per l’uva, dall’altro possono portare alla caduta di grandi quantitativi di 

pioggia in poche ore con conseguenti erosioni del terreno o grandine che rovina le uve. 

L’80 per cento delle nostre viti non è trattato con erbicidi e l’erba viene tagliata a mano. 

Sommando tutto lo sforzo e il lavoro che viene svolto manualmente in vigna, possiamo 

dire che nelle nostre vigne si lavora circa un terzo di ore in più rispetto ad altre zone 

collinari dell’Alto Adige dove è possibile meccanizzare tutto il processo».

UNA PRODUZIONE EROICA

Cantina Valle Isarco si trova a Chiusa (Bz)

www.cantinavalleisarco.it

Dossier Vinitaly
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I
l 2021 è stato un anno record per 
le bollicine italiane. La categoria 
di vino che più ha sofferto la pan-
demia ora è diventata il vero sim-
bolo della ripresa post lockdown. 

Ritorna a correre il consumo dello spar-
kling tricolore all’estero, trainato dal 
Prosecco, sia Doc che Docg, con 753 
milioni di bottiglie prodotte. «Da sem-
pre Valdo lavora con grande savoir faire 
enologico e passione per la vigna, con 
l’obiettivo di produrre spumanti di 
grande piacevolezza, eleganza e versati-
lità ma la sua mission è quella di agire 
sulla leva del “fare meno” e del “fare na-
turale”. Questo è possibile grazie al-
l’utilizzo di strumenti moderni che 
permettono di avere una viticoltura di 
precisione ma sempre con grande ri-
spetto del territorio e dell’ambiente» 
spiega Pierluigi Bolla, attuale presi-
dente di Valdo, il cui Valdo Marca Oro è 
il Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg più bevuto in Italia e nel mondo.  

Oggi la sostenibilità è un driver 
irrinunciabile. Valdo ha intrapreso 
molto tempo fa un percorso virtuoso 
che l’ha portata a ottenere impor-
tanti certificazioni in materia di re-
sponsabilità sociale e sostenibilità 
ambientale (Certificazione sicurezza 
qualità agroalimentare e Sistema 
qualità nazionale produzione inte-
grata). 
«Da oltre vent’anni lavoriamo sul tema 
della sostenibilità del territorio di Val-
dobbiadene e della coltivazione dell’uva, 
insieme ai nostri 70 conferitori, finan-

ziando attività di informazione e 
formazione. Il nostro obiettivo 
primario è gestire i vigneti con 
sempre minori trattamenti e mi-
nore concimazione, insieme a una 
serie di buone pratiche agricole 
come la gestione del suolo, 
della pianta, della fertilità, 
della biodiversità e della ven-
demmia e il rispetto del di-
vieto di diserbo nell’inter-fila 
e dell’uso di fitofarmaci peri-
colosi. Siamo impegnati su 
due fronti: da una parte tute-
lare il nostro capitale umano, 
dall’altra ottenere una qualità 

enologica assoluta e sostenibile per 
tutte le fasi del processo produttivo fino 
alla distribuzione». 

Quali investimenti ha effettuato 
Valdo per ottimizzare i processi pro-
duttivi e, al contempo, ridurre i con-
sumi e contenere le emissioni di 
Co2?
«A settembre 2021 abbiamo realizzato 
nella cantina di pigiatura la prima ven-
demmia solare grazie al nuovo impianto 
fotovoltaico, che copre il 70 per cento 
del fabbisogno aziendale di energia, con 
una produzione annuale stimata di 

302.400 kW all’anno. Nel 2019 ab-
biamo, inoltre, ridotto il consumo di 
acqua nelle fasi del processo produt-
tivo (-10 per cento) e di carta (-25 per 
cento). Sono stati poi avviati progetti 
di economia circolare per ridurre la 

produzione di rifiuti; ad esempio 
adottiamo il sistema RafCycle che 
recupera il materiale di scarto 
delle etichette (circa 12mila Kg 
di carta siliconata). Inoltre, rici-
cliamo tutti i materiali eliminati 
dalla produzione quali vetro, 
tappi, capsule, cartoni; così come 
gli scarti della lavorazione delle 
uve e del vino, quali vinacce e 

raspi per un loro riutilizzo sia energe-
tico che organico. Le acque risultanti 
dalle lavorazioni dei nostri due siti pro-
duttivi vengono depurate con due im-
pianti che permettono di scaricare acqua 
con valori di sostanza organica e residui 
chimici bassissimi. Ci dedichiamo, in-
fine, anche alla riforestazione di alcune 
aree tramite l’iniziativa Foresta Valdo, 
portata avanti in collaborazione con 
Treedom.net».  

Il simbolo dell’impegno di Valdo 
nella salvaguardia dell’ambiente e 
del territorio è Amor Soli, il primo 
Prosecco Docg biologico del-
l’azienda. Come nasce questo pro-
dotto?
«Dopo anni di ricerca e attività in que-
sta direzione da parte di tutto il team di 
enologi, con l’annata 2020 si sono final-
mente realizzate le condizioni ideali per 

produrre il primo Valdobbiadene Pro-
secco Superiore Docg biologico della 
storica cantina di Valdobbiadene. Amor 
Soli è uno spumante brut ottenuto vini-
ficando esclusivamente uva Glera certi-
ficata biologica proveniente dall’area 
Docg di Valdobbiadene. Il Prosecco 
sosta in autoclave almeno quattro mesi 
dopo la spumantizzazione con metodo 
Charmat; il suo colore è giallo dorato 
con riflessi verdolini; al naso si presenta 
con delicati sentori di frutta a polpa 
bianca, i fiori bianchi si accompagnano a 
sorprendenti sensazioni minerali. Al pa-
lato è delicato ed elegante, con sensa-
zioni gustative che ricordano la pietra 
focaia e la cipria. La carta con cui è rea-
lizzata l’etichetta è totalmente biologica, 
mentre lo speciale concept grafico è 
stato creato dal pluripremiato wine de-

signer Mario Di Paolo, noto per il suo 
approccio artistico alle più belle eti-
chette del vino».  
■ Leonardo Testi

A caratterizzare il Prosecco Valdo è il connubio tra passione, spirito imprenditoriale, visione internazionale del mercato ma anche 
rispetto del territorio e dell’ambiente con practice sempre più green e prodotti biologici di eccellenza. L’esperienza di Pierluigi Bolla

AMOR SOLI  
Spumante brut ottenuto vinificando 
esclusivamente uva Glera certificata biologica 
proveniente dall’area Docg di Valdobbiadene 

Prende forma il Prosecco sostenibile

Pierluigi Bolla, presidente Valdo. L’azienda ha sede a 

Valdobbiadene (Tv) - www.valdo.com

La storia di Valdo è anche la storia della 

famiglia Bolla, che nel corso di tre 

generazioni ha saputo coniugare un 

forte radicamento nel territorio di 

Valdobbiadene con una spiccata 

passione per l’innovazione. Nel 1883, 

Abele, bisnonno di Pierluigi Bolla, 

attuale presidente di Valdo, proprietario 

di una locanda a Soave che tuttora 

esiste, decide di produrre Prosecco per 

la sua locanda per poi portarlo nei 

migliori locali di Venezia e Milano. Nel 

1926 nasce la Società Anonima Vini 

Italiani Superiori e il vino prodotto 

veniva venduto con il marchio Bolla. Nel 

1938, Sergio Bolla, il figlio di Albano, 

conclude l’acquisizione della società, e 

nel 1941 la trasforma in Valdo. Negli anni 

Sessanta i prodotti Valdo iniziano a 

essere distribuiti in tutta Italia e 

comincia un costante miglioramento 

tecnologico. Dagli inizi degli anni 

Novanta inizia l’esportazione sui 

mercati internazionali. La recente 

costruzione di un nuovo stabilimento a 

Valdobbiadene, lo sviluppo di nuovi 

prodotti e innovative politiche di 

marketing segnano lo sviluppo 

presente e futuro dell’azienda.

UNA PASSIONE  
DI FAMIGLIA
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U
n’azienda attiva da tre gene-
razioni, in un territorio, l’Al-
to Adige, con un’antica tradi-
zione vitivinicola. Una pas-
sione, nata con nonno Al-

fons Giovanett e proseguita con il figlio 
Gunther, sua moglie Sandra e i loro due fi-
gli, Ivan e Ines. Dal 1969, anno della sua 
fondazione, la filosofia dell’azienda Ca-
stelfeder è portare avanti di generazione in 
generazione la passione per il vino e la col-
tivazione dei vitigni. «Dal punto di vista 
strettamente viticolo, è importantissimo per 
noi rappresentare il nostro territorio nel 
modo migliore possibile – afferma Ines Gio-
vanett, direttrice vendite e marketing del-
l’azienda famigliare. L’Alto Adige è cam-
biato moltissimo nel tempo, soprattutto ne-
gli ultimi quarant’anni. C’è stata una svol-
ta: dalla produzione di vino prevalente-
mente rosso al diventare una delle zone più 
rinomate per la produzione di vini bianchi. 
Noi vogliamo rappresentare questa storia 
e questa evoluzione, unendo tradizione e in-
novazione, come azienda e come territorio».  

Quali sono i principi cardine della 
vostra attività e come si rispecchiano 
nella produzione?
«Per noi, l’autenticità dei nostri prodotti va 
di pari passo con l’autenticità della nostra 
famiglia: siamo un’azienda in cui i quattro 
pilastri fondamentali, cioè produzione, 
vendita, marketing e amministrazione, 
sono gestiti tutti da membri della famiglia. 
Lavoriamo dunque attivamente nell’azienda 

ed è ciò che vogliamo far trasparire e rac-
contare anche attraverso il nostro nuovo 
vino, Kreuzweg, uno Chardonnay Riserva, 
che farà parte della linea di vini “Family Re-
serve” e sarà la punta della piramide qua-
litativa della nostra produzione. Le sue uve 
provengono dal sito di Chardonnay più ri-
nomato dell’Alto Adige, dove il suolo ma-
grissimo è caratterizzato da roccia dolo-
mitica e ricco di calcare. Un vino con una 
fortissima mineralità e un concentrato del 
lavoro degli ultimi cinquant’anni di atti-
vità». 

In questi cinquant’anni di storia, 
quali sono i traguardi raggiunti per voi 
più importanti?
«Sicuramente, oltre all’aspetto qualitativo, 
essere riusciti a portare avanti la nostra 
azienda avanti in famiglia e dare tutta l’at-
tenzione a Chardonnay e Pinot nero, due 
vini che sono il focus nostro dalla fonda-
zione della nostra azienda e oggi sono ga-
ranti di qualità altoatesina. Castelfeder rac-
chiude nei suoi vini tutta l’essenza dell’Alto 
Adige e si rende autore di vini di spesso-
re e i più pregiati sono tutti uniti sotto il 
nome di una grande linea selezione, “Bur-
gum Novum”. Giunta alla trentesima pro-
duzione con l’annata 2018, la linea si 
compone di cinque vini Riserva, Char-
donnay, Sauvignon, Pinot Nero, Cabernet 
e Lagrein, e rappresenta la massima espres-
sione dell’alta qualità dell’azienda. Infatti, 
le uve raccolte provengono dai migliori vi-
gneti altoatesini e, dopo una vinificazione 

attenta in barrique per diciotto mesi, le Ri-
serve Burgum Novum affinano altri dodi-
ci mesi in bottiglia. Prendiamo ad esem-
pio lo Chardonnay Riserva “Burgum No-
vum”: eleganza e profondità, queste le pa-
role che meglio lo descrivono. Un vino bril-
lante, frutto di vigneti selezionati e situa-
ti nella zona della Bassa Atesina dove il suo-
lo è tipicamente costituito da ghiaia calci-
nosa ricca di sedimenti morenici. Dopo tre 
anni di invecchiamento, il risultato è un 

vino nobile dalle caratteristiche interes-
santi: al naso sprigiona un bouquet mine-
rale con una nota di fumé maturato, banane, 
mele e noci; al palato risulta ben struttu-
rato, salato e presenta anche una bella aci-
dità. Si abbina molto bene alle verdure gri-
gliate, al pesce o alle carni bianche e, infi-
ne, è perfetto se degustato con una bella se-
lezione di formaggi». 

Qual è tra i vostri prodotti quello che 
più vi identifica?
«Di certo, il Pinot Nero Riserva “Burgum 
Novum”. È un Pinot nero di una zona par-
ticolare, Glen, in cui i vigneti vanno da 
un’altitudine di 400 a circa 800 metri, quin-
di caratterizzata da questa differenza. Ab-
biamo una settimana di ritardo nella ma-
turazione per ogni cento metri di altitudi-
ne, quindi la vendemmia in questa zona 
dura un mese, un mese e mezzo. Da sem-
pre è il prodotto che ci sta più a cuore, in 
cui mettiamo più passione e sul quale ab-
biamo sperimentato di più tecniche di vi-
nificazione, ma sempre mantenendo una 
parte tradizionale. È un vino elegante, 
molto fine e delicato ma con allo stesso 
tempo con una bellissima struttura che per-
mette abbinamenti variegati. Un Pinot 
Nero altoatesino molto rappresentativo». 
■ Elena Bonaccorso

La famiglia Giovanett, racconta la produzione della storica tenuta, fieramente rappresentativa del territorio altoatesino. Dal Pinot 
nero “Burgum Novum” allo Chardonnay Kreuzweg “Family Reserve”

Cinquant’anni di qualità superiore

Castelfeder festeggia gli oltre cinquant’anni di attività con Kreuzweg “Family Reserve”, 

un nuovo vino punta di diamante di una linea identificativa della famiglia, oltre alle trenta 

annate del Pinot nero “Burgum Novum”, linea d’eccellenza e vero e proprio simbolo 

dell’azienda. 

«“Family Reserve”, ossia Riserva di famiglia, andrà a evidenziare i Cru storici della 

famiglia nelle annate migliori. Il primo vino è Kreuzweg, uno Chardonnay Riserva che 

deriva dall’omonimo Cru, nel cuore della produzione del paese di Magrè. In edizione 

limitata di sole 1.400 bottiglie, è il meglio di cinque parcelle di Chardonnay all’interno 

del Cru che godono di un perfetto microclima, situate in una posizione unica dove la 

varietà riflette al meglio le caratteristiche del terroir. Kreuzweg è particolarmente 

significativo per Castelfeder, in quanto rappresenta il risultato di molti anni di ricerche e 

di prove di vinificazione susseguitesi su piccole quantità di vino per ottenere il miglior 

risultato sperato. Le sue uve sono costantemente esposte al calore del sole anche dopo 

il suo calare, grazie alle pareti rocciose del massiccio del Fennberg che emanano il 

calore accumulato durante il giorno anche dopo il tramonto. Selezione accurata dei 

grappoli, raccolta manuale a piena maturazione, tempo, pazienza e una vinificazione 

tradizionale con lunga permanenza sui lieviti in Barrique francesi per diciotto mesi sono 

le chiavi per esaltare le sue caratteristiche».

