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’Area produttiva del Soave «presenta un alto
grado di integrità in termini di conservazione
della destinazione agricola delle colline; il presidio storico vitivinicolo gioca un ruolo fondamentale
non solo per l’attualità ma anche per il futuro; la ridotta
urbanizzazione nell’area collinare assicura la qualità
del paesaggio ed è sostenuta soprattutto dalla struttura
produttiva del Soave e dal consorzio dei produttori che
li riunisce». Queste le parole con le quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha ufficialmente inserito la zona produttiva del Soave nel “Registro
nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle
pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali”.
Con la dicitura “Le Colline vitate del Soave” la doc
dell’Est Veronese è la prima in Italia.
Si tratta di un grande risultato per la denominazione
del Soave – che si vede riconosciuta a livello nazionale la primogenitura quale comprensorio vitato storico.
Il Consorzio, con la collaborazione di Viviana Ferrario, docente allo IUAV di Venezia, è stato protagonista
assoluto in questo percorso a partire dal 2006 quando,
con la pubblicazione del volume “Un paesaggio Soave”
ha di fatto aperto una riflessione a livello nazionale sul
tema del paesaggio e della sua tutela.
Poter presentare il Soave come un sistema produttivo
da sempre coerente con la sua identità paesaggistica e
stilistica ci consente di accreditare le colline del Soave
come uno dei vigneti più identitari e storicizzati d’Italia.
Suolo vulcanico, pergola veronese, viticoltura eroica,
piccole aziende, Garganega e Trebbiano, costituiscono un unicum assolutamente inimitabile, un mosaico di
contenuti ricco di significati da comunicare, un’opportunità in più per le tante aziende che credono fortemente nella vocazione enologica di questo territorio.

T

he production area of Soave “represents a high
standard of integrity in terms of preserving the
hills for agriculture and farming; this historical
winemaking stronghold plays a vital role today and will
continue to do so in the future; reduced urban development in the hills ensures the purity of the landscape, which
is supported primarily by the production facilities in Soave
and the consortium that unites the area’s producers.” These
are the words by which the Italian Ministry of Agriculture
and Forestry has officially recognized the Soave production area as a rural historic landscape that preserves traditional knowledge and agricultural practices.
This DOC appellation to the east of Verona is the first in
Italy to receive such an honor, having earned the title “The
vine-clad hills of Soave”. This is an important milestone
for the Soave denomination, which has now achieved national recognition of its birthright as a historic vineyard.
It marks the culmination of a journey that dates back to
2006, when “A Soave Landscape” was published, sparking a national debate around the importance of landscapes
and their protection. The consortium has played a central
role throughout, in collaboration with Viviana Ferrario,
professor at IUAV University of Venice.
With a production system that has always stayed true
to the identity of its style and landscape, the hills of Soave
can now be officially considered some of the most characteristic and historic vineyards in Italy.
Volcanic soil, Veronese pergola, heroic viticulture, small
wineries, Garganega and Trebbiano: an absolutely inimitable mosaic of elements, full of meaning and just
waiting to be discovered. Nowhere else can you find such a
unique combination of features, which is an advantage for
the many producers that strongly believe in the winemaking vocation of this territory.
* Direttore Consorzio Tutela Vini Soave
essere
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Un riconoscimento per oltre 3.000 famiglie

Un approccio nuovo per il legislatore

di INNOCENTE NARDI*

di ARTURO STOCCHETTI*

O

ur inclusion in the National Register of Rural Historic
Landscapes is certainly an honor that fills us with pride.
It is also extremely gratifying for the over 3,000 families
of viticulturists in this district who have been able to conserve the
distinctive origins and history of this landscape, while at the same
time allowing it to evolve and maintain an active role in the society
and the economy.
This recognition marks a novel approach to the concept of landscape
and all that that implies.
In fact, humankind is no longer seen as a disruptive element or
degrading force in an ecosystem (as it would be, for example, with
the practice of intensive farming), but rather as the main contributor to the protection of biodiversity and the conservation of the
landscape itself.
In the case of Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, both
the Rive (those vineyards with steep, sunny slopes) and the entire area in general are extremely vulnerable, requiring continuous
efforts to maintain the existing topography of woods, fields and
vineyards.
From a comparison of old and recent photographs, it’s easy to see
how little the landscape has changed over the years.
Not only does the inclusion of Prosecco Superiore in the national
register of historic landscapes have positive consequences for the environment (as stated above), but it also plays a key role in redef ining legislation in favor of the development and protection of
this area: just think of Regional Rural Development Programs,
for example.
While special attention and specific forms of financing are required
for the hardest work involved in the maintenance and production
systems of the Conegliano Valdobbiadene growing areas, there is
the added benefit that these efforts represent an important sign of
encouragement for the local producers.
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* Presidente Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
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I

l riconoscimento ministeriale del Soave quale paesaggio
rurale di interesse storico, oltre a sottolineare una valenza
ambientale storicizzata ed immutabile, pone le basi per un
nuovo approccio da parte del legislatore per una ridefinizione
degli strumenti di sostegno alla viticoltura in areali tanto particolari ed estremi.
L’auspicio è che nell’immediato futuro si possano mettere a
diposizione dei viticoltori di collina opportunità di finanziamento specifiche per questi territori.
Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico
introduce di fatto un radicale cambiamento di visione che
pone l’uomo al centro del contesto agricolo, come artefice
principale nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione del paesaggio.
Farne parte significa tutelare “la significatività, integrità e vulnerabilità” del paesaggio rurale, tenendo conto sia delle valutazioni scientifiche, sia dell’importanza delle comunità e dei
soggetti che vi operano.
Ogni paesaggio ha quindi una radice e un passato culturale che
lo caratterizza e lo contraddistingue.
Penso ai nostri Baiti, i piccoli casotti realizzati in sasso locale per dare ripari ai viticoltori in caso di temporali; oppure ai
capitelli, le edicole votive presenti nella zona classica; oppure
ancora ai muri a secco che rivelano, in base al colore, l’origine
calcarea o basaltica del sottosuolo.
Proprio per questo, in un momento in cui le particolarità, le
peculiarità e le località sono in netta contrapposizione con la
globalità, diventa vincente proporre l’unicità del paesaggio e la
distintività dei suoi prodotti.

W

hile it certainly highlights the area’s historic and immutable environmental value, the ministerial recognition of Soave as a rural landscape of historic interest
also sets the stage for lawmakers to take a new approach – namely,
to redefine legislative measures in support of the viticulture of unique or extreme areas.
The hope is that in the near future, hillside viticulturists will have
access to specific financing opportunities dedicated to these areas.
The National Register of Rural Historic Landscapes actually
introduces a radical change of perspective, one that puts humankind at the center of agriculture: the architect in charge of
maintaining biodiversity and conserving the landscape.
Being part of this register means protecting “the meaning, the integrity and the vulnerability” of the rural landscape; it means taking
into account scientific evaluations as well as the importance of the
communities and the people who work there.
Therefore, every landscape has its own roots and a cultural past
that characterizes and distinguishes it.
I think of our Baiti, the tiny huts built with local stones that give
shelter to the viticulturists
during stormy weather; or the capitelli, the votive shrines which
dot the classic Soave zone; or again, the stone walls which, based
on their very color, reveal whether there is limestone or basaltic
soil below them. Consumers are increasingly well-informed: they
are looking for ties with the local area, they prefer pristine lands
and genuine food. It is precisely for this reason that promoting the
uniqueness of the landscape and the distinctiveness of its products
becomes a winning idea, at a time when what is unique, peculiar
and local is in sharp contrast with globalization.

* Presidente Consorzio Tutela Vini Soave

essere

E

ntrare a far parte del Registro Nazionale dei Paesaggi
Rurali di interesse storico è sicuramente un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e gratifica le oltre 3.000 famiglie di viticoltori di questo distretto che hanno
saputo conservare un paesaggio, dalle evidenti testimonianze
della sua origine e della sua storia, mantenendogli un ruolo
nella società e nell’economia, e continuando allo stesso tempo
a renderlo partecipe di un processo evolutivo.
Questo riconoscimento segna un’importante novità nell’approccio al paesaggio e ai fenomeni che lo riguardano. Infatti, il
ruolo dell’uomo non è più visto come elemento turbativo o di
degrado dell’ecosistema, per esempio con la pratica di colture
intensive, ma diventa l’attore principale della protezione della biodiversità e della conservazione del paesaggio stesso. Nel
caso del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, infatti, la vulnerabilità non solo delle Rive (cioè di quei vigneti in
forte pendenza e ben soleggiati) ma in generale dell’area è elevata e richiede un lavoro continuo per mantenere la morfologia
attuale tra le parti boscate, i prati e le superfici vitate. Nella viticoltura specializzata, poi, si usa storicamente la stessa tecnica
d’impianto e anche l’urbanizzazione ha avuto un impatto assai
ridotto. Una diretta conseguenza dell’iscrizione dell’area storica del Prosecco Superiore al registro, oltre al valore ambientale
già sottolineato, sta nella ridefinizione, in un ottica di maggior
valorizzazione e tutela, degli strumenti di sostegno a queste
aree offerti dal legislatore, si pensi ad esempio ai Programmi di Sviluppo Rurale regionali. Il maggior lavoro, sia nella
manutenzione che nei sistemi di produzione, che aree come il
Conegliano Valdobbiadene comportano, richiede una diversa
attenzione e forme specifiche di finanziamento, con il risultato
nello stesso tempo di aggiungere un’importante segnale di incoraggiamento ai produttori coinvolti.

SOAVE
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3 Stelle per il Soave

T

ris d'assi per il Soave alla prima edizione del Premio 5 Star
Wines, che rappresenta l'evoluzione, dopo 22 edizioni, del
Concorso Enologico Internazionale di Vinitaly.
hree aces for Soave at the f irst edition of the 5 Star Wines
Awards, which takes the place the Vinitaly International Wine
Competition, renewed after 22 editions.
Ecco i vini che sono stati premiati:
Here are the wine which received awards:

essere
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’andato all’Associazione Italiana Sommelier nella persona del presidente
Antonello Maietta, il premio Memorial Martineli 2015, istituito dal Consorzio Tutela Vini del Soave. Il riconoscimento è stato consegnato durante la
serata “Torbolino, vino in culla”, il convivio culturale curato dall’Imperial Castellania di Suavia, unica confraternita enoica in Europa tutta al femminile. Si
tratta di un riconoscimento istituito in memoria di Gian Antonio Martinelli,
storico presidente del Consorzio del Soave, che va a premiare ogni anno tutte
quelle personalità che all’interno del loro ambito d’azione si sono distinte nella
valorizzazione e promozione del vino Soave.

inemaking excellence meets the grace of women. Once
again this year, the Imperial Castellania di Suavia, the
only winemakers association in Europe made up entirely of
women, held their traditional swearing-in ceremony. Celebrated
during the medieval wine festival, the new members, “castellane”
make their entrance into the gates of Soave, accompanied by their
protectors, “spadarini”, which are entrusted with the keys to the city.

al Premio Enologico
Internazionale
di Vinitaly

ST

Prowein: il Soave
e le sue “vigne storiche”

E

W

Il Soave
Rocca Sveva
nelle sue diverse espressioni al

Soave Superiore docg "Castelcerino Rocca Sveva" 2014 - Cantina di Soave
- 92 punti; Soave Classico doc "Rocca Sveva" 2015 - Cantina di Soave - 90
punti; Recioto di Soave Docg Classico "Rocca Sveva" - Cantina di Soave - 90
punti.

Premio Memorial Martinelli
ad Antonello Maietta

'eccellenza enologica sposa la grazia della donna.
Anche quest'anno si rinnova la tradizionale cerimonia di
investitura dell'Imperial Castellania di Suavia, unica confraternita enoica femminile d'Europa. In concomitanza con
la festa del vino fanno il loro ingresso le nuove castellane e gli
spadarini a cui vengono affidate le chiavi della città di Soave.

90 PUNTI

T

Imperial Castellania di Suavia

L

92 PUNTI
90 PUNTI

“5

D

ata provided by Veronafiere shows that Soave was the
most requested Veneto wine in the pavilion, “VINO - a
taste of Italy" at Expo 2015. During the 184 days of the permanent exhibition, 2,000 wineries were presented in 24 areas
divided by region, territory or consortium: 3,600 wines were
tasted for a total of 150,000 bottles; over 1,200 tasting stations served 800,000 tastings at the "Wineshop of the future",
the Wine Library, "Wine is aperitivo", events, seminars, wine
tastings and visits of international delegations. There were 500
events promoted in the Convivium and Symposium conference
rooms. Over a period of six months, 30% of the 2.1 million visitors visited the pavilion to taste Italy’s wines.

IL SOAVE PROTAGONISTA

’importanza delle vigne storiche, la differenziazione degli stili produttivi, il “fattore vulcano” sono state le tre linee guida lungo le
quali sono state condotte le degustazioni guidate,
destinate a selezionati panel di giornalisti, buyer
e di operatori di settore. Prowein quest’anno ha
rappresentato una grande occasione per i produttori del Soave che hanno messo in assaggio produzioni, frutto della vendemmia 2015, che si preannunciano ricche e particolarmente intriganti.

T

he importance of the historic vineyards , diverse winemaking styles, and the “volcanic
factor”, were three key themes by which a series of
guided tastings were conducted for a select panel of
journalists, buyers and industry professionals. This
year, Prowein was a great occasion for Soave producers to present the results of the 2015 vintage, wines
which are set to be rich and particularly intriguing.

T

he 2015 Martinelli Memorial Award went to the Italian Sommelier Association (AIS). AIS’s president, Antonello Maietta accepted the award on the association’s behalf during the event “Torbolino, vino in culla” - (Torbolino, wine in the
cradle) an annual banquet organized by the Imperial Castellania di Suavia, the only
wine association in Europe made up entirely of women. The Martinelli Memorial
Award was instituted by the Consorzio Tutela Vini Soave in memory of Gian Antonio
Martinelli, the legendary president of the Soave Consortium. Each year, the award
goes to those who have distinguished themselves in the development and promotion of
Soave wine.
essere

Expo 2015: è stato il Soave D
il vino veneto più richiesto

alle analisi fornite da Veronafiere emerge che è stato
il Soave il vino veneto più richiesto nel padiglione
“Vino – a taste of Italy” ad Expo 2015.
Nei 184 giorni di esposizione permanente sono state 2000 le
aziende suddivise per 24 aree tra regioni, territori o consorzi.
3600 i vini rappresentati per 150.000 bottiglie; oltre 1200
postazioni di d’assaggio per 800.000 degustazioni suddivise
tra “Enoteca del futuro”, Biblioteca del Vino, “Vino is aperitivo”, eventi, seminari, wine tasting e visite di delegazioni
internazionali.
Sono stati 500 gli eventi promossi nelle sale Convivium e
Symposium, a fronte di 2,1 milioni di visitatori in sei mesi,
di cui il 30% ha scelto di degustare i vini presenti.

SOAVE
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Montefortiana 2016:
in 25.000 sulle colline vitate
del Soave

Dalla Corea per le città del vino...

O

A

rriva la prima guida che descrive il
Soave in chiave multi-sensoriale. Vista, olfatto, gusto, udito e tatto diventano le
cinque direttrici lungo le quali scoprire tutti
i segreti della denominazione del Soave. La
firma è di Alessandra Piubello.

T

he recently published guide, penned by
Alessandra Piubello, describes Soave for
the f irst time through a multi-sensorial exploration. Sight, smell, taste, sound and touch
become the five themes which lead the reader
toward an enhanced appreciation of the Soave
appellation.

O

ver 25.000 athletes participated in
the 41st edition of the Montefortiana race, the sporting event that has attracted
athletes of every age for over four decades. The race was created by the Gruppo Sportivo Valdalpone in collaboration with local institutions and the direct involvement of the Consorzio
Tutela Vini del Soave. This year’s race was a special edition, as it arrived only a few weeks
after Soave’s recognition as a “historic rural landscape” by the Italian Ministry of Agriculture and Forestry. A real taste of beauty that is just waiting to be discovered.

Wine Spectator: due Soave tra i “top 100 values”

“

I vini non devono essere complicati o costosi: bisogna sapere dove cercarli”. Questo l’intento della rubrica “Top 100 values” di Wine Spectator, testata americana di riferimento per il
mondo del vino, al cui interno, nel numero di dicembre, compaiono due Soave: Soave Classico
2013 – Monte Tondo – sezione rich whites; Soave Classico 2013 – Leonildo Pieropan – sezione
light whites.
Una doppia presenza che evidenza la “plasticità” della garganega, vitigno madre del Soave, e la
forza dell’interpretazione da parte del produttore.

“

8
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Wine doesn't have to be complicated or expensive, but you have to know where to look”. This is the
intent behind “Top 100 Values”, by Wine Spectator, the renowned American publication, recognized
throughout the wine world.
The eagerly awaited list was published in its December issue, and includes two Soaves: Soave Classico
2013 – Monte Tondo – rich whites section; Soave Classico 2013 – Leonildo Pieropan – light whites section. The presence of Soave in two
categories, demonstrates the flexibility of Garganega, the mother vine of Soave, and its main role in producers’ interpretations.

SOAVE

Con Geo su Rai3

L
C

resce l'interesse per il Soave e per il suo paesaggio rurale di interesse storico.
Anche in Asia. Una delegazione di esperti di settore, proveniente dalla Corea del
Sud, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città del Vino, ha recentemente visitato le colline ad est di Verona. Tra i coreani c'era pure Chan Jun Park, direttore dell'Asia Wine Trophy e di Wine&Spirits fair, tra le più significative fiere del vino in Corea,
nonché editore della rivista specializzata «The scent» e tra i fondatori del «Corea Wine
Writers Club».

T

here is growing interest in Soave and its historical rural landscape. - even in Asia.
In collaboration with the National Association “Città del Vino”, a delegation of wine experts from South Korea recently visited the eastern hills of Verona. The Korean group included
Chan Jun Park, director of the Asia Wine Trophy and the Wine & Spirits Fair, one of the most
important wine events in Korea. He is also an editor for the specialty magazine “The Scent” and
among the founders of the Korea Wine Writers Club.

e colline del Soave e gli scorci più
suggestivi della doc sono stati protagonisti di una puntata speciale di Geo,
storico programma Rai condotto da Sveva
Sagramola. Bellezza del paesaggio, storia
ma anche identità produttiva, qualità della
vita ed integrità ambientale sono stati gli
argomenti trattati.

T

he Soave hills and the extraordinarily
beautiful panoramas in this DOC zone
were the stars of a special episode of Geo, a
long-running program produced by the RAI
television network and hosted by Sveva Sagramola. The episode covered all four seasons,
illustrating the beauty of the landscape and
the area’s history, but also the the identity of
the Soave production, its environmental integrity and the quality of the vines.

Vini Sud

I

l Soave, con Volcanic Wines, il forum dei vini da suolo vulcanico, se ne è volato a
Montpellier per Vini Sud, la rassegna dedicata ai migliori vini del Mediterraneo.
Avviato inizialmente per far conoscere le produzioni del Midi francese, si è progressivamente ampliato sino a rappresentare il primo momento annuale di incontro dei buyer internazionali coi vini di tutto il bacino del Mediterraneo. La scorsa edizione ha richiamato
31mila visitatori qualificati da Stati Uniti, Cina e Singapore e Europa.

I

l Soave, with Volcanic Wines, the forum for wines from volcanic soil, flew to Montpellier for
Vini Sud, the trade show dedicated to the best of Mediterranean wines. Originally launched to promote the wine production of the French Midi, Vini Sud has gradually broadened to
represent the year’s first meeting between international buyers and producers from around the
Mediterranean basin. The most recent edition attracted 31.000 qualified visitors from the US,
China, Singapore and Europe.

essere

Io, il Soave

ltre 25.000 gli atleti che hanno
preso parte alla 41°edizione della
Montefortiana, l’appuntamento sportivo che da 4 decenni appassiona sportivi
di ogni età, voluto dal Gruppo Sportivo
Valdalpone in collaborazione con le istituzioni locali e con il coinvolgimento diretto del Consorzio Tutela Vini del Soave.
Quella di quest’anno è stata un’edizione
speciale, giunta a poche settimane dal riconoscimento del Soave quale “Paesaggio
rurale di interesse storico” da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Un vero e proprio assaggio di bellezza che
non attende altro che essere scoperto.