CHARDONNAY KREUZWEG  
“FAMILY RESERVE”

La famiglia Giovanett. Castelfeder ha sede a 

Egna (Bz) – www.castelfeder.it

PINOT NERO RISERVA “BURGUM NOVUM” 
È un Pinot Nero di una zona particolare, Glen, in 
cui i vigneti vanno da un’altitudine di 400 a circa 
800 metri, quindi caratterizzata da questa 
differenza
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S
ituata sulle prime colline del-
l’Appennino Emiliano, in pro-
vincia di Reggio Emilia, a pochi 
chilometri dal Castello di Canossa 
e dalla famosa Rocca dei Boiar-

do, la Tenuta di Aljano produce vini di alta 
qualità, unendo tecniche tradizionali a una vi-
sione innovativa, e perseguendo una viticol-
tura sostenibile e quanto più naturale possi-
bile. Nei 110 ettari di terreno collinare, la can-
tina, sotto la guida di Stefano Oleari, titola-
re della società, porta avanti l’ambizioso 
obiettivo di valorizzazione dei vitigni autoc-
noni, che vede nella Spergola di Scandiano la 
bacca principe di una produzione all’insegna 
della qualità. 

Fondata nel 1999, Tenuta di Aljano è 
ormai una realtà particolarmente ap-
prezzata non soltanto a livello locale e 
che ha saputo muoversi in sinergia tra 
qualità e rispetto dell’ambiente. Quali 
obiettivi persegue? 
«La nostra cantina concentra la propria atti-
vità su due punti fondamentali: il primo, quel-
lo di valorizzare i prodotti provenienti dalla 
campagna con una vinificazione non invasi-
va, più naturale possibile, nel rispetto del pro-

dotto, dal grappolo fino alla bottiglia. A que-
sto scopo non utilizziamo né diserbanti, né fer-
tilizzanti chimici, effettuiamo la raccolta a 
mano, una pressatura soffice e tutti i passaggi 
necessari per garantire un prodotto di quali-
tà; il secondo punto, invece, è la valorizzazione 
del nostro territorio, perseguita attraverso la 
coltivazione di varietà autoctone, quali la Sper-
gola e il Lambrusco Montericco». 

Bacca con una storia di oltre mille 
anni, la Spergola è una varietà locale 
molto particolare, che insieme al Lam-
brusco trova nelle colline emiliane la 
propria identità colturale. Quali sono le 
peculiarità dei vostri vigneti? 
«La nostra tenuta possiede vigneti di oltre 45 
anni che utilizziamo per produrre la base spu-
mante del metodo classico, e altri più giova-
ni, di circa vent’anni, che utilizziamo per lo 
spumante charmant. La Spergola è un vitigno 
autoctono a bacca bianca che la nostra can-
tina sta cercando di valorizzare in tre versioni: 
ferma, spumante charmant e spumante me-
todo classico. Secondo la nostra cantina, 
quest’uva ha nella sua versione spumantiz-
zata la propria migliore espressione, poiché 
ha una buona acidità che aiuta negli affina-
menti. La spergola, infatti, era utilizzata an-
che come base dell’aceto balsamico di Reg-
gio. Anche il Lambrusco Montericco, è al-
trettanto ricco di freschezza e povero di co-
lore, in quanto ha una particolare maturazione 
con acini che rimangono sempre un po’ 
acerbi, motivo per cui abbiamo deciso di spu-
mantizzarlo in una versione rosé andando fuo-
ri, in maniera del tutto originale, dalla Dop 
Colli di Scandiano, per la quale è possibile vi-
nificarlo solo frizzante. Abbiamo così offerto 

alla nostra provincia di Reggio Emilia il pro-
prio spumante rosato, che affianca il più noto 
Sorbara Modena tra gli spumanti regionali, 
ma con caratteristiche molto diverse». 

Il territorio tipicamente collinare del-
la tenuta, per la sua bassa fertilità im-
pedisce di ottenere abbondanti rese a 
vantaggio di un’alta qualità della mate-
ria prima prodotta dai vigneti. Come vi 
muovete in questa direzione e in rap-
porto al territorio? 
«L’intento è quello di lavorare come nel bio-
logico con tecniche e prodotti esclusiva-
mente naturali, eseguendo un controllo del-
le erbe infestanti con soli metodi meccanici 
di sflacio senza uso di diserbanti, usando esclu-
sivamente concimi organici e nessun tipo di 

pesticidi. Inoltre non facciamo irrigazioni per 
la coltivazione, ma interveniamo soltanto con 
irrigazioni d’emergenza in annate molto cal-
de, utilizzando quindi le risorse idriche in ma-
niera oculata, sempre in direzione di un’agri-
coltura sostenibile e di un basso impatto am-
bientale. Ci siamo anche dotati di un nuovo 
atomizzatore con tecnologia 4.0 a basso vo-
lume, che ci garantisce un minore utilizzo di 
prodotti in vigna e una loro migliore distri-
buzione». 

Con bottiglie che abbracciano una va-
sta gamma di selezioni locali, tutte con 
un bassissimo contenuto di solfiti, ed eti-
chette che reinterpretano la tradizione in 
modo originale, i vostri vini sono ap-
prezzati non solo da una clientela loca-
le. Qual è la loro distribuzione? 
«La nostra azienda ha deciso di lavorare solo 
con il settore Horeca. È possibile degustare 
i nostri vini nelle zone di Verona e parte del 
Lago di Garda, siamo anche presenti da Pia-
cenza fino alla Romagna, con qualche clien-
te in Riviera Romagnola e abbiamo anche una 
distribuzione che si occupa della zona di 
Roma. Anche se al momento siamo concen-
trati sul territorio nazionale, il nostro Lam-
brusco Montericco gode di una certa fortuna 
anche in Svezia. Inoltre, il cliente privato, può 
acquistare le nostre migliori etichette anche 
dal canale e-commerce, nel sito della nostra 
azienda». ■ Andrea Mazzoli

La Tenuta di Aljano si trova a Scandiano (RE)

www.tenutadialjano.it

Con oltre vent’anni d’esperienza nella coltivazione di vitigni autoctoni, l’azienda vitivinicola 
Tenuta di Aljano, in provincia di Reggio Emilia, realizza prodotti di alta qualità, unendo 
un’offerta originale all’insegna della valorizzazione del territorio, a tecniche dal basso impatto 
ambientale. Ne parliamo con Stefano Oleari 

Una Dop poco nota ma 
dall’enorme potenziale

LA SPERGOLA 
Un vitigno autoctono 
di Scandiano a bacca 
bianca che la nostra 
cantina valorizza in tre 
versioni: ferma, 
spumante charmant e 
spumante metodo 
classico   
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N
el cuore della regione del 
Lambrusco, tra terreni calca-
rei e argillosi che da Scan-
diano si dirigono verso 
Canossa, ha sede la storica 

Cantina Puianello, una realtà specializzata 
nella coltivazione di vitigni autoctoni di 
grande valore, che ha fatto dell’amore per il 
proprio territorio e dell’arte nel coltivare i 
difficili appezzamenti che sorgono intorno 
alle colline di Reggio Emilia, i principali vet-
tori per una crescita non soltanto in termini 
di business. 
«La nostra è una cantina di tipo cooperativo 
– racconta Simone Barozzi, responsabile 
vendite e marketing della Cantina Puianello 
– e attualmente rappresenta circa 180 soci, 
per lo più piccole famiglie legate al nostro 
territorio che portano avanti un concetto di 
viticoltura differente, non finalizzato al pro-
fitto quanto piuttosto alla qualità e al piacere 
di farlo, lavorando con passione e cura 
estrema i pochi quintali d’uva prodotti al-
l’interno dei nostri 200 ettari». 
Fondata nel 1938 a Puianello di Quattro Ca-
stella, in provincia di Reggio Emilia, da cin-
que famiglie del luogo, l’omonima Cantina 
Puianello è oggi una delle aziende vitivini-
cole più antiche della zona, a ridosso delle 
colline reggiane, contraddistinta da una pro-
duzione controllata e specializzata sui viti-
gni autoctoni. 
«La nostra volontà – continua Simone Ba-
rozzi –, non è quella di produrre migliaia di 

bottiglie ma di fare una viticoltura di qua-
lità e sostenibile con l’ambiente. La posi-
zione di vigneti di prima collina, infatti, è 
molto favorevole, per condizioni atmosferi-
che, ad una viticoltura convenzionale e bio-
logica. Alcuni elementi importanti del clima, 
come la scarsa umidità, venti marini costanti 

e modeste pioggie aiutano ad abbattere ogni 
forma di malattia delle piante, favorendo 
colture più salubri e di maggiore qualità. 
Imprinting che trasmettiamo efficacemente 
ai nostri soci, i quali lavorano con basse rese 
produttive, minori concimazioni, sporadici 
trattamenti,  e raccogliendo, per oltre il 70 
per cento della compagine sociale, l’uva a 
mano in fase vendemmiale. È giusto ricor-
dare che, oggi come ieri, lo statuto impone 
che vengano lavorate solo le uve conferite 
dai soci, vinificate e lavorate nello stesso 
luogo, completando la filiera produttiva in-
ternamente». 
Arrivati ormai oltre le 80 vendemmie, Can-
tina Puianello persegue una missione fina-
lizzata alla valorizzazione del territorio, 
tenendo viva un’agricoltura difficile come 
quella di collina: la cura dei vigneti, le basse 
produzioni e la raccolta manuale delle uve 
per i più importanti tipi di vino, unite a tec-
nologie moderne e conoscenze enologiche, 
fanno sì che oggi come ieri, Cantina Puia-
nello sia un punto di riferimento per vini di 
qualità eccellente a prezzi competitivi. 
«La gamma di vini prodotti è ampia ma si-
curamente focalizzata sul Lambrusco – ag-
giunge Simone Barozzi –, vitigno simbolo 
del territorio emiliano, in diverse tipologie 
sia Doc che Igp. Tra i vari Lambruschi Doc, 
quali il Marani, Maestri e Grasparossa, ad 
esempio, spicca sicuramente l’antichissima 
vite Montericco, una varietà ormai scom-

parsa a causa della difficoltà di allevamento 
e della maturazione tardiva, che la nostra 
cantina ha deciso di esaltare e di elevare a 
simbolo dell’azienda attraverso il vino 
“Amarcord”. Un secondo vitigno autoctono 
degno di nota riscoperto da alcuni anni, è si-
curamente l’uva Spergola, bacca bianca dalle 
radici antichissime e simbolo del nostro ter-
ritorio pedecollinare associato a Matilde di 
Canossa, regina di epoca medievale, che 
viene oggi proposta in versione spumante 
charmat “Puianello1938”, ma anche friz-
zante da uve biologiche, Passito ed Ance-

strale rifermentato in bottiglia. Oltre a 
questi vini, offriamo altri prodotti frizzanti 
ma anche fermi ottenuti da differenti vitigni 
del territorio come Malvasia di Candia aro-
matica, Pinot, Chardonnay, Marzemino e Ca-
bernet Sauvignon».  
Con circa 1milione di bottiglie prodotte 
ogni anno, l’azienda è ben posizionata sul 
mercato locale dove è nota per l’eccellente 
qualità dei suoi vini. Negli ultimi anni è 
riuscita a promuovere con successo i suoi 
prodotti all’estero, mercato che rappresenta 
oggi circa il 40 per cento del fatturato to-
tale della cantina, arrivando ad essere pre-
sente in oltre 35 differenti nazioni quali 
Stati Uniti, Russia, Paesi asiatici e diversi 
paesi europei. 
«Nel corso degli anni – conclude Simone 
Barozzi –, abbiamo sempre cercato di fare 
investimenti costanti e mirati sull’attività 
produttiva, cercando di modernizzare le 
varie attrezzature, sia a livello di vinifica-
zione con l’introduzione di nuove presse ed 
autoclavi, sia per quanto riguarda i mac-
chinari necessari durante la fase d’imbotti-
gliamento.  ■ Andrea Mazzoli 

Nel cuore della provincia reggiana, la Cantina Puianello persegue una viticoltura profondamente legata al territorio, che unisce 
tecniche biologiche a un’attenta selezione del prodotto, producendo vini apprezzati in tutto il mondo. Ne parliamo con Simone Barozzi, 
referente commerciale & marketing

“Coltivare le migliori colline reggiane”

CANTINA COOPERATIVA   
Circa 180 soci, che portano avanti un concetto di 
viticoltura non finalizzato al profitto, quanto 
piuttosto alla qualità e al piacere di lavorare i pochi 
quintali d’uva prodotti dai nostri 200 ettari

Vitigni: Spergola 100% 

Vendemmia: Generalmente a metà agosto quando l’acino, non perfettamente maturo, 

conserva la giusta acidità; l’uva è raccolta rigorosamente a mano 

Vinificazione: Il mosto viene immediatamente separato dalle vinacce così da nono 

estrarne il colore; la fermentazione avviene in vasche a temperatura controllata, 

sviluppando i profumi tiolici e delicati tipici della spergola. Dopo qualche mese di riposo 

il vino viene messo in autoclave dove, a bassissime temperature, avviene la 

rifermentazione con metodo charmat, rendendolo spumante. Prima di essere venduto 

il vino rimane in locali bui e freschi per un mese. 

Bottiglie prodotte: 6.000 

Gradazione: 11,5% vol. 

Zuccheri: 9 g/l 

Acidità totale: 7,5 g/l 

Formati speciali: Magnum 

Caratteristiche organolettiche: Di colore giallo tenue con riflessi verdognoli, presenta 

un perlage fine e persistente; i profumi tipici, che ricordano la frutta verde, anticipano un 

gusto secco, armonico ed elegante. Ottimo come aperitivo, con primi piatti leggeri e 

secondi a base di pesce, specialmente con i crostacei, con formaggi freschi o poco 

stagionati. Servire a 8-10° C.

COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA D.O.C. 
SPERGOLA SPUMANTE BRUT - PUIANELLO 1938

Cantina Puianello si trova a Puianello (RE)

www.cantinapuianello.info
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L’
amore da solo non basta a sug-
gellare un legame, nemmeno 
quello con la propria terra. È ne-
cessario conoscerne la storia 
se la si vuole davvero esaltare. 

Bisogna scavare nelle sue parti più origina-
rie e autentiche ed è solo così che se ne pos-
sono trasmettere anche ad altri le qualità. Of-
frire un percorso multisensoriale che riman-
da indietro chi ne ha già memoria, ma che rac-
conti qualcosa a chi anche non ne ha, ma la 
vuole costruire, è l’obiettivo dell’azienda vi-
nicola Anna Spinato, che ha alle spalle un lun-
go passato da raccontare. 

Quest’anno l’azienda spegne 70 can-
deline. Come nasce e in quale direzione 
sta andando? 
«Fu fondata nel 1952 da mio padre Pietro Spi-
nato il quale subito intuì le potenzialità eno-
logiche di questa magnifico territorio. L’azien-
da si trova a Ponte di Piave, in Veneto, un co-
mune a forte vocazione vinicola, situato tra Ve-
nezia e le Dolomiti, nel cuore della produzione 
di Prosecco Doc e ai piedi delle colline del Pro-
secco Superiore Docg di Conegliano Valdob-
biadene. Un territorio caratterizzato dalla 
presenza dello storico fiume Piave, che for-
temente influisce sulla viticoltura. E la mia 
stessa storia inizia lì, a fianco di mio padre, 
sono stata conquistata dal fascino antico del 
lavoro e delle feste contadine, dalla magia del 
frutto che si trasforma in vino, dalle corse paz-
ze a Venezia per consegnarlo nei bacari, tipi-
che osterie veneziane. Anche se quell’epoca è 
finita il lavoro degli agricoltori rimane sem-
pre lo stesso, i riti e le tradizioni agricole sono 
al sicuro e la cura per la vinificazione cresce 
ogni anno. Ma il bello, forse, deve ancora ve-
nire perché la vita non si ferma e la storia si 
rinnova: oggi sono affiancata da mio figlio Ro-
berto e assieme guidiamo l’azienda di fami-
glia verso il futuro». 

Quali vini producete e qual è l’anima 
che li contraddistingue? 
«Sono quelli tipici del territorio come il Val-
dobbiadene, il Prosecco, il Raboso e il Mala-
notte, affiancati da vitigni internazionali ca-
paci di esprimere ed esaltare le caratteristiche 
uniche e irripetibili della terra. Una scelta pre-

cisa che conferma l’amore per la tradizione, 
ma anche il desiderio di aprirsi alle nuove op-
portunità che arrivano da tutto il mondo. I va-
lori e la determinazione nel 2012 ci hanno por-
tato a voler certificare il primo vino biologi-
co. Questa scelta ha suggellato l’inizio di un 
esaltante cammino che ci permetterà di pren-
derci ancora più cura del territorio e garantirne 
quel benessere, quella salute che merita, 
nonché di trasmetterne i suoi sapori autenti-
ci ai nostri clienti».  

State, dunque, puntando sul biologico. 
Perché questa scelta e quali sono i pro-
dotti di punta? 
«Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri 
Prosecco Doc Rosé Biologico Brut Millesimato 
e del Prosecco Doc Biologico Brut Millesi-
mato. Tutto è nato nel 2012 quando io e mio 
figlio Roberto siamo stati mossi dall’inten-
zione di ottenere la prima certificazione bio-
logica. È stata una scelta che non “rompe” con 
il passato, ma che lo abbraccia e lo riporta al-
l’oggi. L’idea è di tornare alle origini, quando 
la viticoltura seguiva processi naturali, ispi-
rata da altrettanti valori semplici, che di cer-
to non contemplavano l’uso di concimi chimici 
e antiparassitari. Non facciamo solo biologi-
co, ma, nonostante questo, anche gli altri vini 
sono concepiti secondo una filosofia che ri-
spetta quanto più possibile la natura. Nel 2012 
il primo biologico è stato il Prosecco Doc Brut, 
successivamente è nata la linea ReWArt, 4 vini 
biologici con un packaging giovane e colora-

to. Dal 2020 è stata introdotta nel disciplina-
re del Prosecco Doc la versione rosé e l’azien-
da ha colto subito al volo questa bella occa-
sione. Il Prosecco Doc Rosé Anna Spinato è 
stato subito un grande successo tanto che ab-
biamo deciso di produrlo anche in versione 
biologica e di rinnovare, per l’occasione, 
completamente il packaging, proprio per tra-
smettere il legame con il territorio». 

La vostra linea biologica come racconta 
passato e presente in un solo prodotto?   
«L’immagine riportata nell’etichetta rappre-
senta il territorio che circonda l’azienda, do-
minato da quel fiume che lascia la sua pro-
fonda impronta sulla viticoltura di queste zone, 
grazie ai suoi ciottoli che conferiscono mi-
neralità al vino. Non potevamo far altro che 
rappresentarlo degnamente, ma in una chia-
ve moderna, astratta. Non c’è, infatti, il clas-
sico disegno del paesaggio, ma di esso ne evo-
ca le principali caratteristiche. Il Piave è in 
bianco e poi ci sono delle increspature in brail-
le che rimandano alla sensazione del movi-
mento delle acque. Questo piccolo accorgi-
mento dona ricchezza alla bottiglia, di cui an-
che al tatto se ne prefigura il gusto. Su que-
sto bianco, poi, si affacciano le foglie del sa-
lice selvatico che nasce sulle rive del fiume, 
anch’esso protagonista delle antiche tecniche 
di viticoltura, poiché un tempo quei rami, es-
sendo molto malleabili, venivano utilizzati a 
supporto delle viti». ■ Lea Di Scipio

Anna Spinato titolare dell’omonima azienda che 

sarà presente al Vinitaly presso Hall 4 – Stand F2

www.spinato.it

Le radici di una famiglia fortemente ancorate alla terra che, con il tempo, 
crescono e si rafforzano. «Ricordi felici che hanno alimentato la mia passione». 
Sono quelli di Anna Spinato, oggi titolare dell’azienda di famiglia 

Abbracciare il biologico 
per tornare alla tradizione

TRA I PRODOTTI DI PUNTA 

Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri 
Prosecco Doc Rosé Biologico Brut Millesimato e 
del Prosecco Doc Biologico Brut Millesimato 
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L
a nostra è la storia di tanti uo-
mini e donne di Langa, cresciuti 
all’ombra di quella malora de-
scritta da Fenoglio, che hanno 
saputo reagire e riscattarsi gra-

zie al lavoro, alla tenacia e alla convinzione 
di essere nel posto giusto». Siamo a Ver-
duno, nelle Langhe del Barolo, una terra au-
tentica e meravigliosa, con paesaggi 
vitivinicoli tanto spettacolari da meritare il 
sigillo dell’Unesco. Diego Morra, classe 
1984, nasce e cresce tra le vigne di nonno 
Domenico e papà Antonio, viticoltori per i 
produttori di vino della zona e nel 2006 
avvia la cantina di proprietà, pronto a scri-
vere – insieme alla moglie Francesca - la 
propria storia passo dopo passo. 

Un approccio pratico per una cantina 
giovane che si consolida presto sul 
mercato.  
DIEGO MORRA: «Siamo una squadra gio-
vane e affiatata, oltre a noi due in azienda ci 
sono Davide, Fidan, Chiara e Luigi. Oggi 
produciamo cinque varietà di uve, parte 
delle quali viene ancora conferita ad altre 
cantine del territorio, come in passato, men-
tre 50mila bottiglie – in progressivo au-
mento - sono suddivise tra le nostre otto 
etichette in commercio. Abbiamo anche ot-
tenuto diversi riconoscimenti: nel 2021 De-
canter ha decretato il Barolo Docg 
Monvigliero Diego Morra 2016 tra i 50 vini 
“Best in Show” nel mondo, con un punteg-
gio di 97 centesimi, e le conferme arrivano 
anche da Merum, Falstaff, Gambero Rosso, 
Wein Plus, Vini Buoni d’Italia, Prosit». 

Oltre alle otto etichette attualmente 
in produzione, ci sono ben quattro no-
vità in cantiere. 
FRANCESCA GARBACCIO: «Attualmente 
produciamo un Langhe Doc Chardonnay, un 
Langhe Doc Rosato di uve Nebbiolo, un 
Dolcetto d’Alba Doc, una Barbera d’Alba 
Doc, un Langhe Doc Nebbiolo, un Barolo 
Docg Zinzasco e i due vini identificativi 
della cantina Diego Morra, il Verduno Pela-
verga Doc e il Barolo Docg Monvigliero, ma 

non ci fermiamo mai e non mancano nuovi 
progetti. A breve usciremo con una Barbera 
d’Alba Superiore, frutto di un’attenta sele-
zione di porzioni di vigneto idonee, un Neb-
biolo d’Alba Doc Spumante Rosato, diversi 
nuovi Baroli singola vigna, tra cui il sor-
prendente San Lorenzo di Verduno, alla 
prima uscita nel 2023 con la vendemmia 
2019, nonché un Barolo Riserva di diverse 
annate speciali. Continuiamo a investire 
come abbiamo sempre fatto sui vigneti e sui 
vini che più ci rappresentano. Il Verduno 
Pelaverga, un piccolo autoctono dalla carat-
teristica e delicata speziatura amplificata da 
attente scelte di vinificazione, mirate a pre-
servare il tripudio olfattivo che lo caratte-
rizza e la sua grande versatilità di beva, e il 
Barolo Monvigliero, ormai celebre, gentile 
ma deciso, diretto, elegante, che a ogni 
sorso racconta di Verduno con il suo bou-
quet complesso, che si svela progressiva-
mente, con tannini marcati ma delicati, e 
con una intensità balsamica penetrante e 
persistente». 

Una produzione corposa per un mer-
cato in espansione.
D.M.: «Siamo aperti al mondo, ma mante-
niamo ferma l’attenzione sul mercato ita-
liano, nel quale siamo presenti con circa il 
50 per cento della nostra produzione. Pen-
siamo che sia importante essere presenti 
laddove si è nati, con forza e convinzione, 
perché è alla nostra Italia che dobbiamo es-
sere grati. L’Europa è sicuramente un im-
portante sbocco per i nostri vini: Svizzera, 
Francia, Germania, Danimarca, Austria, Bel-
gio, Norvegia, Svezia. Stanno diventando 
sempre più importanti per noi Regno Unito 
e Usa». 

La terra, quindi, rimane il patrimo-

nio più importante per Diego Morra.
F.G.: «Il nostro patrimonio è la vigna. 
Marna, argilla, sabbia, limo, calcare, ma-
gnesio, gesso, vento, correnti, sole, acqua, 
umidità, età delle piante, foglie, radici sono 
i fattori cruciali e magici che determinano 
l’identità dei nostri vini. Il patrimonio na-
turale di 30 ettari di vigneto che la famiglia 
Morra ha consolidato a partire dal dopo-
guerra si trova nella zona nord delle Lan-
ghe, a Verduno fino a La Morra e Roddi, 
dove il nebbiolo domina. Per questo ben 14 
ettari sono coltivati a Nebbiolo da Barolo, 
suddivisi in 10 diverse menzioni, o MGA, 
con esposizioni, microclimi e caratteristi-
che del suolo diverse. Le differenze sono la 
nostra ricchezza, e non vanno annientate, 
ma esaltate, come questi dieci Barolo in 
potenza, di cui siamo curiosi e appassionati 
sperimentatori. Per capire le potenzialità 
dei vigneti e comprendere esattamente 
cosa ogni terroir e vigneto possano espri-
mere nel calice, da alcuni anni microvinifi-
chiamo separatamente le singole menzioni 
di Nebbiolo da Barolo. Questa ricerca ha 
già prodotto il nostro Monvigliero e altri 
vini meno noti ma egualmente sensazio-
nali al calice. Il vino nasce e si fa in vigna; 
la cantina accompagna l’espressione del 
vino, con un tocco prudente ed elegante, 
identitario e personale ma mai invasivo. 
Perché nel calice si deve bere il racconto del 
territorio, e la cantina deve trovare il pro-
prio modo per tramandarlo».  
■ Costanza Manca 

Il logo della cantina Diego Morra racconta i suoi valori: Verduno è il cuore; la famiglia Morra, la cascina Mosca e il cru Monvigliero 
- la menzione di Barolo più celebre della zona - i pilastri su cui posa questa giovane cantina di Langa. L’esperienza di Diego e 
Francesca

Il nostro patrimonio è la vigna

LA FILOSOFIA  

Le differenze sono la nostra ricchezza, e non vanno 
annientate, ma esaltate, come i dieci Barolo in 
potenza, di cui siamo curiosi e appassionati 
sperimentatori 

La cantina Diego Morra è una struttura pensata e realizzata secondo gli ideali di Diego 

e Francesca, un luogo in cui la ricerca della qualità e della bellezza architettonica si sposa 

con quella della funzionalità e delle migliori condizioni per la produzione, con un ampio 

spazio riservato alla vinificazione e una bottaia interrata in cui far riposare i vini più 

eleganti. Un giardino curato e una terrazza panoramica sono dedicati all’accoglienza e 

all’incontro, immersi fra il blu del cielo e il verde dei vigneti, fra le colline sinuose e 

curvilinee e il rigore geometrico dei filari. I materiali utilizzati per la realizzazione della 

cantina sono in prevalenza naturali: pietra di Langa, legno, rame, basalto, e rinsaldano 

il suo legame con il territorio. Acciaio, corten e vetro completano la struttura radicata nel 

presente, ma proiettata verso il futuro.