SOAVE
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Le colline vitate del Soave
patrimonio storico e rurale d’Italia
La doc veronese è la prima in Italia ad ottenere il riconoscimento da parte dell’Osservatorio nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali,
istituito dal Ministero delle politiche agricole.
di SVEVA BIANCHI

S

Q

uella del Soave è la prima doc italiana ad ottenere
oave is the irst DOC in Italy to obtain recognition as a
il riconoscimento di “Paesaggio rurale di interesse
“rural landscape of historic interest” and thus becomes part
storico” entrando a far parte del “Registro nazionaof the “National Register of rural landscapes of historic
le dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agriinterest and traditional agricultural practices and lore”, set
cole e delle conoscenze tradizionali” istituito dal Ministero
up by Italy’s Ministry of Agriculture and Forestry under
delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale
ministerial decree no.17070 of 19th November 2012.
n.17070 del 19 novembre 2012.
After having analysed 123 production zones in the Italian
Dopo aver analizzato 123 zone produttive dell’agroalimentaagricultural and food sector, and having considered 35 candidates,
re italiano, e dopo aver considerato 35
the National Observatory for the
candidature, con la dicitura “Le Colline
Rural Landscape and Traditional
vitate del Soave” l’Osservatorio nazioAgricultural Practices and Lore, set
nale del Paesaggio rurale, delle pratiup under the same decree, accepted the
che agricole e conoscenze tradizionali,
candidacy of the Veronese denomination
istituito col medesimo decreto, ha accolunder the title “he Vine-Clad Hills
to la canditura della denominazione
of Soave”. Together with Conegliano
veronese che, assieme al Conegliano
Valdobbiadene and the Rural Park of
Valdobbiadene e al Parco Rurale del Pathe Apennine Countryside of Moscheta,
esaggio Appenninico di Moscheta, enSoave enters in the register of landscapes
tra nel registro dei paesaggi nazionali
that are considered part of Italy’s historic
considerati patrimonio storico-rurale
rural heritage.
d’Italia.
La Prof.ssa Viviana Ferrario - Università Iuav di Venezia,
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con i membri della Commissione del Ministero
(Dott. Costanzo Massari e Prof. Mauro Agnoletti)
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Viviana Ferrario, architetto, master europeo in architettura e
sviluppo sostenibile presso l’EPFL di Losanna, dottore di ricerca in urbanistica, è ricercatore senior in geografia allo IUAV
di Venezia. Da diversi anni studia le trasformazioni paesaggistiche del Veneto. L’abbiamo intervistata in quanto coordinatore scientifico della candidatura del Soave, primo paesaggio
rurale storico di Italia.

Viviana Ferrario, architect, European Masters in architecture
and sustainable development at the EPFL in Lausanne, PhD in
urban planning, is a senior researcher in geography at the IUAV
in Venice. For several years she studied the landscape changes of
the Veneto. We interviewed her as scientiic coordinator of the
candidacy of Soave, irst historic rural landscape of Italy.

Cosa significa paesaggio rurale storico?
Il significato è intuitivo: sono paesaggi agrari che evolvono
molto lentamente e dunque hanno conservato ordinamenti
colturali, manufatti e pratiche agricole che sono evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia. Dal 2012, da
quando il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha istituito il Registro Nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, c’è anche una definizione ufficiale, a cui il Soave risponde
pienamente.

What does historic rural landscape mean?
he meaning is intuitive: it is an agricultural landscape that
has evolved very slowly and therefore has kept cropping systems,
manufactured goods and agricultural practices that are clear
evidence of their origin and their history. Since 2012, when the
Ministry of Agriculture and Forestry established the National
Register of rural landscapes of historic interest, there is also an
oicial deinition, which Soave fully meets.

Soave paesaggio storico, dunque?
Le malattie della vite (oidio, pernospora, fillossera) e il progresso vitivinicolo hanno cambiato il paesaggio in tutto il Veneto, trasformando la coltura promiscua della vite in coltura
specializzata. Le ricerche condotte in vista della candidatura
hanno dimostrato che sulle colline di Soave e Monteforte il
vigneto era la coltura più diffusa già all’inizio dell’Ottocento:
la struttura profonda del paesaggio, la trama delle proprietà, la
rete delle acque e delle strade, le forme del terreno, sono ancora
quelle di un tempo.
In cosa consiste esattamente l’interesse storico del paesaggio
del Soave?
Per rispondere a questa domanda è necessario ricordare che
qui avvenne la prima perimetrazione di un “vino tipico” in Italia e che il Soave rappresenta l’area a vigneto specializzato più
grande e più “antica” del Veneto, risalente alla prima metà del
Novecento. Dagli studi effettuati e dalle fotografie aeree degli
anni ’50 del secolo scorso, si vede che il paesaggio odierno del
Soave è poco cambiato dal periodo della lotta vittoriosa contro
la fillossera. Il paesaggio del Soave è storico per la persistenza
del vigneto, ma anche perché le sue pergole rappresentano l’incontro della viticoltura italiana con la prima modernità.
Tra le pratiche che ha rilevato nella cura del vigneto quale
l’ha particolarmente conquistata?
La vendemmia, che si svolge ancora oggi a mano, è una testimonianza preziosa che concorre ad aumentare il valore storico
del territorio del Soave, a mettere a frutto la fatica e la lungimiranza dei viticoltori, e a dare un senso più preciso al futuro
winepark del Soave.

So, Soave as a historic landscape?
he vine diseases (powdery mildew, pernospora, phylloxera) and
the progress that winemaking has made, has altered landscapes
throughout the Veneto, transforming mixed cultivations in
specialized cultivations. Research carried out in preparation
for Soave’s application process, showed instead, that in the hills
between Soave and Monteforte, the most widespread cultivated
crops at the beginning of the 19th century were already vineyards:
the deeply set structure of the landscape, the plots of the properties,
the network of water and roads, the soil forms, are still those of
the past.
What exactly is the historical interest of the Soave landscape?
To answer this question it is necessary to remember that it was here
that the irst deinition of a “typical wine” in Italy occurred, and
that Soave represented the largest and most “ancient” specialized
vineyards in the Veneto, already back in the mid twentieth
century. From the studies carried out, and from aerial photographs
taken in the 1950’s, we see that today, Soave’s landscape has
changed very little since the time of the victorious struggle against
phylloxera. he Soave landscape is historic for the persistence of
the vineyard, but also because its pergolas represent the meeting of
Italian viticulture with the irst modern winemaking.
Among the historical wine growing practices, which touched
you the most?
he harvest, which still takes place by hand today, is a valuable
testimony that helps to increase the historical value of the Soave
region. It builds on the hard work and the vision of the wine
growers, and gives a more precise meaning to Soave as a future
“wine park”.

PA E SAG G I O

QUESTIONE DI ICONEMI

I
Paesaggio:
questione di iconemi
Sono vere e proprie "unità elementari di percezione",
immagini che assumono un significato evocativo in
grado di ricondurci ad un intero paesaggio.
di DIEGO TOMASI*

l paesaggio è un insieme di iconemi, cioè di forme
create dall’opera dell’uomo che ha agito con tempi
molto più rapidi rispetto a quelli con cui la natura ha
creato nel corso dei millenni.
Ogni paesaggio ha quindi una radice e un passato culturale
che lo caratterizza e lo contraddistingue.
In un momento in cui le particolarità, le peculiarità e le
località sono in netta contrapposizione con la globalità,
diventa vincente proporre l’unicità dei luoghi, la particolarità del suo paesaggio e la distintività dei suoi prodotti.
Gli iconemi si potrebbero definire come particolari di un
paesaggio che, anche se presi singolarmente, sono comunque in grado di ricondurre allo stesso paesaggio d’origine
grazie ad un forte potere evocativo.
Più difficile a dirlo che a farlo dal momento che l’associazione mentale che ognuno di noi svolge è automatica ed
immediata. Il nostro cervello parte e associa ancora prima
che gli venga dato il permesso di farlo.
La tematica degli iconemi torna di grande attualità in seguito al riconoscimento di Paesaggio rurale di interesse
storico da parte del Ministero del Soave e del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.

T

he landscape is a collection of iconemes: that is to say,
forms created by human labour, which has acted much
more swiftly compared to the thousands of years that
nature has taken to create its manifestations.
Every landscape therefore has cultural rootsand a past that is
characteristic and distinctive.
In a period in which distinctive, peculiar and local traits are
in marked juxtaposition to globalisation, it becomes a winning
philosophy to offer places that are unique and products that
are truly different.
Iconemi could be defined as details of a landscape that, even
if examined individually, would still conjure up the same landscape thanks to their remarkable evocative power.
It is actually easier done than said, considering that our mental
associations are automatic and instantaneous.
Our brain makes the association before it is even given permission to do so.
The concept of iconemi is once again a relevant topic, following
the recognition of Soave and Conegliano Valdobbiadene as
rural landscapes of historic interest by the Italian Ministry
of Agriculture and Forestry.
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* Ricercatore presso il CRA-VIT
(Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano)
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LA SFIDA DELLA BIODIVERSITÀ

B I O D I V E R S I TA’

La sfida della Biodiversità
Soave caratterizzato da un livello elevato di naturalità
secondo uno studio condotto dalla Word Biodiversity Association,
per una viticoltura più attenta al territorio e alla sostenibilità
di GIANFRANCO CAODURO*