VISITE E TASTING NELLA NUOVA CANTINA, 
TRA FUNZIONALITÀ E ACCOGLIENZA

Diego Morra e Francesca Garbaccio, alla guida 

dell’azienda agricola Diego Morra di Verduno (Cn)  

www.morrawines.com
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U
n piccolo lembo di terra stretto 
tra ripidi versanti boschivi, un 
luogo magico dove permane la 
tradizione del vino e dell’olio 
buono, doni di madre natura agli 

uomini che da sempre lavorano con passione 
tra questi declivi. È qui nell’alta Valle Arro-
scia, in provincia di Imperia, che Bruno ed Elia-
na conducono un’azienda familiare che incarna 
la storia di un piccolo angolo di Liguria. Non 
solo natura, ma anche un racconto interessante 
di scelte di vita che cambiano e stravolgono 
il corso dell’esistenza, apparentemente già se-
gnato. «Nel 2008, io ed Eliana ci siamo trovati 
davanti a un bivio: ereditando i vigneti e gli 
uliveti di famiglia, dovevamo necessaria-
mente decidere quale futuro dare loro. La no-
stra vita era a ottanta chilometri di distanza 
ed entrambi eravamo impegnati a tempo pie-
no con il lavoro. La decisione è stata difficile, 
ma alla fine ha vinto il cuore e la passione per 
la nostra terra e per quei territori che negli ul-
timi quarant’anni hanno subito un devastan-
te abbandono. La nostra azienda è giovane. Na-
sce nel 2009, quando ho deciso di lasciare il 
lavoro per dedicarmi ai vigneti. Una scelta co-
raggiosa che ha cambiato la vita di entram-
bi». Bruno ed Eliana decidono di riprendere in 
mano la tenuta, dapprima facendo i “pendo-
lari del vino”, come amavano definirsi, viag-
giando tutti i giorni e le ore in cui il lavoro la-
sciava loro liberi dalla costa in provincia di Sa-
vona fino ad Acquetico, sulle verdi colline di 
Imperia. «Era un lavoro impegnativo e stan-
cante, per quanto fossimo felici della scelta fat-
ta. Così, nel 2012, ho deciso di compiere un 
atto coraggioso, per questi tempi: mi sono in-
fatti licenziato, lasciando la sicurezza del po-
sto fisso per lavorare a tempo pieno in azien-
da. Siamo partiti con un solo ettaro vitato a Or-
measco e Pigato, ma in pochissimi anni 
l’azienda è arrivata a contare sei ettari, recu-
perando antichi appezzamenti che erano sta-
ti cancellati dall’incalzare del bosco, ma an-
che acquisendo vigneti di vecchi coltivatori 
che, oramai logori, volevano vedere ancora 
viva la loro vigna. Nel 2018, anche Eliana ha 
lasciato il suo lavoro. Ha letteralmente avu-
to inizio la nostra nuova vita. La decisione di 
tornare ad Acquetico e di lasciare il posto fis-
so è derivata dalla relazione strettissima con 
la terra, con il territorio, con la nostra visio-
ne della vita. Quando nasci nella terra, diffi-
cilmente te ne stacchi».  
L’orizzonte cambia, si apre un mondo fatto di 
agricoltura, attrezzi per la campagna, lavoro 

manuale, costruzione di cantine, recupero di 
vecchi fienili. Un impegno considerevole, a cui 
si aggiunge la commercializzazione e la pro-
mozione del vino, mantenendo costante-
mente vivo il rapporto con i clienti e moti-
vando anche culturalmente la scelta legata alla 
conservazione e alla valorizzazione di un ter-
ritorio che sarebbe andato disperso. «Un ri-
torno ragionato e senza rimpianti, con una pas-
sione amorevole e vulcanica ad andare avan-
ti. Il futuro lo costruiamo ogni giorno, speri-
mentando sul campo, studiando tanto, sem-
pre con una visione di vita rispettosa del-
l’ambiente, della biodiversità, vero patrimo-
nio da tutelare per il nostro futuro e per la no-
stra stessa sopravvivenza. La scelta del-
l’azienda punta principalmente sulla valoriz-
zazione dell’Ormeasco, vitigno tipico di que-
sto territorio meraviglioso. La scelta è stata 
premiata, perché l’Ormeasco lavorato con pas-
sione e lasciato riposare il tempo necessario 
porta grandi risultati e riconoscimenti. Il Pi-
gato invece, altro vitigno indigeno coltivato 
a 500 metri sul livello del mare e vinificato con 
criomacerazione e lungo batonage prima 
dell’imbottigliamento, si differenzia molto nei 
profumi e nella struttura da quelli coltivati più 
vicino al mare. Negli anni, abbiamo amplia-
to la produzione e per non disperdere il 
grande lavoro fatto, abbiamo accettato la sfi-
da di recuperare il vivaio dove erano state se-
lezionate le principali varietà di vitigni ligu-
ri e ormai abbandonato da alcuni anni per la 
messa a dimora di barbatelle».  
Un piccolo angolo di paradiso ritrovato, che 
solo con amore e dedizione può esprimersi al 
meglio e dare i suoi frutti. «Il comune è Pie-
ve di Teco, la frazione Acquetico, tra i 500 e 
i 700 metri di quota, dove il sole e i venti miti 

del Mediterraneo regalano ai vigneti le con-
dizioni migliori per maturare le uve. Uno sce-

nario più alpino che agricolo, dove si posso-
no incontrare cinghiali e caprioli. I vigneti di 
proprietà della nostra famiglia hanno dai ses-
santa ai cento anni e la scelta è quella di man-
tenerli e coltivarli in modo tradizionale, 
non usando diserbanti e concimi chimici. Nel 
vigneto seminiamo orzo e favino, che ven-
gono poi tritati e interrati per azotare il ter-
reno e fornire le sostanze nutritive in ma-
niera naturale. La posizione particolarmen-
te favorevole dei vigneti, molto areati in al-
titudine e ben esposti al sole, ci permette di 
fare pochissimi trattamenti e di non usare 
anti-muffe. Si conduce quindi una coltiva-
zione dell’uva con grande rispetto per l’am-
biente e la natura che ci circonda. Non è stra-
no infatti in estate trovare nidi di uccellini ben 
nascosti nelle foglie delle viti».    
■ Elena Bonaccorso

Tenuta Maffone è un ritorno alle origini, sia di vita che di vino: è la scelta di Bruno Pollero e della moglie Eliana di tornare
alla terra e alle vigne, coltivando varietà indigene di assoluta qualità, che costituiscono il vanto e l’orgoglio dell’azienda

Nella patria  
dell’Ormeasco e del Pigato

Tenuta Maffone ha sede a Pieve di Teco (Im) – www.tenutamaffone.it 
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I
l settore della stampa in questi 
anni ha dovuto far fronte a una 
profonda trasformazione dovuta 
principalmente alla crisi della 
stampa tradizionale e all’imporsi, 

in tempi molto rapidi, di nuovi canali di 
informazione e comunicazione. Anche in 
conseguenza a questo, uno dei rami che 
si è sviluppato maggiormente e verso 
cui si è proiettata la maggior parte 
delle aziende, sia di macro che di micro 
dimensioni, è il packaging. Lo sviluppo 
del packaging come strumento strate-
gico di comunicazione con il relativo 
studio di immagine è l’attuale esigenza 
del mercato. In un mondo dove “si 
compra con gli occhi” è, sempre più, di 
fondamentale importanza progettare la 
confezione per attirare l’attenzione del 
consumatore e trasmettere, in tempi 
molto brevi, i messaggi che definisco-
no e valorizzano il prodotto. Scriba è in-
serita in questa realtà con un’offerta di 
servizi globale che, continua ad ampliare 
con investimenti in macchinari, software 
e personale qualificato così da poter se-
guire i propri clienti a 360 gradi. È una 
realtà aziendale dal potenziale produt-
tivo indirizzato ai maggiori gruppi in-
dustriali, che si caratterizza per la di-
namicità e per la qualità, tipiche di 
un’azienda artigiana. Si rivolge ai settori 
dell’alto di gamma che richiedono lavori 
complessi, ma in considerazione della 
varietà delle atrezzature produttive e 

della flessibilità nella gestione, è in gra-
do di soddisfare qualsivoglia richiesta 
mettendosi completamente in partner-
ship con i propri clienti. La società na-
sce nel 1987 a Podenzano, ai piedi del-
le colline piacentine, come azienda 
grafica produttrice di modulistica. Oggi 
Scriba rappresenta un’importante real-
tà dell’industria grafica italiana come 
produttore di etichette adesive, sleeves 
e packaging. Attualmente, l’azienda 
conta circa sessanta dipendenti e colla-
boratori e grazie anche alla tecnologia 
digitale, si presenta sul mercato con l’of-
ferta di un servizio globale. Oltre alla 
preparazione grafica e alla stampa è in 
grado di offrire la sovrastampa di lotti, 
numerazioni, mock-up, molto fedeli al 
prodotto finale. Grazie alle possibilità of-
ferte dai nuovi materiali sintetici, com-
positi e accoppiati e agli investimenti in 
nuove tecnologie di lavorazione, oggi 
Scriba è in grado di offrire soluzioni e 
prodotti per migliorare vestizione di bot-
tiglie, flaconi, barattoli e contenitori con 
la massima qualità di stampa e di con-
fezionamento. Le etichette sono uno 

strumento fondamentale per il mercato 
sia esso di produzione che di consumo. 
Etichettare significa veicolare infor-
mazioni, istruzioni e modalità d’uso; 
rappresenta una garanzia di legalità 
ma indica anche una specificità, il dar 
forma a un’identità ben definita a un de-
terminato prodotto, che lo rende unico 
e distinguibile fra tutti gli altri. Nel 
campo delle etichette adesive Scriba “ve-
ste” ogni prodotto, ed è supportata da 
tecnologie sempre più sofisticate e al-
l’avanguardia, con personale altamente 
qualificato e una tempistica ecceziona-
le. I macchinari sono costantemente ag-

giornati e consentono di utilizzare le più 
svariate tecniche di stampa per far 
fronte alle richieste di clienti sempre più 
esigenti e a un mercato in continua evo-
luzione. Le tecniche di stampa consen-
tono, inoltre, una scelta di personaliz-
zazione che il cliente richiede per dif-
ferenziarsi in un mercato sempre più va-
sto: dalla serigrafia alla offset, alla ti-
pografia, alla flessografia, alla litografia, 
alla mista, con ogni tipo di finitura, la-
mina a caldo e a freddo, plastificazione, 
verniciatura, goffratura e bassorilievo. 
Tutti questi procedimenti avvengono in 
vari formati, su diversi materiali e per 
settori di impiego diversificati: dal-
l’alimentare al beverage, al cosmetico al 
farmaceutico. Ma l’azienda ha anche al-
tri progetti. Dall’unione di due prodot-
ti etichette e istruzioni nasce il Booklet 
e con questa innovazione si riesce a for-
nire ai clienti la soluzione per veicola-
re le informazioni e i dati obbligatori su 
contenitori che non prevedono una sca-
tola. In questo modo si ottiene un no-
tevole risparmio sugli imballi e il con-
fezionamento. Si possono utilizzare 
anche per pubblicizzare l’azienda, in-
serendo foto, testi, numerazioni, qr 
code per campagne promozionali e 
concorsi. Ad esempio, un’etichetta da 
vino, potrà riportare l’abbinamento ai 
piatti e magari la ricetta degli stessi, 
oppure riportare cenni sulla cantina 
produttrice, sul metodo con il quale vie-
ne prodotto il vino e collegamenti al vi-
deo della degustazione con il somelier.
■ Luana Costa

Scriba ha sede a Podenzano (Pc) - 

www.scribapiacenza.it 

Etichettare significa veicolare informazioni, istruzioni e 
modalità d’uso. Rappresenta una garanzia di legalità ma 
indica anche una specificità

Dar forma a 
un’identità 

LE SHRINK SLEEVES 
Sono etichette che, grazie alla loro duttilità, si possono adattare a ogni mate-
riale e forma del contenitore: vetro, plastica, metallo, ceramica e possono es-
sere perfettamente “vestiti” dalle shrink sleeves in modo ottimale. Sono ideali 
come sigilli di sicurezza e di freschezza. Una volta termoretratta, la sleeve 
segue perfettamente la forma del contenitore decorandolo e rendendolo de-
cisamente accattivante. 

Dossier Vinitaly
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L’
idea di non arrendersi mai 
in un mondo che sembra 
aver già deciso tutto. Que-
sta filosofia caratterizza la 
storia di Serafini e Vidotto, 

quella di un sogno condiviso tra due 
amici che si sono creati dal nulla: Fran-
cesco Serafini e Antonello Vidotto. È 
un’avventura che inizia nel 1986, fatta di 
tenacia, impegno costante, passione per 
i vini di qualità e anche di un pizzico di 
fortuna. Terminati gli studi presso la 
Scuola Enologica Cerletti di Conegliano 
e, in seguito a varie esperienze in aziende 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, i 
due imprenditori decidono di unire le 
loro forze per dare forma al loro unico 
obiettivo: creare vini che facessero 
grande un territorio sconosciuto al 
mondo. È un territorio non molto esteso, 
quello della Docg Montello – Colli Aso-
lani, ma fortemente vocato per la viticol-
tura. Giunti qui nel 1985, si innamorano 
a prima vista di questi dolci pendii di ori-
gine carsica, delimitati a Est dal Fiume 
Piave. Fin da subito stringono un patto 
con questa terra: preservarne la sua in-
nata bellezza. Una bellezza che Francesco 
e Antonello si sono fortemente impe-
gnati a valorizzare e salvaguardare fin 
dal primo giorno, ponendosi dei limiti e 
adottando un’agricoltura attenta a scru-
polosa, rispettosa dei tempi della natura. 
«Abbiamo sempre cercato di costruire un 
brand, una visione, una filosofia di vita» 
spiega Francesco Serafini. Oggi l’azienda 
agricola di medie dimensioni si sviluppa 
su circa 30 ettari di terreni e ha un ciclo 
chiuso: «Produciamo l’uva, la trasfor-
miamo e andiamo sul mercato. È quindi è 
un’azienda dove si controlla tutto, nel 

senso che il 95 per cento del nostro pro-
dotto è controllato dall’inizio alla fine. 
Sono quasi 25 anni che facciamo un’agri-
coltura pulita senza utilizzare alcuna 
concimazione chimica ma nel pieno ri-
spetto del territorio e della natura. Ab-
biamo avuto cura di ogni angolo: 
abbiamo rinfoltito le siepi, abbiamo rico-
struito i boschi e curiamo anche tutto ciò 
che non fornisce immediatamente red-
dito perché siamo orientati al valore 
della bellezza. Inoltre, l’azienda ha sem-
pre cercato di sviluppare quello che ha 
trovato nel territorio anche dal punto di 

vista del materiale genetico con le va-
rietà autoctone».  
La scelta è stata dunque quella di vivere 
in un contesto bello, sano e piacevole, 
anche se ciò significava rinunciare a 
parte del profitto; perché la terra, colti-
vata dal privato, appartiene di fatto alla 
collettività. Serafini e Vidotto lo hanno 
fatto eliminando l’utilizzo di fertilizzanti 
chimici ed erbicidi, utilizzando compost 
aziendale o concimi certificati Bio, man-
tenendo nella proprietà stagni o situa-
zioni boschive già esistenti, rinunciando 
a qualche ettaro di vigna per tutelare 
quello che già esisteva. I 20 ettari del-
l’azienda, coltivati con vitigni interna-

zionali e locali, sono lavorati principal-
mente a mano, dalla potatura alla ven-
demmia. L’intervento meccanico è 
ridotto al minimo. In cantina, l’uva viene 
ulteriormente selezionata sul tavolo vi-
brante, operazione che permette di tra-
sformare solo il migliore frutto. Frutto 
che ha avuto modo di crescere e maturare 
in un ambiente sano ed equilibrato: 
«Questo lo percepiamo dalla qualità del-
l’uva che raccogliamo anno dopo anno. 
Qualità che viene sicuramente determi-
nata dal buon andamento climatico ma 
sulla quale influiscono le scelte rispet-
tose fatte finora. Scelte che ci hanno por-
tato e ci spingono tutt’oggi a fare una 
valutazione rigorosa riguardo la quantità 
di produzione per ceppo e per ettaro. Da 
anni abbiamo abbattuto l’uso della SO2 
al di sotto del 50 per cento dei limiti le-
gali e abbiamo già raggiunto il livello 
di impatto ambientale fissato dall’Eu-
ropa per il 2030. Abbiamo pensato a un 
percorso che parta da una visione gene-
rale per arrivare a tutti i punti del si-
stema, piuttosto che optare per una 
certificazione singola e specifica che 
spesso non tiene conto del valore di 
tutto l’insieme. Tutte le fasi di lavoro 
sono svolte dal nostro team, fatto di per-
sone giovani e volenterose, che condi-
vidono appieno i valori dell’azienda: 
rispetto per il territorio e il frutto, mas-
sima attenzione per la pulizia. Abbiamo 
deciso che è la somma dei dettagli che 
fa la differenza qualitativa». Serafini e 
Vidotto oggi è un brand riconosciuto e 
apprezzato non solo in territorio locale, 
ma anche a livello internazionale. Il 
nome è una garanzia per il consumatore, 
certo che troverà all’interno della botti-
glia lo stile dell’azienda: un sorso pulito, 
fruttato e armonico capace di emozio-
nare. Risultati che si sono raggiunti nel 
tempo, imparando dagli errori e dalla 
propria esperienza. Senza seguire nes-
suna moda. ■ LC 

Un’agricoltura a zero impatto ambientale e a difesa delle varietà autoctone. Quella di Serafini e Vidotto è la storia di un sogno 
divenuto realtà, che ha fatto del rispetto per il territorio e il frutto le sue prerogative, con vini oggi noti a livello internazionale

L’etica dietro l’etichetta

APPROCCIO NATURALE 
I 20 ettari dell’azienda, coltivati con vitigni 
internazionali e locali, sono lavorati principalmente 
a mano, dalla potatura alla vendemmia

Partire da zero ha permesso a Francesco Serafini e Antonello Vidotto di essere liberi da 

vincoli con la tradizione e di muoversi liberamente nella costruzione di un loro stile, 

individuando – anche con gli errori – cosa li rappresentasse al meglio. «Negli ultimi 

dodici anni – afferma Antonello Vidotto - abbiamo riscoperto, anche per politica 

aziendale, i vitigni locali. Uno in particolare, la Recantina: si tratta di un’uva rossa che 

produciamo oggi su 1,5 ettari dei nostri. Per il momento ne facciamo una versione 

semplice (solo acciaio), per comprenderne meglio la materia, prima di fornire un valore 

aggiunto dato dalla lavorazione nel legno.

ALLA SCOPERTA DELLA RECANTINA

Francesco Serafini e Antonello Vidotto, alla guida 

dell’omonima azienda agricola Serafini e Vidotto di 

Nervesa della Battaglia (Tv) - www.serafinividotto.it
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N
on è solo un fattore strate-
gico, ma una vera e propria 
opportunità di business. La 
crescita delle aziende passa 
attraverso la necessità di im-

porsi secondo un profilo rispettoso del-
l’ambiente e non solo. E questa loro 
capacità deve essere in grado di tradursi in 
scelte idonee anche sul profilo sociale ed 
economico, instaurando con tutti gli sta-
keholder un solido rapporto di condivi-
sione e trasparenza. Se poi il contatto con 
la natura è particolarmente stretto, come 
nel caso di quelle che operano nel settore 
vinicolo, allora questa connessione con il 
territorio diventa pressappoco simbiotica. 
Ed è su questa linea che si distingue par-
ticolarmente Col d’Orcia, «‹nome intrinse-
camente legato alla posizione dove sono 
piantati i vigneti e che letteralmente si-
gnifica “collina che si affaccia sul fiume 
Orcia”», spiega il conte Francesco Marone 
Cinzano, che ne ha preso le redini nel 
1992. 

Sotto la sua guida l’azienda ha vis-
suto una graduale conversione al-
l’agricoltura biologica. Perché questa 
scelta?
«Ricerca e sviluppo hanno avuto per noi 
sempre un peso cospicuo e sono aspetti su 
cui investiamo tantissimo. Sono gli studi 
fatti a dimostrare che la qualità del vino 
risiede nell’equilibrio naturale del vigneto 
con l'ambiente in cui si trova. Forzare la 
produzione, magari inseguendo un obiet-
tivo meramente quantitativo, che porta al-
l’utilizzo di prodotti e concimi chimici, 
finisce per indebolire la pianta, rendendola 

più sensibile ad eventuali problemi sani-
tari. Lasciare, invece, intatto il ciclo natu-
rale e dando alla pianta stessa la 
possibilità di produrre in maniera armo-
niosa, si è rivelata una scelta necessaria 
per Col d’Orcia soprattutto, che si trova in 
una terra a vocazione tradizionale, quella 
del Brunello di Montalcino Docg, in parti-
colare sul versante sud ovest più vicino al 
mare».  

Qual è la filosofia di Col d’Orcia?
«Sostenitori della filosofia slow food e slow 
wine, fin dai suoi albori, siamo tra i pro-
motori di quel concetto divenuto ormai 
prioritario per le nuove generazioni. Si 
tratta del processo di consapevolezza che 
appartiene oggi a tutti gli attori coinvolti, 
dai produttori ai consumatori, passando 
per l’intera filiera: la necessità di salva-
guardare l’ambiente che ci circonda. Que-

st’ultimo, peraltro, non deve essere inteso 
solo nella sua forma esclusivamente fisica, 
ma comprende anche il lavoro, la comu-
nità sociale e tutto ciò che gravita attorno 
alla produzione del vino. “Vino buono, pu-
lito e giusto”, questo il motto cui aderiamo 
in toto. Buono, affinché sia espressione di 
quel territorio, nonché il frutto coltivato 
dal medesimo produttore e non elaborato 

secondo canoni industriali o convenzio-
nali. Pulito, in quanto non fa uso di pro-
dotti chimici o pratiche invasive nel 
relativo processo, concetto in linea con la 
certificazione biologica. In una situazione 
virtuosa, infatti, qualsiasi problema che 
può presentarsi trova nella vigna stessa la 
sua soluzione. E questo vino pulito tiene 
anche conto dell’impronta di carbonio di 
una bottiglia e del costo di produzione. 
Noi scegliamo non solo in base all'estetica, 
ma teniamo conto di tutto ciò che pos-
siamo fare per il benessere del territorio, 
anche attraverso l'installazione di pannelli 
fotovoltaici e l’uso di fonti rinnovabili. E 
poi vino giusto, perché va tenuto conto 

anche dell'impatto sociale della produ-
zione dato che in agricoltura il 70 per 
cento dei contratti per i lavoratori è carat-
terizzato da opacità sulla sicurezza del la-
voro e sulle tutele dei diritti. Quindi un 
vino giusto è quello che si adopera affin-
ché non avvengano fenomeni di abuso 
della forza lavoro in campagna».   

Quali prospettive future intravede? 
«Il vino è certamente la punta di diamante 
per tutto il comparto agroalimentare ita-
liano. La viticoltura può fare da apripista 
proprio perché è un settore economico di 
successo, anche nelle esportazioni. Il vino 
ha anche il profilo giusto per portare 
avanti quel manifesto che coniuga lavoro 
e rispetto dell’ambiente. In questo mo-
mento storico bisogna gettare le basi per 
la viticoltura dei prossimi anni, in modo 
che quest’ultima tenga conto anche dei 
cambiamenti climatici dai quali si può di-
fendere portando avanti progetti di ricerca 
e sviluppo che consentano di gestirli. Dob-

biamo trovare le soluzioni giuste per adat-
tarci in modo da continuare a produrre un 
vino di qualità. Col d’Orcia collabora da 
più di 30 anni con l'Università di Firenze e 
sono state scritte oltre 25 tesi di laurea sui 
progetti che abbiamo portato avanti in 
questi anni. C’è quindi una ricchezza di 
materiali e un fermento scientifico tali che 
la famiglia, che opera in questo settore da 
tante generazioni, ha sempre camminato 
nel sentiero di una qualità che andasse al 
passo con la natura ma senza mai improv-
visare. Sono gli studi che permettono di 
identificare quei filoni di innovazione che 
possono migliorare il vino che si produce».  
■ Lea Di Scipio

Per Col d’Orcia, produrre vino biologico significa “cullare” il proprio territorio. Non è una moda, ma una precisa filosofia. E questa 
consapevolezza è l’anima dell’azienda, che fa della ricerca uno dei suoi punti di forza

PROSPETTIVE 
In questo momento storico bisogna gettare le 
basi per la viticoltura dei prossimi anni, in modo 
da tenere conto anche dei cambiamenti climatici, 
portando avanti progetti di ricerca e sviluppo

Buono, pulito e giusto 

Conte Francesco Marone Cinzano, titolare della Col 

d’Orcia di Montalcino (Si) dal 1992

www.coldorcia.it
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N
egli ultimi venti anni si è 
completata una profonda 
trasformazione del compar-
to eno-gastronomico italia-
no. I prodotti agroalimentari 

e il vino, da beni utilitaristici - pertanto 
commodity, indifferenziati, standardiz-
zati - sono diventati beni edonistici con 
ambizioni salutistiche. Questi cambia-
menti, sviluppatisi in una simbiosi qua-
si perfetta, quanto casuale fra produtto-
ri e consumatori, hanno generato una se-
rie di nuove figure e di nuovi comporta-
menti, tuttora in divenire. È in questo con-
testo che si inseriscono le attività di Te-
nuta Stella, fondata nel 2009 dal cavaliere 
del lavoro Sergio Stevanato, che ha scel-
to di creare vini di altissima qualità, bio-
logici e provenienti principalmente da vi-
tigni autoctoni, nel territorio del Collio.  
«Solo qui, grazie alla ineguagliabile com-
posizione del terroir e alle particolari con-
dizioni climatiche, i vitigni coltivati pos-
sono esprimersi al meglio e donare vini 
unici nel loro genere» spiega Stevanato. 
L’esperienza della cantina è iniziata e pro-
seguita con la creazione di un rapporto 
esclusivo con le terre al confine tra Ita-
lia e Slovenia, per portare in ogni botti-
glia prodotta il sottile equilibrio che 
contraddistingue un’area crocevia di po-
poli e culture diverse nella storia. La can-
tina produce vini certificati biologici e ha 
incentrato la propria produzione sui vi-
tigni autoctoni friulani. «Di fatto, nel-
l’ultimo decennio abbiamo notato una 

crescente attenzione verso entrambi que-
sti fattori. La certificazione biologica è 
percepita in modo estremamente positi-
vo soprattutto dal mercato estero, men-
tre il mercato nazionale mostrava, fino a 
poco tempo fa, una sorta di diffidenza ver-
so questa categoria di prodotti. Al con-
trario, i vini ottenuti da vitigni autocto-
ni incontrano molto l’interesse del con-
sumatore italiano, sempre più preparato 
e portato a nuove esperienze gustative. 
All’estero, i vitigni autoctoni sono ov-
viamente meno conosciuti, ma grazie al 
lavoro e alla passione di ottimi operato-
ri stanno riscuotendo notevole successo. 
Senz’altro rileviamo un interesse cre-
scente verso vini ottenuti da uve non trat-
tate con prodotti chimici di sintesi e ri-
spettate durante il processo di trasfor-
mazione. La stessa attenzione è manife-
stata dai ristoratori ed enotecari: sempre 
più spesso si trovano nei locali carte dei 
vini dettagliate in merito per permette-
re al cliente una scelta più consapevole».  
Le varietà che più rappresentano Tenu-
ta Stella sono la Ribolla Gialla e il Friu-
lano. La Ribolla Gialla è un vitigno 
estremamente interessante, che si espri-
me al meglio sulla “ponca”, tipico terre-
no del Collio. «Dalle sue uve produciamo 
ben tre tipologie di vini: un metodo clas-
sico brut con 36 mesi di affinamento sui 
lieviti, il Ribolla gialla Collio Doc e la Ri-

serva ottenuta dalla macerazione sulle 
bucce per trenta giorni e un lungo affi-
namento in legno. Il Friulano è il nostro 
vino di riferimento – aggiunge ancora il 
fondatore - vinificato in purezza, esprime 
eleganza e buona struttura, rappresen-
tando a pieno il territorio da cui provie-

ne».  
Tenuta Stella si trova in località Scriò, la 
frazione più alta del Comune di Dolegna 
del Collio. Si tratta di un territorio di con-
fine, dominato dai boschi e a tratti qua-
si dimenticato. All’interno di questo pae-
saggio si incastonano i vigneti delle 
aziende agricole presenti. La caratteristica 
che le accomuna è la ponca, il terreno ti-
pico di queste zone e del Collio, costituito 
da una stratificazione di marne e arena-
rie, una roccia estremamente friabile al 
cui interno crescono le radici delle viti: 
da qui deriva la mineralità e la longevi-

tà dei vini del Collio. Le condizioni mi-
croclimatiche e la presenza quasi costante 
dei venti che arrivano dalla valle del Vi-
pacco e dalle Alpi ostacolano lo sviluppo 
di malattie fungine in vigna. Tenuta 
Stella è una cantina in crescita, sia in ter-
mini di superficie e produzione sia strut-
turalmente. Inoltre, è una cantina che si 
pone a salvaguardia dell’ambiente dal 
momento che produce vini con certifi-
cazione biologica. «La vendemmia 2016 
è stata la prima. Da anni lavoriamo in vi-
gna e in cantina nel totale rispetto della 
natura, prediligendo il lavoro manuale e 
limitando l’impiego di rame e zolfo sul-
le viti, non impiegando prodotti di origine 
animale nella produzione dei vini. La no-
stra attenzione, in questo momento, è an-
che rivolta allo sviluppo di offerte per l’at-
tività enoturistica e all’investimento in 
fonti energetiche alternative. Inoltre, 
continueremo a lavorare per migliorare 
la qualità dei nostri vini e magari intro-
durre qualche nuova etichetta. Nono-
stante la situazione di crisi attuale, siamo 
ottimisti. I mercati, sia italiano sia este-
ro, sono in crescita e in via di consolida-
mento». ■ Luana Costa

Le terre al confine tra Italia e Slovenia danno vita a vini magari meno noti ma di alta qualità. 
Nella produzione di Tenuta Stella, ad esempio, il Friulano e la Ribolla Gialla sono le bottiglie di 
punta che rappresentano appieno il territorio di provenienza. Ne parliamo con il fondatore, 
cavaliere del lavoro Sergio Stevanato

Sorsi mai scontati

Tenuta Stella è stata fondata 

nell’autunno del 2009 dal cavaliere 

del lavoro Sergio Stevanato, da 

sempre innamorato dei vini del Collio. 