L

14
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a Comunità Europea ha da tempo riconosciuto che
la conservazione della biodiversità costituisce un
obiettivo fondamentale della strategia per lo sviluppo sostenibile. Alla salvaguardia della diversità biologica del
territorio, infatti, sono strettamente legate altre emergenze
ambientali, come i cambiamenti climatici e la disponibilità di
risorse, sulle quali nei prossimi decenni si decideranno le sorti
dell’umanità intera.
Anche la viticoltura è chiamata a fare la sua parte: una viticoltura “sostenibile” deve garantire nello stesso tempo livelli
accettabili di reddito e mantenimento della qualità ambientale dell’agrosistema vigneto. Da anni il Consorzio del Soave
ha intrapreso un percorso per promuovere la responsabilità
ambientale nelle aziende associate, proponendo pratiche agricole più sostenibili, in grado di offrire al consumatore un prodotto di qualità, proveniente da un territorio unico dal punto
di vista naturalistico e paesaggistico. In questo contesto si è
conclusa nei mesi scorsi la prima fase di uno studio intrapreso
nel 2014 dal Consorzio del Soave con l’obiettivo principale di
valutare la qualità ambientale dei vigneti attraverso l’utilizzo
degli indici di biodiversità di aria, acqua e suolo del protocollo “Biodiversity Friend”, messo a punto nel 2010 da World
Biodiversity Association. Le indagini sono state effettuate da
naturalisti dell’Associazione su un campione di 10 aziende
e hanno consentito di valutare, oltre alla qualità ambientale,
anche i metodi di difesa dalle avversità e di ripristino della
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fertilità del suolo, la gestione delle risorse idriche, la presenza
di siepi e boschi, la conservazione della biodiversità agraria,
l’utilizzo di energie rinnovabili e le particolarità naturalistiche
dell’area utilizzando gli Ortotteri come bioindicatori.
Lo stato di conservazione dei suoli è stato valutato attraverso
l’Indice di Biodiversità del Suolo (IBS-bf ) che ha raggiunto
un livello complessivamente soddisfacente, riconducibile, nei
valori più elevati, alle condizioni riscontrabili in aree non coltivate, caratterizzate da un buon livello di naturalità. Anche le
indagini sullo stato degli acquiferi superficiali dell’area, valutato con l’Indice di Biodiversità Acquatica (IBA-bf ), hanno evidenziato condizioni delle comunità degli invertebrati
acquatici generalmente buone. Allo stato attuale le attività
agricole nell’area indagata non determinano alterazioni significative della qualità delle acque superficiali. Relativamente
alla qualità dell’aria, calcolata mediante l’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL-bf ), le indagini hanno evidenziato che
su gran parte del territorio monitorato le comunità licheniche
presentano un grado di naturalità da elevato a modestamente
alterato.
Ulteriori indagini, estese ad ambiti più ampi, consentiranno ai
viticoltori del Soave di accrescere la consapevolezza di essere
custodi responsabili di un territorio unico e di comunicare
con efficacia ai consumatori l’impegno delle loro aziende nella tutela dell’ambiente e della biodiversità.
* Dottore Forestale
Presidente Onorario di World Biodiversity Association onlus

T

he European Community has long recognized that the
conservation of biodiversity constitutes a key strategic
goal of sustainable development.
In fact, safeguarding the biological diversity of a territory, is closely tied to other environmental emergencies, like climate change
and the availability of resources, upon which the fate of mankind
will be decided in the coming decades.
Even viticulture is called upon to do its part: sustainable viticulture must ensure acceptable levels of income while at the same
time, maintain the environmental quality of the vineyard and its
production systems.
Several years ago, the Soave Consortium founded a program to
promote environmental responsibility among its associated companies, by proposing more sustainable practices in the vineyard,
able to provide consumers with quality products from a unique
territory known for its historic and naturalistic landscape.
Within this context, the first phase of a study commissioned in
2014 by the Soave Consortium, recently reached its conclusion.
The main objective was to evaluate the environmental quality of
the vineyards by measuring the biodiversity of the air, water and
soil according to the protocol “Biodiversity Friend”, established
in 2010 by the World Biodiversity Association. The research was
conducted by the Association’s naturalists on a sample of 10 companies which accepted an evaluation, not only of the environmental
quality, but also of: the defensive mechanisms to adversity, soil
fertility, water management, the presence of hedges and woods,
the conservation of agricultural biodiversity, the use of renewable
energy and finally, the presence of unique naturalistic phenomena
using an Orthoptera as “bio-indicators”.
The state of Soave’s soil conservation, evaluated using the Soil
Biodiversity Index (IBS-bf ), reached a satisfactory overall result, somewhat due to the higher values attributed to non-cultivated areas, characterized by a good level of biodiversity. Even the
surveys on the state of the surface water sources, scored using the
Aquatic Biodiversity Index (IBA-bf ), have shown good overall
conditions among the communities of aquatic invertebrates. At
this time, the agricultural activities in the analyzed area do not
determine significant alterations in surface water quality. The air
quality, calculated using the Lichen Biodiversity Index (IBLbf ), showed that a significant area of the territory monitored had
undisturbed or just modestly altered lichen communities.
Further investigation, extended to a wider area, will continue to
raise Soave’s winegrowers awareness of their role as custodians responsible for a unique territory, and help them communicate their
commitment toward protecting the environment and biodiversity
to their customers.

Da pochi mesi
si è conclusa la prima fase
dello studio che valuta
i vigneti del Soave
con l’utilizzo
degli indici di biodiversità.

Una viticoltura
“sostenibile”
deve garantire
livelli accettabili di reddito
e mantenimento
della qualità ambientale.

E’ FEBBRE DA VULCANO

Institute of Masters of wine:
è febbre da vulcano
Piace ai Masters l’approccio del Consorzio
che ha fatto del Vulcano una chiave di comunicazione trasversale

di GIOVANNI PONCHIA
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The 14 chapters of the book, in both English and Italian, address
the issues regarding the relationship between territory and the
vine, followed by a historical overview dedicated to the myth of
the volcano. The topics of soil and wine are key, but also explored
are communication, Soave’s identity and values, which are cornerstones of the DOC. An ample section is dedicated to the geological
origin of Soave, the analysis of volcanic soil and limestone, not
limited to just the hills, but also to the flat lands in Soave. The
conclusion of the book rests on a comparative analysis between volcanic origins in Italy and around the world.
With a schematic and relatively scholastic approach, this kind of
“illustrated workbook” containing photographs, maps and drawings, will easily give the reader an in-depth knowledge of volcanic in wines.
This important publication lays the foundation for a number of
promotional activities which the Consortium has planned for
2016.
During the seminar, the Masters of Wine showed interest in Soave and its volcanic wine project- a flattering result considering
the intense preparation required to become a Master of Wine, and
the very prestige of the Institute.
There are 343 Masters of Wine today, based in 25 countries.
Among them, there is still no Italian.
The training to become a Master of Wine lasts an average of five
years, and includes attending masterclasses and seminars throughout the world, blind tastings, essays written in English, studytravel between London, Napa and Sydney, without taking into
account the costs of tuition, textbooks and bottles of wine. The title
awarded to those who pass this challenging program, is not recognized by universities, but is extremely prestigious within the
international wine market, particularly in the world of trade,
auction and wine marketing.

T

he common denominator of the “volcanic factor”, indepth geological analysis, “saline” as a recurring element: this is a summary of the topics which caught the
attention of the over 80 Masters of Wine and MW students during the Volcanic Wines seminar, organized by the Institute of
Master of Wine in London, on February 11th.
A panel of three specialists, Giovanni Ponchia, Consorzio del Soave enologist, together with Charles Frankel, geologist and author
of Vins de Feu, and Jolene Hunter, Domaine Schoffit in Alsace,
spoke in turn on topics including: the interaction between vine
and soil, microclimate, water availability, and then on to aspects
such as freshness, acidity, sapidity and the potential longevity of
many volcanic wines.
The seminar in London represented an opportunity to off icially illustrate and present the volume “Volcanic Wines”, edited by
the Soave Consortium. It’s an easy-to-consult “summa” - summary of the eight years of research and work, lead by the Consortium, in collaboration with researchers and experts on the
theme of volcano. The publication served as a leitmotif throughout the seminar, guiding the participant on a virtual tour further into the depths of the Volcano.

Sopra: Giovanni Ponchia con Nancy Gilchrist MW, Sarah Abbott MW, Jolene Hunter e Charles Frankel.
A destra: la nuova pubblicazione “Volcanic Wines”
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a “trasversalità” del “fattore vulcano”, la profonda
analisi geologica effettuata, la salinità come elemento ricorrente. Ecco in sintesi i temi che hanno
catturato l’attenzione degli oltre 80 masters of wine intervenuti al seminario Volcanic Wines, organizzato dall’Institute of Master of Wine di Londra lo scorso 11 febbraio.
Su temi quali l’interazione tra vitigno e suolo, il microclima,
la disponibilità idrica e poi su aspetti legati a freschezza, acidità, sapidità e un importante potenziale di longevità si sono
alternati in qualità di relatori Giovanni Ponchia, tecnico del
Consorzio del Soave, assieme a Charles Frankel, geologo e
autore di Vins de Feu e Jolene Hunter di Domaine Schoffit,
in Alsazia.
Il seminario di Londra è stata l’occasione per illustrare e
presentare ufficialmente il volume “Volcanic Wines” edito dal Consorzio del Soave, una vera e propria “summa”di
agile consultazione sugli otto anni di ricerca e di lavoro che
il Consorzio ha condotto sul tema del vulcano in collaborazione con studiosi ed esperti di settore.
La pubblicazione ha svolto la funzione di fil rouge durante lo
stesso seminario guidando gli uditori in un percorso virtuale
che li ha condotto sempre più “dentro” il Vulcano.

In 14 capitoli, in italiano e in inglese si affrontano gli aspetti
legati allo stretto rapporto tra territorio e vitigno, per proseguire con un excursus storico dedicato al “mito” del Vulcano;
si parla poi di suolo e naturalmente di vino, ma anche di comunicazione, di identità del Soave e di valori appartenenti
alla doc; ampio lo spazio dedicato all’origine geologica del
Soave, all’analisi delle colline di origine vulcanica e di quelle
di origine calcarea; si prosegue con un approfondimento dedicato alla pianura sia essa di origine vulcanica o calcarea per
concludere con un’analisi comparata tra le denominazioni di
origine vulcanica in Italia e nel resto del mondo.
Con un approccio schematico e quasi didascalico, questo
“sussidiario illustrato” accompagna per mano il lettore che,
attraverso foto e, mappe e disegni, si addentra nella materia in
maniera approfondita quasi senza accorgersene.
Questa importante sintesi pone le basi delle numerose attività promozionali che il Consorzio ha in programma per
il 2016.
Forte l’interesse dimostrato dai masters of wine nel corso del
seminario nel confronti del Soave. Un risultato lusinghiero
se si considera il livello professionale richiesto per superare
l’esame e diventare Master of Wine. Attualmente sono 343 i
Master of Wine presenti in 25 paesi.
Tra questi non c’è ancora nessun italiano.
Il percorso di formazione, in media 5 anni, prevede seminari e
masterclass da seguire in giro per il mondo, degustazioni alla
cieca, tesine da scrivere in inglese, viaggi tra Londra, Napa o
Sidney, senza contare i libri e le bottiglie da acquistare.
Piuttosto costosa anche la retta da pagare annualmente all’istituto. Il titolo che si ottiene, superato questo impegnativo
percorso di studi, pur non essendo riconosciuto a livello universitario, è molto prestigioso sul mercato internazionale e
gode di particolare considerazione nel mondo del trade, delle
aste vinicole e nel marketing.
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VOLCANIC WINES

IL SOAVE DI JANE

“Il marketing cross-territoriale e la comunicazione
possono rappresentare un’opportunità per il Soave”.
di ALESSANDRO MARCHESINI

J
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ane Nisbet Huseby, da oltre dieci anni nel mondo del
vino e fondatrice dell’agenzia di marketing brandabout
(www.brandabout.cl) attiva tra Cile e Argentina, vince
la prima edizione del concorso lanciato dal Consorzio di
Tutela in collaborazione col prestigioso Institute of Masters
of Wine di Londra con un saggio breve sul valore del vulcano
come leva di marketing per il Soave ed i vini italiani da suolo
vulcanico, dal titolo “”Volcanic Wines, a new notion of terroir:
explain how cross-territorial marketing and communication
can be used as an opportunity for Soave and Italian volcanic
wines.” vale a dire “Vini vulcanici: illustrare come il marketing
cross-territoriale e la comunicazione possono rappresentare
un’opportunità per il Soave e i vini italiani da suolo vulcanico”.

SOAVE

J

ane Nisbet Huseby, in the world of wine for over ten
years and founder of the marketing agency “brandabout”
(www.brandabout.cl), active within Chile and Argentina,
wins the irst edition of the contest hosted by Consorzio di Tutela
in partnership with the prestigious Institute of Masters of Wine of
London with an essay about volcanoes’ values seen as a marketing
incentive for Soave and other Italian wines from volcanic soils,
with the title: “Volcanic Wines, a new notion of terroir: explain
how cross-territorial marketing and communication can be
used as an opportunity for Soave and Italian volcanic wines”.

Shown below an extract from her brilliant work.

...Nonostante per gli esperti sia facile capire il valore del suolo vulcano, occorre spiegarlo in modo semplice ma deciso ai consumatori comuni, e raggiungere così un pubblico diferente attraverso
molteplici canali.

However, whilst for wine experts, it is easy to understand the value of “volcanic soils”, the challenge will be how to translate and communicate this value simply and powerfully to normal consumers,
and reach diverse audiences through a number of channels...”

... La sida per ogni sistema produttivo è come riuscire a trasmettere
la qualità e l’originalità del territorio coinvolgendo tutti i produttori
della DOC, seppur con un diferente livello qualitativo. E’ importante pensare ad una comunicazione che sia chiara, usando il Soave
come vino da suolo vulcanico ed evidenziando le caratteristiche di
ogni terroir, ma allo stesso tempo usando un unico marchio come ad
esempio il logo Volcanic Wines per diferenziarlo dagli altri territori.
Creare un’organizzazione tra i diversi territori vulcanici per il
marketing e la comunicazione è stata una grande idea.
Oltre a consentire di ottimizzare inanziamenti ed investimenti, si
possono creare una serie di eventi tra i diversi territori. Per esempio
creando sinergia con i vini vulcanici di Napa (California) per manifestazioni in USA o iniziative in Europa coordinate dai
produttori di Grecia, Spagna
o Italia, mentre gli eventi in
Asia potrebbero coinvolgere
Australia, Sud Africa o Cile.
Il mondo del marketing è
cambiato moltissimo negli
ultimi 5 anni: cerchiamo informazioni in modo diverso,
comunichiamo in modo diverso e ci serviamo di piattaforme multiple contemporaneamente…

...he challenge for every regional organization is how do you communicate quality yet at the same time not exclude members who have
not reìached the same quality or standards, yet are still part of the
DOC system. It is important to think about creating clear communication, using Soave on volcanic soils to lead the way as the terroir and
high quality lag bearer but at the same time use clear visual branding such as the Soave Volcanic Wines logo to diferentiate the wines...”
...Creating a cross-territorial organization for marketing and communication purposes of “Volcanic wines” is an interesting initiative
with deinite advantages for member regions. In addition to the potential for increased funding and budgets for speciic marketing initiatives,
“near home” events could be organized by member regions. For example, marketing events in the
USA could be hosted by Volcanic
Wines members from Napa,
European initiatives organized by members in European
regions for example in Greece,
Italy, or Spain, whilst Asian
events could be hosted by Australia, South Africa or Chile...”
“...he world of marketing has
changed dramatically in the
past 5 years, we search information diferently, we communicate diferently and we
use multiple platforms simultaneously...”

Il logo di Volcanic Wines è
estremamente ben disegnato
ed è un elemento importante
“he Volcanic Wines logo is exche potrebbe essere utilizzatremely well-designed and is a
to ovunque. Deve diventare
powerful element that should be
il marchio commerciale dei
utilized everywhere. his has to
vini vulcanici riconosciuto a
become the recognized trademark
Jane Nisbet Huseby, la vincitrice del concorso indetto dal Consorzio Vini Soave
livello internazionale. Il ‘fatof Volcanic Wines internationaltore vulcanico’ ed il concetto
ly. he ‘volcanic factor’, ‘saltiness’,
di ‘salinità’, il rapporto vigna-suolo, il microclima, la disponibiliinteraction between the vine and soil, micro climate and water availatà di acqua, sono importanti in relazione al sapore e alla logevità.
bility is important in relation to lavor and potential longevity...From
Nel leggere numerosi articoli è ricorrente il termine “energia”.
reading various press releases and articles, the word ‘energy’ appeared to
Energia riguarda la forza della terra, la forza del sole che fa maturabe a recurring theme with volcanic wines. Energy relates to the power
re i grappoli, energia è il desiderio che il Consorzio di tutela mette
of the earth, the power of the sun that ripens the grapes, the energy and
per raggiungere nuovi obbiettivi, energia dell’associazione Volcanic
desire of the Consorzio de Tutela del Soave to look for new ways to engage
Wines nel creare un marketing globale. Questo è un tema dinamico
and the energy of the Volcanic Wines entity to create a global marketing
ed in continua rigenerazione che può essere utilizzato con sucbody. It is something dynamic, forward-thinking and can be utilized
cesso in tutte le comunicazioni, collegando i mezzi a disposizione
successfully and memorable in communications bridging everything
per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Soave.
from resources of the terroir to the cultural heritage of the Soave region.”

essere

Il Soave di Jane

Qui di seguito un estratto del brillante lavoro da lei irmato.
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PREVIEW

Kerin O’Keefe,
Wine Enthusiast -Italian editor

Sarah Abbott - Master Sommelier

John Szabo - Master Sommelier

Il Soave 2015
Anteprima
d’Autore
“Soave Preview” l’appuntamento per operatori
di settore e stampa specializzata per scoprire
i caratteri del nuovo Soave.
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di GIOVANNI PONCHIA
SOAVE
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t has certainly been proven that Garganega is a highly adaptable variety and extremely resistant to environmental conditions, as it has shown exceptional adaptability and resistance to the extreme range of climatic conditions over the last two
years. We’ll find out more during the Soave Preview - Volcanic
wines, scheduled for May 19th and 20th in Monteforte d'Alpone, where journalists and industry professionals are expected to
gather from around the world.
The growing season began with optimal conditions during the
vegetative phase, with bud break occurring a few days early and
flowering in the first week of June, thanks in part to a spring
with average seasonal temperatures and a good balance between
sunny weather and refreshing showers. The normality of spring,
however, gave way to a July and August that defied all trends,
with intense, never-before-seen heat waves and an almost complete absence of precipitation. While the situation made for a drastic reduction of treatments in the vineyards, the continually high
temperatures slowed the normal development of vegetation and
photosynthesis rates.
The 2015 vintage was characterized by very healthy grapes,
well-balanced vegetation, and not-overly-abundant production. The composition of the grapes was on par with recent
vintages in terms of sugar and acidity, but its other components
showed excellent qualitative potential. The 2015 harvest was
longer than usual because the grapes were perfectly healthy, having developed thick skins as a protective reaction to the extensive heat wave – a factor that allowed all grapes to fully ripen, even
those from the most challenging of vineyards.
In the glass, 2015 presents itself as a more “classic" vintage when
compared to the 2014 and 2013 vintages, with 2014 marked
by green citrus aromas and strong acidity, and 2013 by salinity
and more vigorous body. Basically, 2015 strikes a great balance
between the acidic, the sweet and the savory, with no one component prevailing over the other. The aromas are dominated by
the floral scents of elderberry and the fruity scents of peach and
apricot. In terms of body and alcohol content, the wines maintain
a sustained finesse that closely resemble the more traditional standards of Soave, known for their great drinkability.
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he la garganega sia una specie altamente adattabile
ed estremamente resistente alle condizioni ambientali lo dimostra il suo comportamento nelle ultime
due annate totalmente opposte e tali da sottoporla a un enorme sforzo di adattamento e di resistenza. Se ne saprà di più
a Soave Preview - Volcanic wines, in programma il 19 e 20
maggio, a Monteforte d'Alpone, dove sono attesi giornalisti
e operatori di settore da tutto il mondo.
La stagione ha fatto registrare un avvio ottimale della fase vegetativa per la garganega, con germogliamento in anticipo di
qualche giorno e la fioritura nella prima settimana di giugno,
anche grazie a temperature sempre nella media con l’alternarsi di bel tempo e piogge ristoratrici.
L’andamento ha poi assunto dinamiche del tutto particolari
con i mesi di luglio e agosto, caratterizzati da temperature
sistematicamente al di sopra della media, con ondate di calore ben oltre i dati storici e con quasi totale assenza di precipitazioni. Se da un lato questa situazione ha consentito una
ottimale gestione delle emergenze sanitarie, con trattamenti
ai limiti storici, d’altro canto il perdurare delle alte temperature ha rallentato la normale attività fotosintetica e vegetativa
della garganega. L’annata al momento della vendemmia si è
distinta per la sanità delle uve, l’equilibrio vegetativo delle
viti, le produzioni non esuberanti, un quadro compositivo
delle uve nella media delle ultime annate per zuccheri e
acidità, ma con ottime opportunità qualitative per gli altri
componenti.
Nel calice l’annata 2015 si presenta in maniera più “classica”, rispetto alle annate 2014 e 2013, contraddistinte la prima da sentori di agrume verde e da una spiccata acidità, la
seconda da una salinità e da un corpo più vigoroso.
Sostanzialmente si riscontra un grande equilibrio tra le componenti acide, zuccherine e sapide, senza che nessuna prevalga sulle altre. In termini di corredo aromatico, spiccano i
sentori floreali di sambuco e quelli fruttati di pesca e albicocca. Anche a livello di corpo e alcolicità i vini mantengono uno
slancio e una snellezza che riavvicinano la tipologia a degli
standard più tradizionali, e quindi improntati a una maggiore
bevibilità.
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PRODURRE, COMUNICARE, VENDERE