Per questo motivo, non appena gli si 

è presentata l’occasione, ha 

affiancato alla sua attività principale 

l’impegno per questa azienda 

agricola, orientandola senza 

esitazioni alla produzione di vini 

d’eccellenza. La valorizzazione dei 

vitigni autoctoni nel rispetto 

dell’ambiente è divenuta naturale 

conseguenza della sua scelta. 

LE ORIGINI

Tenuta Stella ha sede a Dolegna del Collio (Go)  

www.tenutastellacollio.it

LA PONCA 
Il terreno tipico delle zone del Collio, costituito da 
una stratificazione di marne e arenarie da cui 
deriva la mineralità e la longevità dei vini
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L’
azienda Tenute Filigheddu 
produce vini di qualità che 
esprimono le caratteristiche 
tipiche della bella terra di 
Gallura. In vigna e in cantina 

sono adottate solo tecniche biologiche, che 
rispettano l’ambiente naturale e limitano al 
minimo l’intervento umano. È proprio que-
sto il punto di forza della famiglia Fili-
gheddu che da sempre è mossa da un 
grande amore per la propria terra. Dalla 
passione per il lavoro, unita alle compe-
tenze in ambito agronomico, è nata la 
prima vigna in località “Caldosa”, nell’agro 
di Arzachena, incastonata fra i graniti di 
Gallura che donano al terreno la giusta mi-
neralità. Una zona particolarmente vocata 
per il vermentino, un vitigno che in questo 
territorio dà il meglio di sé assorbendo pro-
fumi e sapori della macchia mediterranea e 
ottenendo per questo l’unica certificazione 
Docg in Sardegna. «I nostri vigneti- spiega 
Maria Grazia Filigheddu- si estendono per 
cinque ettari, sovrastati da un tipico 
“stazzo”, piccola casa rurale di fine Otto-
cento ereditato dalla famiglia e simbolo 
della tradizione gallurese. Negli ultimi anni 
abbiamo ampliato l’attività, con l’innesto 
alle porte di Palau di nuovi vigneti e la ri-
qualificazione di una vecchia stalla, dive-
nuta oggi la nostra nuova cantina, spaziosa 
e funzionale. È una località dove il territo-
rio cambia leggermente per la vicinanza 
con il mare, sferzato dai venti che appor-
tano la necessaria salinità e donano al vino 
un leggero gusto salmastro. Stiamo por-
tando avanti una ricerca e riscoperta delle 
varietà di uva rossa autoctone galluresi, con 

l’obiettivo di produrre un vino che sia 
espressione del territorio in cui nasce, af-
fiancando al vermentino di Gallura varietà 
autoctone di uva a bacca rossa come il Ca-
ricagiola il Muristellu, il Cagnulari». Con la 
vendemmia 2019 Tenute Filigheddu ha ot-
tenuto la certificazione biologica di tutti i 
vini, ulteriore conferma di quanto la genui-
nità e qualità del prodotto siano i punti car-
dine della produzione e di quanto 
l’intervento dell’uomo sia veramente mar-
ginale. «Tale filosofia permette di ottenere 
quei gusti, quei colori, quei profumi e tutte 
quelle sfumature che solo la natura può do-

nare, rendendo il vino unico e irripetibile 
nel suo genere, specchio fedele della terra 
di Gallura. Abbiamo abbracciato l’agricol-

tura sostenibile, preservando così l’am-
biente e il territorio in cui si opera, senza 
utilizzo di diserbanti in vigna e con l’iner-
bimento naturale del terreno. Il sistema di 
allevamento è il Guyot a doppio sperone. 
Adottiamo un’agricoltura biologica (certifi-
cata ufficialmente dal 2019) e usiamo solo 
prodotti consentiti dal disciplinare biolo-
gico. Difendiamo le piante dalle malattie at-
traverso trattamenti a base di soli rame e 
zolfo. Ad anni alterni, procediamo a una 
concimazione localizzata interrata, usando 
prodotti organici a base di azoto, fosforo, 
potassio e microelementi. Pratichiamo un 
diserbo meccanico e l’inerbimento con tri-
fogli annuali auto-riseminanti». 
Il lavoro della famiglia Filigheddu è gui-
dato dalla passione per la terra e per le sue 
migliori espressioni naturali e culturali. 
L’obiettivo è diffondere sempre di più i vini 
e offrire un’esperienza enoturistica ben in-
tegrata, che permetta una piacevole, affa-
scinante esplorazione della cultura e della 

natura della Gallura. Il primo vino imbotti-
gliato è stato il Caldosa. «Il nostro vermen-
tino di Gallura Superiore che più ci 
rappresenta e sancisce l’inizio di tutto. 
Prende appunto il nome dalla località. Il 
simbolo sull’etichetta, che poi ritorna su 
tutte le altre bottiglie, è il profilo stilizzato 
di una donna, preso da una vecchia fotto di 
mia bisnonna. Si possono notare la lettera 
“C” e una “A” a rimarcare la località e anche 
il primo vino “Caldosa”. Il Dècchitu è il ver-
mentino che nasce dalla vigna più giovane 
a Caldosa. L’anticipo sull’epoca della ven-
demmia ci permette di ottenere una grada-
zione contenuta, inferiore rispetto al nostro 
vermentino di Gallura Superiore, è delicato, 
più fresco e sapido. Nel dialetto gallurese 
“Dècchitu” significa aggraziato, elegante, di 
bell’aspetto. Caldosa Vendemmia Tardiva, 
invece, è il vermentino ottenuto dalle mi-
gliori uve della vigna in località Caldosa, 
con un controllo e una selezione ancora 
più accurata. Vi è una maggiore comples-
sità organolettica. Il grappolo rimane più 
tempo sulla pianta, la vendemmia viene 
posticipata appositamente per conferire al-
l’uva una stramaturazione che poi darà 
origine a un vermentino con una grada-
zione alcolica superiore ai 14 gradi. Dedi-
cato a chi ama i vini più forti e corposi ma 
senza perdere per questo i profumi e i sa-
pori tipici di questo vitigno». 
■ Ilaria Di Giuseppe

Una giovane realtà a conduzione familiare che si affaccia sul panorama gallurese nei primi anni 
2000 iniziando un’affascinante avventura. Ne parla la titolare Maria Grazia Filigheddu

AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
Preserviamo l’ambiente e il territorio in cui 
operiamo non utilizzando diserbanti in vigna e 
con l’inerbimento naturale del terreno 

Fra i graniti di Gallura

L’azienda si trova a Palau (Ss)

www.tenutefiligheddu.it

Ballòi è l’unico vino rosso imbottigliato 

nella cantina. «Uno dei nostri scopi è la 

riscoperta delle varietà di uva rossa 

autoctone galluresi, con l’obiettivo di 

produrre un vino che sia espressione 

del territorio in cui nasce. Il nome Ballòi 

significa Salvatore, è un omaggio al mio 

bisnonno e a mio padre. Il LuPalàu è 

invece il nostro primo vino rosato 

interamente dal vigneto di Pulcheddu 

alle porte di Palau. Abbiamo voluto 

fortemente questo nome per il forte 

legame affettivo che ci lega al paese».

NON SOLO  
VINI BIANCHI 
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C
on un’incidenza del 19 per 
cento sulla superficie vi-
tata complessiva, l’Italia si 
pone al vertice europeo e 
mondiale nella vitivinicol-

tura biologica. Una leadership co-
struita su oltre 117 mila ettari di vite 
bio- si apprende dai calcoli aggiornati 
di Sinab Italia- e legittimata da una 
produzione aumentata quasi del 110 
per cento negli ultimi 10 anni. Ad ali-
mentare questa dinamica sono per un 
verso wine lovers più sensibili alla 
qualità etica e ambientale di ciò che 

bevono, ma soprattutto un numero cre-
scente di aziende che alle bottiglie, 
prodotte con il metodo green per anto-
nomasia, affidano addirittura il rac-
conto della loro filosofia identitaria. 
«Nella nostra linea biologica- spiega 
Giuseppina Collina, fondatrice di Case 
Collina- le etichette animate rappre-
sentano scene in azienda e in famiglia. 
L’etichetta del Sangiovese biologico, 
ad esempio, riproduce la stilizzazione 
dell’albero genealogico con alla base i 
nonni vignaioli e cantinieri». Per non 
parlare dell’etichetta del Rosso Piceno 
Superiore Bio che raffigura la stessa 
titolare- anima, cervello e braccia di 
una tenuta adagiata sulle dolci colline 
tra le Marche e l’Abruzzo- mentre in 
posa elegante sorseggia un calice se-
duta su una scala, simbolo di una re-
altà vitivinicola proiettata verso 

obiettivi sempre più alti da raggiun-
gere. «Alla stessa gamma bio - prose-
gue Giuseppina Collina -appartengono 
anche altre etichette già recepite dalla 
ristorazione di qualità: il Montepul-
ciano d’Abruzzo Dop Bio, il Rosso Pi-
ceno Dop Bio, la Passerina Igp Bio con 
il suo profumo minerale accompa-
gnato da sentori agrumati, il Pecorino 
Docg Bio prodotto nei comuni di Spi-
netoli, Offida e Ripatransone, e uno 
stupefacente Pinot grigio ramato Igp 
Bio dalla struttura persistente, 
asciutta e dall’acidità perfettamente 
bilanciata». Ma della galassia di bian-
chi, rossi, rosati e spumanti che escono 
dai 60 ettari di vigneti curati quotidia-
namente e in prima persona da Giu-
seppina, i vini biologici rappresentano 
solo l’avanguardia. Spalleggiata da 
una solida linea base che annovera il 

vino convenzionale con etichetta Case 
Collina, un packaging economico con 
una bordolese standard e un’etichetta 
da vecchia cantina, pensato per la fa-
miglia. Tra le denominazioni prodotte 
figurano il Montepulciano d’Abruzzo 
Doc molto venduto in Germania, il 
Trebbiano d’Abruzzo Doc, il Pecorino 
Igt Colli Aprutini e il Cabernet Sauvi-
gnon Igt Colli Aprutini E ancora, il 
Rosso Piceno Doc, Passerina Igt Mar-
che - e uno speciale Rosato Igt Marche 
denominato “Rosacollina”. «Il nostro 
catalogo produttivo - aggiunge la tito-
lare- è completato da un vino rosso pi-
ceno superiore convenzionale, uno 
spumante extradry, un pinot grigio e 
un frizzantino nell’ulteriore linea de-
nominata “Giuseppinello”, con in eti-
chetta un omino che corre con la scala 
in mano. A livello locale poi è vendu-
tissima la nostra piccola anfora di 
vetro di vino cotto (quello degli anti-
chi piceni, ottenuto dal mosto cotto 
che fermenta in botte di rovere), im-
bottigliata a mano». Un’incursione 
suggestiva alle radici più profonde 
della tradizione, sospesa tra l’Adriatico 
e gli Appennini che va a braccetto con 
la lungimiranza di Giuseppina Collina, 
imprenditrice tenace che ha sempre 
saputo osare. Senza tentennare nep-
pure un istante quando le condizioni 
erano propizie per valutare investi-
menti nelle sue cantine, una situata ad 
Ascoli Piceno e l’altra ad Ancarano, in 
Abruzzo. «A oggi abbiamo raggiunto 
un ottimo grado di modernità nelle no-
stre cantine- sottolinea- attrezzandole 
con macchinari d’avanguardia e di pre-
cisione, comprese le autoclavi per la 
lavorazione dello spumante con me-
todo charmat e l’impianto di imbotti-
gliamento isobarico. In questo 
processo includerei anche l’apertura 
dello shop online presente sul sito 
aziendale, per consentire l’acquisto 
delle nostre bottiglie in Italia anche 
dal canale digitale. Al contempo però 
teniamo sempre alta la bandiera della 
tradizione che peraltro è un’eredità fa-
miliare, dal momento che sia mio 
nonno paterno che mia nonna materna 
nei primi del Novecento avevano vi-
gneti e cantine».  
■ GG

A una solida gamma di vini base, espressione della miglior tradizione enoica a cavallo tra Marche e Abruzzo, l’azienda condotta da 
Giuseppina Collina ha aggiunto una linea speciale di vini con etichette bio. Unendo valori green a sapori antichi

Calici profumati tra dolci colline

L’azienda vitivinicola Case Collina ha sede a 

Spinetoli (Ap) - www.casecollina.com

NEL SEGNO DELLA MODERNITÀ 

Le cantine sono attrezzate con macchinari 
d’avanguardia e di precisione- comprese le 
autoclavi per la lavorazione dello spumante con 
metodo charmat- e sul sito è presente uno shop 
online per consentire l’acquisto delle bottiglie 
anche dal canale digitale
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C
ostanti investimenti in inno-
vazione tecnologica e capar-
bia attenzione alla qualità 
del prodotto, sempre in linea 
con la sostenibilità ambien-

tale: così Bioenologia 2.0, nei suoi oltre 
quarant’anni di attività, si è imposta in 
un mercato dominato dalle multinazio-
nali. I risultati hanno premiato coraggio 
e lungimiranza dell’azienda, che ha sede 
e stabilimenti a Oderzo (Treviso) e che 
può contare su un team professionale e 
capace. I numeri parlano chiaro: sette 
milioni di euro di fatturato in costante 
aumento e una trentina di milioni di 
investimento spalmato nell’ultimo de-
cennio.  
Un case history in piena regola che ha 
più volte attirato l’attenzione dei media 
nazionali, e non solo. Bioenologia 2.0 è 
infatti un’eccellenza riconosciuta anche 
all’estero dove esporta una parte consi-
stente della sua produzione, che consiste 
in tannini, chiarificanti, attivanti, enzimi 
e autolisati. Ma è la produzione di lieviti 
freschi in crema a rappresentare lo stato 
dell’arte dell’azienda.  
ATECNOS è un brand che ha saputo im-
porsi: «La scelta di bandire la chimica - 
spiega Maurizio Polo, amministratore 
unico di Bioenologia 2.0 - è per me irri-
nunciabile, come lo è la convinzione che 
vino, birra e sidro che contengono i no-
stri lieviti devono essere buoni, sani, 
unici e durare nel tempo». Una scelta 
che paga, considerato che Bioenologia 
2.0 è fornitore esclusivo di lieviti a bir-
rifici artigianali e industriali famosi e fa-
mosissimi, che ogni anno vengono pre-
miati a livello nazionale per la qualità 
della loro produzione, senza contare le 
cantine: «Bevendo una birra o un bic-
chiere di vino bisogna che la soddisfa-
zione sia obliqua - continua Polo -, che 
attraversi cioè tutti i sensi e che li sap-
pia soddisfare appieno. È imperativo, 
inoltre, che nel medesimo bicchiere sia 
racchiusa una storia, quella del territorio 
dove la birra viene prodotta e dove l’uva 
nasce e matura».  
Sul fronte della ricerca, Bioenologia 2.0 
nell’ultimo decennio si è concentrata in 
un progetto per la caratterizzazione di 
nuovi lieviti non saccharomyces per il 
settore enologico, selezionando lieviti 
autoctoni in grado di valorizzare i vitigni 