potrà degustare il Soave nelle diferenti interpretazioni e
coglierne i valori che lo contraddistinguono nell’ambito del
panorama enologico internazionale. Il format, itinerante,
lambirà le città di Seattle, New Orleans, Boston e Chicago.
In Giappone invece proseguiranno le attività promozionali
dedicate sia ai sommelier sia al mondo della ristorazione
e dell'alta hôtellerie. Masterclass speciici e “walk around
tasting”, vale dire libere degustazioni dove ogni singolo
produttore potrà proporre l’intera gamma dei propri vini,
saranno solo alcuni degli strumenti che permetteranno di far
conoscere meglio e più in profondità le diferenti sfumature
del Soave.
L’azione promozionale entrerà nel vivo con l'estate quando si
darà il via alla vera e propria campagna Soave by the glass
che coinvolgerà oltre 150 locali a Tokyo e Osaka: ino a metà
agosto ogni locale aderente attiverà una promozione speciale
dedicata al Soave. In palio, per i locali che dimostreranno
di aver venduto più bottiglie di Soave, un soggiorno di
una settimana proprio nelle terre soavesi, con la possibilità
di assistere alla festa del vino in programma ogni maggio
nell'antico borgo medievale.
Signiicativi inoltre gli appuntamenti di Prowein, a Dusseldorf, e all'Institute of Masters of Wine di Londra, mentre
è molta l'attesa per Vienna, a giugno, dove il Consorzio del
Soave prenderà parte al Vie Winum, all'interno dell'afascinante residenza imperiale di Hofburg.

to taste Soave in diferent interpretations and discern the
characteristics that distinguish it in the international wine
market. he itinerant format, will touch the cities of Seattle,
New Orleans, Boston and Chicago.
Instead in Japan, promotional activities dedicated to both
sommeliers, restauranteurs and luxury hotels will continue.
Speciic masterclasses and “walk around tastings”, will allow
producers to show entire ranges of their wines.
hese are just some of the means available to get better acquainted
with, and delve into the diferent nuances of Soave.
he promotional plan really heats up for the summer, when a
full blown campaign, Soave by the Glass, will be launched in
over 150 locales in Tokyo and Osaka: until mid-August, every
locale will participate in a special promotional activity dedicated
to Soave.
he venues which sell the most bottles, will win a week’s stay
in the Soave area, with the chance to participate in the wine
festival held each May in the ancient medieval village.
Other signiicant appointments were at Prowein in
Dusseldorf, at the Institute of Masters of Wine in London,
while there is much anticipation for Vienna in June, when the
Soave Consortium will take part in Vie Winum, at the majestic
Hofburg Imperial Palace.

Produrre, Comunicare, Vendere
di LUCIA VESENTINI

essere
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roduce, communicate, sell. hree verbs, but also three
actions that distinguish the wine production chain
today.
Better yet, if next to each of these are associated concepts such as
quality, eiciency and speed.
If the production stage is literally in the hands of producers,
agronomists and enologists, that of communicating efectively is
largely carried out by the consortiums, that in recent years have
developed a strong vocation for internationalization, thanks to
the opportunities guaranteed by European Union inancing and
grants (OCM).
After involving producers with a questionare that explored
which markets were most interesting to them, the Consortium
moved on a double track of promotion in the United States and
Japan.
On the American front, in addition to the activity of media
relations already underway, a close collaboration with Evan
Goldstein, airmed American Master Sommelier and wine
educator and the Full Circle Wine Solutions agency, will
organize real master programs, selective and only by invitation.
he courses will be tailored to journalists and industry
professionals: a precise target that will give the opportunity

Masterclass e
“walk around tasting”
per far conoscere
il Soave
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rodurre, comunicare, vendere. Tre verbi ma anche tre
azioni che contraddistinguono la iliera produttiva
del vino oggi.
Meglio ancora se accanto ad ognuno di questi si associano
concetti come qualità, eicacia, rapidità.
Se la fase della produzione è letteralmente nelle mani di
produttori, agronomi ed enologi, quella del comunicare
eicacemente in gran parte è svolta dai consorzi di tutela che
negli ultimi anni hanno sviluppato una marcata vocazione
all'internazionalizzazione grazie alle opportunità garantite
dai bandi ocm dell'Unione Europea.
Dopo aver coinvolto i produttori con un questionario volto ad
individuare i mercati di interesse delle aziende, il Consorzio
si muoverà sul doppio binario promozionale Stati Uniti Giappone.
Sul fronte americano, oltre all'attività di media relations
già in corso da tempo, in stretta collaborazione con Evan
Goldstein, afermato Master Sommelier americano e wine
educator e l’agenzia Full Circle Wine Solutions, verranno
organizzati veri e propri master, selettivi ed unicamente
su invito, e saranno rivolti agli operatori di settore e alla
stampa specializzata: un target molto mirato che in tale sede
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SOAVE VERSUS

azzerate tra mondo della produzione e consumatori,
immediatezza dei contatti e degustazione delle diferenti
interpretazioni del Soave sono gli ingredienti base di questi
appuntamenti di successo che ogni anno richiamano sempre
più appassionati e curiosi. Perché il vino è prima di tutto un
piacere. Da condividere con chi ami.

production and consumers, one-to-one contact, and tasting
diferent interpretations of Soave, are the base ingredients of
these successful engagements, that each year attract a larger
public. Because wine is irst of all pleasure - to be shared
with those you love.

Soave Versus

Eccellenza alla Gran Guardia
Piacciono sempre di più gli eventi che il Consorzio del Soave
dedica agli appassionati e ai curiosi
di NERINA TUFI

essere
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hen wine comes to mind, we immediately think
of the classic images of a nose in a glass, a serious
sommelier earnestly sipping, or the enologist
who spends his days in the cellar. All of this happens, but
it does have the risk of making us lose sight of the real
endgame, which is so simple, that it’s easy to overlook: wine
must be good because it is a pleasure that wine drinkers, more
or less evolved, engage in, often without ilters or very much
preparation.
In other words, technique and theory are fundamental in a
good glass of wine, but then again, it is the same wine that
tells its own story through its pleasantness and balance.
his is the reason why for some time, the Soave
Consortium has launched a series of initiatives aimed at
consumers. Beyond the promotional initiatives dedicated to
industry professionals and wine sector journalists, there are a
number of events which the Consortium organizes to “share
with the city of Verona” the goodness and uniqueness of
Soave wines. Events like Soave Versus, held for the last few
years in Verona’s Gran Guardia Palace, have no other motive
than to attract and stimulate interest in the unstudied wine
consumer. Eliminating the divide between the world of wine

Numerosi
gli appuntamenti
che il Consorzio cura
per condividere
la bontà e l’unicità
del vino Soave.

E’ il vino stesso
che si racconta
attraverso
la sua piacevolezza
ed il suo equilibrio.
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uando si parla di vino la nostra mente corre subito
alle classiche immagini dei nasi nei bicchieri,
ai sommelier seriosi che degustano in maniera
professionale, agli enologi che spendono la loro vita dentro
una cantina. Tutto questo è vero, ma rischia di far perdere di
vista l'obiettivo inale che è così semplice da apparire perino
scontato: il vino deve essere buono perché è un piacere che
i consumatori, più o meno evoluti, si concedono, spesso
senza iltri e senza molta preparazione.
Insomma tecnica e teoria sono indispensabili per un buon
calice, ma poi è il vino stesso che si racconta attraverso la sua
piacevolezza ed il suo equilibrio.
Ecco che in tale senso il Consorzio del Soave da tempo è
impegnato in una serie di iniziative che si focalizzano sul
consumatore. Oltre alle iniziative di promozione dedicate
agli operatori di settore e alla stampa specializzata, e oltre
alle iniziative promozionali estere di natura commerciale,
sono numerosi gli appuntamenti che il Consorzio cura per
"condividere con la città di Verona" la bontà e l'unicità del
vino Soave. Appuntamenti come Soave Versus, da qualche
anno in Gran Guardia, non fanno altro che avvicinare e
incuriosire anche il consumatore meno avvezzo. Distanze
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GIANCARLO PERBELLINI

Il successo del Soave?
Una nuova generazione
di vignaioli.

artigianale; Tapasotto, un nuovo concept di cicchetteria gastronomica; Dolce Locanda , una pasticceria che unisce tradizione e modernità) e dirige il “Dopolavoro Dining” all’interno del nuovo resort JWMarriott di Venezia e la “Locanda by
Giancarlo Perbellnii” a Hong Kong. Da sempre è estimatore
del Soave, uno dei marchi più conosciuti della viticoltura scaligera.
Perbellini crede che alla base del successo ottenuto dal Soave
negli ultimi anni ci sia una ragione precisa: “Si è affermata
– dice – una nuova generazione di vignaioli che ha innalzato la qualità del prodotto senza alterarne le caratteristiche
di fondo; penso ad esempio alle note di mandorla e di pera
che sono una cifra del Soave”. E continua: “Ho osservato nei
produttori la giusta attenzione per cercare di dare al Soave
un ‘respiro' più ampio rispetto al passato e permettergli così
di essere abbinato con molti piatti”. “Riguardo al territorio,
al quale sono molto legato - aggiunge Perbellini - in parte è
cambiato: alle vecchie vigne sono stati affiancati nuovi impianti con tecnologie moderne. Una diversificazione che ha
dato risultati positivi”.
Lo chef, nella cantina di “Casa Perbellini” custodisce diverse vecchie annate di Soave: “Lo vedo molto bene insieme al
wafer al sesamo con tartare di branzino, caprino all’erba cipollina e sensazione di liquirizia, il piatto che più rappresenta la
mia cucina. Un Soave di maggior struttura, più corposo, l’ho
abbinato ad un altro mio piatto storico, lo scampo, acciuga e
lampone e lo ricordo servito con il rotolo di gallina e spuma di
pearà e con i tortellini di latte cagliato e polvere di olive nere".