di diverse zone d’Italia; un progetto fi-
nalizzato alla tutela della biodiversità 
microbica. È il caso del lievito Atecrem 
Iris, Saccharomyces bayanus varietà 
uvarum in crema, selezionato da uve e 
fiori di Giaggiolo (Iris pallida) della 
Marca Trevigiana. Un ceppo adatto tanto 
per le uve rosse che per quelle bianche. 
L’unico in grado di produrre acido ma-
lico e grandi quantità di glicerina. Ec-
cellente per la sua elevata capacità di 
conferire un’intensa fragranza di frutti di 
bosco, assieme a una significativa pro-
duzione di acetati ed esteri, consente di 
ottenere vini di elevata complessità, che 
spiccano a livello sensoriale: «Iris non 
produce solfuri e rende inutile il tra-
vaso, dall’inizio fermentativo fino al-
l’imbottigliamento - aggiunge Polo -. Lo 
studio, serio e continuo, sui processi bio-
logici ci consente di impiegare al meglio 
le potenzialità di materie prime sponta-
nee evitando l’utilizzo di additivi chi-
mici. È il caso del nostro ultimo nato, un 
tannino antiossidante che considero ri-
voluzionario, visto che, e non esagero, 
rende il vino eterno». 
Si tratta di Eximia, un prodotto intera-
mente vegetale, le cui proprietà agi-
scono sulle qualità organolettiche del 
vino. Eximia (che non contiene acido 
ascorbico né glutatione) è il punto di 
partenza per una nuova enologia, infatti 
permette di sostituire completamente la 
solforosa, impedendo nel contempo la 

formazione del gout de lumiere (gusto o 
colpo di luce). Ottimo nei vini, sia bian-
chi che rossi, senza solfiti, la sua azione 
antiossidante è tale da ridurre dal 50 al 
100% l’utilizzo della solforosa! 
«Essere un imprenditore vincente, oggi 
più che mai, richiede il superamento di 
un percorso impegnativo - spiega Polo, 
che aggiunge -. È necessario continuare 
a innovarsi e ad apportare cambiamenti 
fondamentali per proseguire il cammino 
in un mercato in evoluzione. Ciò che 
conta è restare al passo con i tempi 
mantenendo un ottimismo realistico. 
Uno strumento fondamentale di questi 
tempi, che permette di individuare sem-
pre nuove opportunità. Innovazione, ri-
cerca (sono in atto interessanti collabo-
razioni con diverse Università italiane) 
e visione strategica compongono il mo-
saico di una nuova cultura d’impresa 
dov’è nato ATECNOS, il nostro brand. È 
il caso di dire “nomen omen” perché si 
tratta di lieviti naturali, prodotti grazie 
alla messa a punto di un impianto che 
non prevede pastorizzazioni né tratta-
menti termici. La sterilizzazione viene 
fatta a freddo grazie a una serie di mi-
crofiltrazioni. In questo modo i nostri 
lieviti sono più vitali, dunque più per-
formanti (fino a 70 volte rispetto al lie-
vito secco)». 
■ AR

Bioenologia 2.0 ha sede a Oderzo (Tv) - www.bioenologia.com

La crisi non rallenta gli 
imprenditori visionari
Per Bioenologia 2.0 la sostenibilità è la sfida da vincere. Lieviti freschi in crema naturali al 100 
per cento per vini di nuova generazione e un tannino antiossidante destinato a cambiare 
l’enologia
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U
n’azienda vitivinicola è un 
microcosmo con una sua 
precisa programmazione, e 
così deve essere perché si 
muove all’interno di un si-

stema globale che rappresenta sempre 
un’incognita. La vita di una azienda vi-
tivinicola non è mai affidata al caso e 
deve andare avanti, nonostante i molti 
ostacoli, come la pandemia e gli scon-
volgimenti internazionali che oggi fre-
nano la ripresa. «Non è la prima volta 
che ci succede di fare di più proprio in 
periodi di difficoltà», racconta Sergio 
Zingarelli, proprietario insieme ai fra-
telli di Rocca delle Macìe, una delle più 
importanti aziende vitivinicole toscane 
con sede a Castellina in Chianti. «In 
questi due anni, abbiamo portato avanti 
importanti progetti di rinnovamento vi-
ticolo e di innalzamento dell’offerta di 
ospitalità». 

Quali interventi avete realizzato?
«Uno degli ultimi interventi importanti 
ha visto il reimpianto parcellare, ovvero 
la sostituzione di piccoli appezzamenti 
omogenei, nei vigneti della Tenuta Fiz-
zano, uno dei pilastri storici del-
l’azienda. La Tenuta è composta da 65 
ettari di cui circa 35 vitati che circon-
dano il Relais di Famiglia, Riserva di 
Fizzano, acquisita dalla mia famiglia 
nel 1984. Sono interventi importanti, 
che consentono un rinnovamento par-
ziale per conservare il potenziale delle 
“vecchie viti”, quelle che contribuiscono 
a tramandare la personalità più pro-
fonda ed essenziale del vino che viene 
qui prodotto, il Chianti Classico Gran 
Selezione Tenuta Fizzano. È un’opera-
zione che abbiamo applicato già anche 
in periodi precedenti, e che non ab-
biamo voluto interrompere perché fun-
zionale alla nostra di produzione: 
proporre una continua crescita qualita-
tiva dei nostri vini».    

Il turista è sempre più interessato 
a vivere esperienze enogastronomi-
che. Per questo l’ospitalità è diven-
tata un’attività importante 
all’interno delle aziende vitivini-
cole e anche della vostra con il 

Borgo Relais Riserva di Fizzano.
«Sì, la Tenuta Fizzano è strategica da 
questo punto di vista: il vigneto, in-
fatti, racchiude come uno scrigno un 
borgo medievale vocato a un’acco-
glienza molto raffinata e funzionale a 
una sosta in grande relax. Abbiamo 
anche un frantoio dove produciamo il 
nostro olio extravergine biologico e 
una piccolissima e deliziosa chiesa. La 
sua ricchezza è nella storia. Le prime 
notizie documentate relative al villag-
gio di Fizzano risalgono precisamente 
al 1007 dove si legge, in un documento 
dell’Abbadia Isola, che “Fiziano” sa-
rebbe stato sede di un castello e di una 
corte. Nel XV secolo entrò a far parte 
della cosiddetta “Lega del Chianti” in-
sieme a Radda, Castellina e Gaiole, il 
cui stemma era un gallo nero in campo 
oro. In seguito alle battaglie tra Siena 
e Firenze in epoca medioevale, l’antico 
castello e la corte furono distrutti e in-
fatti nel 1817, secondo alcuni docu-
menti, non erano rimasti che una 
fattoria, una casa colonica, due ca-
panne e una cappella. E così più o 
meno la trovammo nel momento in cui 
abbiamo acquistato l’intera Tenuta, nel 
1984. Mio fratello Fabio, architetto, ne 

ha curato la ristrutturazione, cercando 
di mantenere tutte le parti originali, 
ma conferendo a tutti gli appartamenti 
e le stanze un clima di calore e di 
grande comodità».  

Dall’estate 2020 avete intrapreso 
anche una sfida gourmet con l’aper-
tura dell’Osteria Passo dopo Passo, 
affidata allo chef Maurizio Bardotti. 
Come si delinea la vostra proposta 
gastronomica?
«Il nome della nostra Osteria sintetizza 
la filosofia e i valori che sono alla base 
della nostra storia imprenditoriale e che 

ci hanno condotto fino a questo nuovo 
progetto. I piatti di Maurizio ci hanno 
da subito convinti, perché hanno alla 
base la genuinità dei sapori della nostra 
terra, valorizzati dall’esperienza di un 
grande chef e arricchiti dalla produ-
zione, stagione dopo stagione, dei frutti 
dei nostri orti. Ogni piatto è stato stu-
diato con attenzione per poter essere 
abbinato perfettamente con i nostri vini 
ed enfatizzare l’esplosione di aromi, sa-
pori ed emozioni che ci regalano le me-
ravigliose terre della Toscana». 

La scorsa estate avete inaugurato 
il “Museo Italo-Trinità” dedicato al 
produttore cinematografico e vigne-
ron Italo Zingarelli, in occasione 
del 50esimo anniversario dell’uscita 
nelle sale di Lo chiamavano Trinità. 
Ma non è stata l’unica novità. 
«Per celebrare il rapporto tra uomo, 
fauna e natura, la famiglia Zingarelli ha 
deciso di adibire un’ampia parte dei pro-
pri terreni- coperti ancora da vegeta-
zione autoctona originaria di lecci, 
corbezzoli, ginestre- all’arte della falco-
neria, con l’istituzione della “Riserva 
Naturalistica e Venatoria di Rocca delle 
Macìe”, che diventa così il primo polo 
italiano dedicato all’esibizione, all’ad-
destramento e alla caccia ancestrale, 
praticata con i Falconidi. Con il nuovo 
progetto, abbiamo implementato un 
nuovo programma di gestione delle di-
verse varietà di colture al fine di aiutare 
l’ecosistema rendendolo, anche se meno 
produttivo, più appetibile per la fauna 
selvatica e creando condizioni più natu-
rali e più ricche di biodiversità». 
■ Leonardo Testi

“La natura non conosce pause” diceva Goethe “e maledice ogni genere di inattività”. A Castellina 
in Chianti, Rocca delle Macìe di Sergio Zingarelli prosegue il suo viaggio evolutivo nell’enologica e 
nell’accoglienza 

IL VIGNETO 

Racchiude come uno scrigno un borgo 
medievale vocato a un’accoglienza molto 
raffinata e funzionale a una sosta in grande relax

Passo dopo passo, nel 
cuore del Chianti Classico

Fondata nel 1973 da Italo Zingarelli, Rocca delle Macìe è composta da oltre 200 ettari 

di vigneto, di cui 140 ha nell’area del Chianti Classico fra Siena e Firenze, circa 55 ha. 

in Maremma e i restanti sempre nell’area del Chianti, anche se fuori del perimetro del 

Gallo Nero. Distribuisce 3,7 milioni di bottiglie all’anno per un giro d’affari di circa 18 

milioni di euro realizzato per oltre il 70 per cento all’estero. Il fondatore Italo Zingarelli 

voleva produrre un vino di qualità accessibile a tutti. L’azienda ha marcato la sua 

vocazione con un primo ricambio di parte dei vigneti alla fine degli anni Novanta del 

secolo scorso per produrre vini di “qualità estrema” supportata negli anni a seguire 

da una ferrea linea improntata alla sostenibilità in vigna, con nuovi investimenti in 

cantina, il contributo di nuovi consulenti, un approccio molto riflessivo sui legni e 

rinnovati impianti.

LA RICERCA DELLA QUALITÀ

Sergio Zingarelli, patron di Rocca delle Macìe 

www.roccadellemacie.com 

www.passodopopassoosteria.com
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C
he il vino, e soprattutto il 
vino di qualità, viva delle sue 
tradizioni è sicuramente 
fuori di ogni dubbio. Per 
quanto il mercato odierno 

possa servirsi di tutta una serie di stru-
menti e tecnologie all’avanguardia, alla 
base della selezione di uve e vigneti c’è 
sempre una mission che non può pre-
scindere dalla riscoperta di sapori e pro-
fumi, tanto più unici perché calati in una 
realtà geografica (ancor prima che sto-
rica) ben precisa. È da questo slancio per 
il genuino e l’autentico che nascono i 
vini più pregiati, in grado di distinguersi 
dalla concorrenza e farsi apprezzare e ri-
cordare proprio per le loro note così par-
ticolari. Emblematico il caso dell’Arneis 
di Montà, orgoglio dell’Azienda vinicola 
Giovanni Almondo che sarà fra i prota-
gonisti di Vinitaly. Come spiega il re-
sponsabile Stefano Almondo, «lo Stile 
Almondo, che caratterizza i nostri vini, è 
fatto di grandi profumi, finezza e mine-
ralità». 

Da quanti anni l’Azienda vinicola 
Giovanni Almondo è attiva sul mer-
cato?
«Abbiamo iniziato a produrre vino nei 
primi anni Ottanta e possiamo quindi 
vantare un’esperienza di quasi qua-

rant’anni nel settore vitivinicolo. La fa-
miglia Almondo è censita nei registri 
comunali di Montà a partire dal XIV se-
colo. Gli Almondo abitano da sempre in 
Località Vittori di Montà, cuore delle vi-
gne di Arneis; zona eccezionale per aspa-
ragi, fragole, pesche e, soprattutto, per 
vigneti capaci di dare vita a vini d’eccel-
lenza, sapidi e profumati».  

Qual è stato l’andamento del mer-
cato nel vostro settore, soprattutto 
nell’ultimo decennio?
«L’azienda Giovanni Almondo nasce a 
conduzione familiare: una piccola ca-
scina di due-tre ettari che gradualmente, 
nel corso dei decenni, abbiamo potuto 
espandere, sempre restando fedeli allo 
spirito originario di una piccola realtà 
interamente gestita da noi. Grazie a que-
sta costante trasformazione, oggi 
l’azienda può contare su 23 ettari nelle 
migliori posizioni di Montà, all’estre-
mità settentrionale del Roero. La situa-
zione odierna non è nemmeno lontana-
mente paragonabile agli inizi; abbiamo 
iniziato rifornendo di vino tre o quattro 
ristoranti dei dintorni, mentre oggi i no-
stri vini sono richiesti e apprezzati a li-
vello regionale e nazionale. Ma negli ul-
timi quindici-venti anni anche il mercato 
è aumentato in maniera esponenziale, 
diventando sempre più globale». 

Quindi lavorate attivamente anche 
con l’export?
«Certo; in un primo tempo siamo partiti 
commerciando con la Germania e la 

Svizzera, mentre oggi i vini artigianali 
come il nostro Arneis e il rosso Neb-
biolo sono richiesti in tutto il mondo, dal 
Taiwan a Hong Kong agli Stati Uniti. Da 
qui l’importanza di Vinitaly, una delle 
poche fiere a cui partecipiamo e che ci 
permette di incontrare faccia a faccia i 
clienti internazionali che vengono a cer-
carci». 