terpretation; Al Capitan della Cittadella, seafood cuisine; Du de
Cope, artisan pizzas; Tapasotto, a new concept of finger foods;
Dolce Locanda, a patisserie which unites modern and traditional
sweets). He also manages the “Dopolavoro Dining” at the new JW
Marriott resort in Venice and the “Locanda by Giancarlo Perbellini” in Hong Kong. He has always been an enthusiast of Soave, one
of the most well-known brands in Veronese viticulture.
Perbellini believes there is a precise reason at the heart of Soave’s success over the last several years. He specifies, “A new generation of winemakers have established themselves, elevating
the product’s quality without altering its basic characteristics; for
example, I think of the notes of almonds and pears which are a
symbol of Soave.” And he continues, “In producers, I’ve observed
the proper attention they’re trying to give Soave, a more ample
“breadth” which allows it to be paired with so many dishes.” Perbellini adds, “Regarding the territory, which I’m very fond of,
has changed somewhat: old vines have been flanked by new implantations with modern techniques- a diversification which has
brought positive results.”
The chef, in the “Casa Perbellini” wine cellar, features several
old Soave vintages: “I see them paired well with a sea bass tartare
and sesame wafer, fresh goat cheese with chives and a hint of licorice, the dish which best represents my cuisine.
A Soave with more structure, more body, I paired with another
one of my signature dishes, scampi, anchovy and raspberry, and I
remember that it was served with a chicken roll and pear mousse;
tortellini with curdled milk and a black olive powder.”

La pensa così Giancarlo Perbellini, chef pluristellato,
che ama combinare il Soave, tra modernità e tradizione
di LUCIA VESENTINI
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Soave is certainly one of the symbols of Veronese enology, an
extremely pleasant wine, that over time has achieved good
longevity, not to be taken for granted in a white wine.” explains Giancarlo Perbellini, two star Michelin chef, Italian
president of the “Bocuse d’Or”. He is the most well known
Veronese chef internationally, and since last October is the
padron of “Casa Perbellini”, the new concept restaurant
in Piazza San Zeno, in the heart of Verona, where
guests really feel at home. The open kitchen is seen
as a theater stage and the table is set at the moment, in a sign of modern, genuine hospitality.
Perbellini also manages a restaurant group with
five other locales in Verona: (Locanda 4 Cuochi,
traditional Italian cuisine in a contemporary reinessere

“

Il Soave è certo uno dei simboli dell’enologia veronese, un
vino di grande piacevolezza, che nel tempo è riuscito ad
ottenere una buona longevità, cosa non scontata per un
bianco". Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin, presidente per l’Italia del “Bocuse d’Or” è lo chef veronese più
conosciuto a livello internazionale e, da ottobre, è il patron di
“Casa Perbellini”, il nuovo concept restaurant di Piazza San
Zeno, nel cuore di Verona, dove il gli ospiti sono veramente a
casa: la cucina è a vista come un palcoscenico e la tavola viene
imbandita sul momento, nel segno di un’ospitalità moderna e
genuina. Perbellini guida inoltre un Gruppo con altri cinque
locali a Verona (Locanda 4 Cuochi tradizione italiana rivisitata
in maniera contemporanea; Al Capitan della Cittadella, che
fa cucina gastronomica di pesce; Du de Cope, grande pizza
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PUBBLICAZIONI

SOAVE: ORIGINE, S TILE E VALORI

ORIGINE, STILE

E

VALORI

Ecco il testo che svela progetti ed attività del Consorzio di tutela.
Paesaggio storico, biodiversità, etichetta verde, valorizzazione dei singoli terroir, ricerca
molecolare, vitalità del suolo sono solo alcuni dei temi affrontati in questa nuova pubblicazione proprio per ribadire come il Soave sia da sempre ed oggi ancor più il territorio più
studiato in Italia.

I viticoltori:
veri costruttori
di bellezza
e di paesaggi.

di ENRICO BRUNELLI

O

28

essere

ltre 30 autori, più di 10 fotografi impegnati in un
lavoro articolato ed originale, quasi un affresco a più
mani, per delineare le tante azioni poste in essere del
Consorzio sul fronte della ricerca e dell’innovazione e per
testimoniare ulteriormente il grande lavoro fatto dai migliaia
di produttori, nel corso degli ultimi 100 anni.
Generazioni che nel tempo, e spesso per primi, hanno fatto le
giuste scelte agronomiche ed organizzative senza mai rinnegare la propria coerenza stilistica e la naturale vocazionalità.
Questo volume riassume infatti tutta una serie di progetti sviluppati o in divenire che possono consentire al sistema Soave
di riaffermare la sua identità.
L’originalità dell’iniziativa sta proprio nel reinterpretare l’oramai storico rapporto vino-territorio in una nuova chiave di
lettura.
SOAVE

O

ver 30 authors, more than 10 photographers, in a comprehensive and original work, a kind of interdisciplinary fresco, to articulate the many activities implemented
by the Consortium: in research and innovation, and to further
lay witness to the enormous labor of thousands of producers over
the course of the last century. Generations, which over time, and
often from the very beginning, made the right agronomic and organizational decisions without ever renouncing on stylistic coherence and the natural vocation of the territory.
his volume is, in fact, a summary of a whole series of projects
already developed or under development which will allow Soave
to reairm its identity.
he originality of the initiative is really in the reinterpretation
of an already historical relationship between wine and territory.

Here, the numerous and authoritative contributions shine the
spotlight on the main character, terroir, the place where the evolution and the acknowledgment of the vineyard in its making,
deines at the same time, the shapes and forms of the landscape.
he primary objective is certainly to deine and “feed” a series of
competitive advantages to other winemaking systems, that, with
ever more continuity, face new markets, as well as, rise to new
challenges and opportunities in a territory that is already so well
deined and characterized.
“Soave: Origin, Style and Values” is therefore not only a means
to study and research, but also a key to understanding the many
challenges facing not only the territory of Soave but more generally, the new responsibilities of its viticulturists, true builders of
beauty and landscapes.
he project is articulated in three chapters.
In “Origin”, by describing Soave from a naturalistic and human
point of view, there is a consolidation of all of the distinctive elements of a production system, surely not replicable anywhere else.
In “Style”, the chapter aims to highlight how, next to the great
heritage left to us by nature and history, only the capability to
continually challenge objectives and results will allow us to reach
new goals.
he third chapter is dedicated to Soave’s “Values”, some deep-rooted
and inalienable, others to be developed as part of a strategic and
competitive advantage. he Soave project as a historic viticultural landscape is, perhaps, the best representation, If it will continue
to be supported by the initiation of many other innovative projects
by the Consortium. Biodiversity, the organic quality of the soil,
vineyards, “cru” and new ways to communicate, are only some
of the important themes that we’re working on, and which will
allow us to reairm the vitality of a unique appellation, and the
dynamic role of the Consortium, as an extremely involved, and
highly motivated organization.

Reinterpretare
l’oramai storico
rapporto vino-territorio
in una nuova chiave
di lettura.
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IL SOAVE:

Qui i numerosi ed autorevoli contributi mirano a rendere
protagonista il terroir, il luogo dove l’evoluzione e l’affermazione del vigneto nel suo divenire definisce al contempo forme e figure del paesaggio.
Il primo obiettivo è sicuramente quello di definire e alimentare una serie di vantaggi competitivi su altri sistemi produttivi
che con sempre più continuità si affacciano sui mercati, oltre
a cogliere tutte le sfide e le opportunità che un territorio così
bene definito e caratterizzato può ancora proporre.
“Soave: Origine, Stile e Valori” non è quindi solo uno strumento di studio e consultazione ma anche una chiave di lettura sulle tante sfide che coinvolgono non solo il territorio
del Soave ma più in generale le nuove responsabilità cui sono
chiamati i viticoltori, veri costruttori di bellezza e di paesaggi.
Il progetto si articola in tre capitoli.
Con “Origine”, declinata sia da un punto di vista naturalistico che umano, si vanno a consolidare tutti gli elementi distintivi di un sistema produttivo sicuramente non replicabile.
Con lo “Stile” si vuole sottolineare come, accanto alla grande
eredità lasciataci dalla natura e dalla storia, solo la capacità di
mettere in discussione obiettivi e risultati può consentirci di
raggiungere nuovi traguardi.
La terza parte del volume è dedicata ai “Valori” del Soave, alcuni consolidati e inalienabili, altri da sviluppare come
elementi competitivi strategici. Il progetto del Soave come
paesaggio viticolo storico ne rappresenta, forse, la migliore
sintesi se questo risultato sarà supportato dai tanti altri progetti innovativi attivati dal Consorzio. Biodiversità, qualità
biologica del suolo, vigne, cru e nuove modalità di comunicazione sono solo alcune delle tematiche forti a cui stiamo
lavorando e che ci consentiranno di ribadire la vitalità di un
comprensorio unico e la dinamicità di un Consorzio estremamente rappresentativo e motivato.
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THE OSTERIA EXPERIENCE IN VERONA
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Sharing Soave

The Osteria Experience
in Verona

hen talk turns to Verona for a tourist, especially foreigners, they inevitably turn to two topics: the Arena with its opera festival and the good food made
from traditional recipes and served with local wines. “Libiam
nei lieti calici” - Let’s drink from joyful cups, as they sing in the
famous duet from the Traviata opera, could represent the perfect distillation of the “scaligera” city. In Verona, under the shade
of Roman architecture and Renaissance palaces, dining rhymes
with osteria. We could say it’s a question of genetics: modern and
elaborate cuisine is better off in a cosmopolitan metropolis, just
as the most traditional simple dishes are well-suited to Verona.
Right here, in a labyrinth of locales where tables, chairs and benches could tell the passings of generations, the true Veronese gastronomic tradition is present, sometimes revisited, but always
close to its unmistakable heritage.
True to the local saying, "non si butta via niente” - nothing gets
tossed, discover simple dishes, poor man’s fare, like the pastisada
del caval - a horsemeat stew, or the pearà - a recipe based on
leftovers of stale bread, broth and bone marrow. Dishes like these
are main fare in today’s osteria, for the tourist wanting to experience local flavors. Even the busy Veronese never tire of these soft,
savory flavors, because they know it is in the osteria, that they’ll
find the aromas, the atmosphere, the slow-cooked food of another
era - a mix of sentimentality and fond memories that also recall
the warmth of wine. It’s at these simple, and at times humble tables, that the principles of sharing and conviviality slowly evolved. And so it takes just a moment for an aperitif to become a late
evening, especially in the first warmth of summer and on until
fall’s first frost.