Quali sono le strategie per affron-
tare questo aumento di richieste?
«Sicuramente la nostra decisione di de-
dicarci in prima persona alla produzione. 
È una scelta che abbiamo adottato con 
orgoglio e che non abbiamo mai cam-
biato, né mai cambieremo; scegliamo noi 
i vigneti e li curiamo come se fossero un 
giardino. Sulla distanza, la passione e la 
conoscenza che abbiamo maturato in 
questi anni hanno attirato l’attenzione 
della clientela, dimostrando che il vino 
di qualità, in Italia come in Francia e 
nel resto del mondo, è il frutto dell’atti-
vità di piccoli produttori che lavorano in 
proprio e rispettando i valori e le tradi-
zioni del passato». 

Quali sono le sfide che si incon-
trano, anche a seguito di questo au-
mento vertiginoso del mercato, e 
quindi della richiesta? 
«La sfida più grande che i piccoli pro-

duttori vitivinicoli affrontano quotidia-
namente è senz’altro quella dei cambia-
menti climatici, che hanno influito e in-
fluiscono sui ritmi dell’azienda. Chi 
lavora quotidianamente tra i filari se n’è 
già accorto da tempo: il clima è cam-
biato, ponendo un nuovo problema. Non 
tanto la richiesta delle bottiglie sul mer-
cato, ma produrre sempre un quantita-
tivo sufficiente di vino di qualità». 

Quali sono le caratteristiche che 
vi contraddistinguono?
«Senz’altro il fatto che ogni piccola ope-
razione è interamente svolta da noi, una 
tradizione che manteniamo da quando 
l’azienda ha mosso i primi passi. Alcune 
delle vigne dell’Azienda Agricola Al-
mondo sono nostre da cento anni, cono-
sciamo ogni caratteristica del clima e 
del territorio. Ci occupiamo delle nostre 
vigne con scrupolo e passione. È un la-
voro impegnativo, che si rispecchia tut-
tavia in un vino di particolare qualità, di 
lunga durata, biologico certificato e dal 
gusto intenso e complesso».  
■ Cristina Pezzica

Una conoscenza sistematica dei vigneti e il rispetto delle tradizioni secolari coadiuvate da tecnologie all’avanguardia. Stefano 
Almondo racconta come la sua azienda ha vinto la sfida del tempo

Il lungo cammino della tradizione

Oltre al tradizionale Arneis della zona 

di Montà, la Giovanni Almondo si è 

dedicata fin dall’inizio anche al 

Nebbiolo. I due diversi tipi di vite sono 

coltivati su terroir diversi che 

consentono di ottenere uve di 

altissima qualità. Rispettivamente 

l’Arneis si coltiva su terreni sabbiosi 

acidi (pH 5,5), mentre per il Nebbiolo 

occorrono terreni calcarei che si 

trovano ad altitudini inferiori, come 

appunto le Sabbie di Asti. Dal 2015 

inoltre le cantine dell’azienda sono 

equipaggiate di tutte le più moderne 

tecnologie per agevolare la 

produzione; da un impianto 

fotovoltaico a un apposito impianto 

per l’imbottigliamento. Dal rispetto 

per la tradizione, unito al sostegno 

della tecnologia, nascono così vini 

dal carattere particolarmente fresco 

e raffinato.

DUE DIVERSI  
TIPI DI VITIGNI

La famiglia Almondo, alla guida dell’Azienda 

Agricola Giovanni Almondo con sede a Montà (Cn)

www.giovannialmondo.com

COMPETENZA E CURA 
Solo conoscendo alla perfezione le 
caratteristiche del clima e dell’ambiente si può 
produrre vino di qualità superiore, apprezzato e 
ricercato anche dai clienti di tutto il mondo
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U
n motto, una garanzia: “per 
angusta ad augusta”, è que-
sto lo spirito che guida la 
cantina Il Pollenza, che si 
impegna per raggiungere 

quell’alta qualità che rende il vino unico 
nel suo genere. «La qualità dei nostri vini 
è al centro del nostro lavoro meticoloso, 
perciò da sempre ci caratterizzano la pas-
sione per la terra, la dedizione costante e 
la ricerca delle migliori tecniche di colti-
vazione e produzione nel rispetto del-
l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo – 
afferma l’enologo della tenuta, Carlo Fer-
rini -. Le vigne, raccolte intorno alla can-
tina, ci consentono di vendemmiare a 
mano e far giungere le uve presso la sala 
di vinificazione senza stress, garantendo 
così un prodotto dagli elevati standard 
qualitativi». Il Pollenza si affida agli eno-
logi più esperti e apprezzati, mettendo i 
propri vini dapprima nelle mani dell’il-
lustre Giacomo Tachis, che ha guidato la 
produzione fino al 2007, poi passata nelle 
sapienti mani di Carlo Ferrini. 
La cantina si erge nello splendido pano-
rama delle colline marchigiane, nella lo-
calità che dà il nome alla tenuta, un bel-
lissimo paese nel cuore dell’Italia, non 
lontano dal Mare Adriatico e ai piedi del-
l’Appennino. Sono presenti 270 ettari di 
proprietà, di cui 70 atti a vigneto, insieme 
a bellissime abitazioni di diverse epoche. 

Un impatto visivo sorprendente, elegante 
e armonico che ricorda preziosi giardini 
botanici: è il luogo perfetto per creare 
un’opera nobile come il vino. La tenuta si 
mostra subito, al primo sguardo, in tutta 
la sua eleganza e il suo splendore rigo-
roso, geometrico ed estremamente “cu-
rato”. È un ritorno al passato e alle radici 
della famiglia Brachetti, originaria di 
questi luoghi, che ha compiuto un atto di 
fede e di passione dedicandosi alla valo-
rizzazione dei terreni di proprietà, sce-
gliendo di coltivare vitigni nobili, inter-
nazionali ma anche locali. La famiglia 
Brachetti Peretti crede fortemente in im-
pegno, costanza e dedizione, unici ingre-
dienti per raggiungere risultati straordi-
nari. Il supporto di enologi di fama 
mondiale e consulenti esperti garantisce 
la produzione di vini di qualità che por-
tano eleganza. 
Il 1998 segna il primo anno di produ-
zione del vino Il Pollenza. Un vino dal ta-
glio bordolese, affinato in barrique di ro-
vere francese, subito apprezzato tra i 
grandi vini dalla critica nazionale e in-
ternazionale. «I nostri vigneti si svilup-
pano su terreni di origine alluvionale, 
ricchi di sedimenti calcarei nella parte 
più bassa della proprietà e con una mag-
giore presenza di argille limose nella 
parte alta – continua Ferrini -. La colti-
vazione di nobili varietà di vitigni inter-
nazionali e locali avviene ad altezze va-
riabili, da 110 a 190 metri sopra il livello 
del mare. La barricaia è realizzata sotto il 
livello del terreno, secondo gli standard 
ideali di conservazione e invecchiamento 
del vino. Ha una capacità di stoccaggio 

fino a 2.000 barrique in rovere francese, 
tonneaux e botti grandi in rovere di Sla-
vonia. La sala di vinificazione è stata rea-
lizzata con moderni vasi vinari in ce-
mento a temperatura controllata, ognuno 

contraddistinto dal nome di un membro 
della numerosa famiglia Brachetti Pe-
retti». 
Le vasche in cemento sono una tradizione 
della cantina ma allo stesso tempo ven-
gono utilizzate tecniche innovative, in 
questo senso Il Pollenza ha radici nel pas-
sato ma uno sguardo sempre rivolto al fu-
turo. «Preferiamo produrre bottiglie se-
lezionate ma di grande qualità. Gli ultimi 
anni abbiamo lavorato senza interruzioni, 
per fortuna il settore agricolo non è stato 
intaccato dalla crisi epidemiologica come 
altri comparti industriali. Per il futuro 
abbiamo in mente di incrementare 
l’esportazione internazionale, far cono-
scere i nostri vini e la nostra filosofia 
produttiva – conclude l’enologo -. Ci im-
pegniamo per migliorare le performance 
qualitative, concentrandoci su poche ma 
eccellenti etichette».   
■ Ilaria Di Giuseppe 

La cantina Il Pollenza si trova a Tolentino (MC)

www.ilpollenza.it

Sono le note caratteristiche del luogo, che inevitabilmente si rispecchiano anche nei suoi vini. La 
cantina Il Pollenza è oggi una realtà all’avanguardia che ha scelto di produrre bottiglie 
selezionate ma di grande qualità. Ne parla l’enologo Carlo Ferrini

Qualità ed eleganza

I VIGNETI  
Si sviluppano su terreni 
di origine alluvionale, 
ricchi di sedimenti 
calcarei, con una 
maggiore presenza di 
argille limose. La 
coltivazione avviene ad 
altezze variabili, da 110 
a 190 metri slm 
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U
na cantina moderna, spa-
ziosa e funzionale circon-
data dai vigneti che 
costituiscono il nucleo sto-
rico della proprietà azien-

dale, in un luogo simbolo della 
tradizione vitivinicola friulana, i Colli 
di Spessa, nel comune di Cividale del 
Friuli. La storica azienda agricola La 
Sclusa sorge nel cuore dei Colli Orien-
tali del Friuli. Le sue vigne affondano le 
radici nei terreni marnosi tipici di que-
ste zone, da sempre sinonimo di ottimi 
vini, per naturale vocazione. Qui, i Zor-
zettig della Sclusa, nomignolo curioso 
che ha origine da una località situata a 
valle dell’azienda, si dedicano con pas-
sione alla cultura della vite, unendo tra-
dizione di famiglia, esperienza e 
moderne tecniche di vinificazione, per 
trarre da ottime uve vini pregiati, in-
confondibili per sapori e ricchezza di 
aromi. Nel 1971 Gino Zorzettig rileva 
l’azienda, fino ad allora condotta dal 
padre “Tita”. All’inizio la produzione di 
vino era riservata a pochi clienti che 
tutt’oggi sono ancora fedeli. Con la col-
laborazione dei figli Germano, Maurizio 
e Luciano, inizia negli anni Ottanta la 
conversione dell’azienda con la costru-
zione della nuova cantina spaziosa e 
funzionale e con l’impianto di nuovi vi-
gneti, soprattutto bianchi autoctoni per 
valorizzare al meglio la vocazione di 
questo territorio. «Siamo una famiglia 
che da quattro generazioni si tramanda 
i fondamentali della coltivazione della 
vite e della vinificazione, innestando 

sulla tradizione e sull’esperienza la giu-
sta dose di innovazione tecnologica- 
spiega Germano Zorzettig. Su queste 
solide basi poggia la reputazione che 
accompagna sui mercati i nostri vini: di 
alta qualità e di spiccata personalità». Si 
tratta di ottimi bianchi, che hanno reso 

celebri i colli friulani, dei rossi corposi 
e vellutati che non temono confronti. Il 
prodotto di punta ovviamente è il Friu-
lano da sempre coltivato e consumato 
nel Friuli Venezia Giulia. È il vino 
bianco per eccellenza del Friuli e trova 
nella zona di Spessa un habitat presso-
ché ideale. Poi si annoverano anche pro-
dotti internazionali quali, ad esempio, il 
Sauvignon, lo Chardonnay e il Pinot. 
Tra quelli di spicco, la Ribolla Gialla 
che si caratterizza per il suo piacevole 
bouquet che ricorda il bosco, l’acacia e i 
fiori di campo e il Picolit. La Sclusa 
vanta di numerosi riconoscimenti per la 
qualità dei suoi vini. «Noi riserviamo 
particolare attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente. Da anni stiamo ese-
guendo controlli, disposti dal ministero 

dell’Agricoltura, che ci vincolano al-
l’adozione di specifiche procedure, ad 
esempio, nella coltivazione dei vigneti 
e per la certificazione del mancato uso 
di diserbanti o per la gestione oculata di 
prodotti fitosanitari. Tali procedure 
sono legate principalmente alla tutela 
delle coltivazioni e al controllo delle pa-
tologie. Evitiamo accuratamente i pro-
dotti che producono un rilevante 
impatto ambientale e riserviamo parti-
colare attenzione alla temperatura del 
vino». L’azienda non a caso aderisce a 
un progetto di sostenibilità (Sqnpi) e a 
difesa dell’integrità del territorio per la 
salvaguardia del consumatore. Inoltre, 
da sempre investe in tecnologia e inno-
vazione. «Stiamo investendo in tecnolo-
gie 4.0- rende noto Germano Zorzettig- 
e abbiamo acquistato macchinari a con-
trollo numerico da impiegare sia in 
campagna che in cantina. In cantina 
siamo dotati di cervelli elettronici ca-
paci di gestire tutte le varie fasi e ancora 
oggi stiamo continuando a investire in 
innovazione». I vitigni, che sorgono in 
una zona particolarmente vocata alla 
coltivazione, danno vita a un vino dotato 
di mineralità che è la principale caratte-
ristica di questa regione. «Il fatto che 
l’azienda si trovi a metà tra la montagna 
e il mare è per noi favorevole, le monta-
gne durante l’inverno riparano dalle in-
temperie mentre d’estate beneficiamo 
della vicinanza del mare. Un microclima 
unico, particolarmente mite, dove la vite 
trova un habitat ideale: gli appezzamenti 
sono infatti esposti al sole e alla brezza 
che proviene dal mare Adriatico. Ma be-
neficiano anche delle componenti dei 
terreni: un impasto di marna e arenaria 
stratificatesi nel corso dei millenni. Si 
tratta di un terreno ricco di sali e mi-
croelementi, dal quale la vite riesce a 
estrarre sostanze che conferiscono ai 
vini un’elegante mineralità. Tutti i no-
stri vini- conclude Germano Zorzettig- 
hanno caratteristiche molto diverse 
l’uno dall’altro ma sono tutti giovani e 
freschi». ■ Luana Costa

Nel cuore dei colli orientali del Friuli sorge un’azienda agricola molto attenta alla tutela del territorio. Quattro generazioni che 
rinnovano la tradizione per la coltivazione di qualità

SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Evitiamo accuratamente i prodotti che 
comportano un rilevante impatto ambientale  
e riserviamo particolare attenzione alla 
temperatura del vino

Vini di spiccata personalità

Recentemente l’azienda ha messo a disposizione un alloggio agrituristico ricavato 

dalla ristrutturazione di un vecchio casale, sito nelle colline di Gramogliano di Corno 

di Rosazzo, con confortevoli camere a disposizione dei turisti e degli amici che 

vogliono passare qualche giorno nella tranquillità della natura e dei vigneti e 

conoscere le peculiarità di ogni vino prodotto da La Sclusa.

NEL SEGNO DELL’OSPITALITÀ

L’azienda agricola La Sclusa ha sede a Corno di Rosazzo (Ud) - www.lasclusa.it

Dossier Vinitaly