di LUCIA VESENTINI

Q
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uando si parla di Verona ad un turista, straniero in
particolar modo, sono due gli argomenti sui quali si
va inevitabilmente a cadere: l'Arena con il suo festival lirico e la buona tavola, fatta di piatti della tradizione
e vini del territorio.
"Libiam nei lieti calici", come si canta nella famosa aria della
Traviata, potrebbe rappresentare la sintesi perfetta della città
scaligera.
A Verona, all'ombra di architetture romane e palazzi rinascimentali, ristorazione fa rima con osteria.
Potremo dire che è quasi una questione genetica: la cucina
moderna ed elaborata sta alla metropoli cosmopolita come
i piatti della tradizione più semplice stanno alle osterie di
Verona.
Proprio qui, in un sottobosco di locali dove tavoli, sedie e
panche potrebbero raccontare il succedersi delle generazioni,
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la vera tradizione gastronomica veronese si propone, talvolta
rivisitata, ma sempre fedele alla sua inconfondibile tipicità.
Al motto "non si butta via niente" ecco che piatti semplici, figli della povertà, come la pastisada del caval oppure la pearà,
diventano oggi proposte gastronomiche che il turista ricerca
per sperimentare i sapori del luogo.
Morbidezza, sapidità e gusto che anche il veronese non disdegna perché sa che proprio nell'osteria, nei suoi profumi e
nella sua atmosfera, ritrova tutto il piacere della cucina lenta
di un tempo, in un misto di sentimento e ricordo che chiamano immediatamente il calore del vino.
E' su queste tavole, semplici e talvolta umili, che si è evoluto
nel tempo il principio della convivialità e della condivisione. E allora è un attimo tirar tardi, specie se l'estate è
alle porte o se l'autunno non è ancora arrivato.

LA GUIDA
Si chiama "The osteria: Experience in
Verona" ed è la guida edita dal Consorzio
del Soave, in italiano e inglese, dedicata alle
osterie scaligere. Gli autori Ugo Brusaporco,
Patricia Guy e Susan Hedblad guidano il visitatore alla scoperta dei sapori veri della trazione veronese. Da non perdere.

Susan Hedblad - Patricia Guy

THE GUIDE
It’s called, “Sharing Soave: The Osteria Experience in Verona”
and is a guide edited by the Consorzio del Soave, in Italian
and English, dedicated to Verona’s osterias. The authors, Ugo
Brusaporco, Patricia Guy and Susan Hedblad take the visitor
on an insightful tour of the real flavors and atmosphere of Verona.
Don’t miss it.

Ugo Brusaporco

Tania Volobueva (photographer)

PROPOSTE

S TRADA DEL VINO SOAVE

Strada del vino Soave:
vacanze attive (e gaudenti)
Tra una visita culturale e una sosta ristoratrice in cantina, le colline del Soave,
riconosciute paesaggio rurale di interesse storico, offrono scorci inediti
da scoprire a piedi e in bici

A cura dell’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO SOAVE

Qualche suggerimento. Amati simboli di devozione popolare, una decina di capitelli hanno scandito in passato la vita
quotidiana della comunità rurale nell'Est veronese.

A few suggestions. Some well-loved symbols of devotion, are the
roughly ten capitelli, shrines, which punctuated the daily life of the
rural community east of Verona for centuries.
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C

ith Spring upon us, la Strada del vino Soave - the
Soave Wine Road, comes to life with active holidaygoers. his vineyard garden of over 6,000 hectares
ensures a full immersion in nature, thanks to the numerous
itineraries of pedestrian and cycling trails that wind through
Soave’s hills, recently recognized as a rural landscape of historic
interest by the Italian Ministry of Agriculture. here is the added
beauty of coming across Renaissance villas, medieval castles and
churches, ancient villages, and of course, many wineries, ideal for
a refreshing break.
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Today, conservatively restored, the shrines mark a suggestive
10 km. pedestrian circuit in the Soave Classic area between
Monteforte and Soave, weaving through hills and plains,
vineyards and orchards. hose who love biking can consult the
cycling map with itineraries studied by the cycling association,
Fiab Verona. Some of the suggested itineraries cross the Strada del
Vino Soave (a brochure is on sale at the Strada’s headquarters and
at associated stores and wineries at a cost of 2 euro).
To be seen. Among the places to visit in the area is undoubtedly
Soave, the medieval village enclosed by a triple wall, nearly intact,
that dates back to the eponymous medieval Soave Castle (www.
castellodisoave.com). In the historic center of town, along the main
road, (noted as an “orange lag” place to visit by the Touring Club
Italia), are a parade of palaces and churches from the 13th to
15th centuries.
Not far from Soave, is Monteforte d’Alpone, with a beautiful
town hall, Palazzo Comunale, from the Napoleonic era, and
the Palazzo Vescovile, the bishop’s palace (15th century) built
around a double porticoed cloister; and Cazzano di Tramigna,
at the center of which, is the source of the river Tramigna, called
“lago della Mora”, and also home to the prized cultivation of
cherries “Mora di Cazzano”.
Another interesting stop is Illasi, at the center of the Illasi valley,
which is dominated by the hilltop ruins of a Scaligero Castle, and
also graced by two beautiful 12th century villas: Villa Carlotti
Perez-Pompei and Villa Sagramoso Perez-Pompei- both
private, the latter can be visited with reservations. A few minutes
from Illasi is the village of Colognola ai Colli, where there is the
beautiful Romanesque church of Santa Maria, dating back to
the irst century.

Soggiorno. Numerosi i B&B, gli agriturismi e gli hotel immersi nel verde delle colline oppure vicini ai borghi, disponibili per soggiorni di una settimana o per il weekend, possibilità anche di pacchetti soggiorno.
Maggiori info: Strada del vino Soave,
tel. 045-7681407 www.stradadelvinosoave.com

Lodging. Numerous B&B’s, farmhouses and hotels immersed in
the green hills or close to the villages, are available for stays of one
week or for the weekend.
Packages are also available.
More info can be found at Strada del Vino Soave,
tel. 045-7681407 www.stradadelvinosoave.com

W

on la bella stagione, la Strada del vino Soave torna
ad essere ancor più territorio di vacanze attive. In
questo giardino vitato di oltre 6 mila ettari, l'immersione nella natura è assicurata grazie alla presenza di numerosi itinerari ciclopedonali che si inoltrano nelle colline del
Soave, da poco riconosciute "Paesaggio rurale di interesse
storico" dal Ministero delle Politche Agricole. Con in più, il
vantaggio di incontrare lungo i percorsi ville rinascimentali,
castelli e pievi medievali, borghi antichi, oltre a tante cantine,
luoghi ideali per una sosta ristoratrice.
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Oggi, rinfrescati nell'aspetto, i dieci capitelli scandiscono anche un suggestivo itinerario podistico ad anello di 10 km,
percorribile tutto l'anno, che si snoda in piano e in collina tra
viti e frutteti, nel Soave Classico, tra Monteforte e Soave.
Chi ama la bici può consultare la mappa cicloturistica con i
percorsi studiati da Fiab Verona.
Tra gli itinerari suggeriti, diversi attraversano la Strada del
Vino Soave (in vendita presso la sede della Strada e negli
esercizi dei soci, costo 2 euro).
Da vedere. Tra le località della zona da visitare c'è senz'altro
Soave, borgo medievale racchiuso da una triplice cinta muraria pressoché intatta, che risale fino ad arrivare all'omonimo
Castello medievale (www.castellodisoave.com).
Nel centro storico del paese, Bandiera Arancione TCI, lungo
il corso principale, "sfilano" palazzi e chiese dal XIII al XV
sec.
A poca distanza da Soave, si trovano Monteforte d'Alpone,
con il bel Palazzo Comunale di epoca napoleonica e il Palazzo Vescovile (XV sec.), con chiostro a duplice loggiato e
Cazzano di Tramigna, nel cui centro c'è la sorgente del fiume
Tramigna, chiamata il "lago della Mora", dalla pregiata cultivar di ciliegie a cui la località ha dato il nome, la “Mora di
Cazzano”.
Altra meta interessante è Illasi, centro della valle omonima, dominata dalle rovine del Castello scaligero, ed in cui
si trovano due belle ville del XVII secolo, Villa Carlotti
Perez-Pompei e Villa Sagramoso Perez-Pompei, visibili
dall'esterno. Da Illasi, in pochi minuti si arriva al paesino di
Colognola ai Colli, dove c'è la bella pieve romanica di Santa
Maria, risalente all'anno Mille.

Alcune tavole che l’artista Giorgio Espen
ha dedicato al territorio del Soave

L'Aperitivo
Rocca Sveva:

INCONTRI RAVVICINATI
DAL VINITALY AL VERSUS

nel posto giusto
al momento giusto…
Il Presidente del Soave, Arturo Stocchetti
incontra Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica.
Soave Consortium’s President, Arturo Stocchetti,
meets with Italian President, Sergio Mattarella.

Il Soave è approdato quest’anno anche a Mare&Mosto, la rassegna ligure dedicata al vino.
Soave landed again this year at ‘Mare & Mosto’, the seaside Ligurian event dedicated to wine.

di MADDALENA PERUZZI

Pellissier’s choice: An “A-series” Soave.
Anche a VieVinum (Vienna),
nella reggia di Sissi, il Soave si sente a casa.
Even at VieVinum (Vienna),
in the reign of Princess Sissi, Soave feels at home.
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Poste Italiane ha emesso un suo francobollo
dedicato al Soave Superiore DOCG.
The Italian Post off ice issued a commemorative stamp
dedicated to Soave Superiore DOCG.

SOAVE

Monica Larner di “The Wine Advocate”
brinda con l’ultima annata del Soave.
Monica Larner from “The Wine Advocate”
toasts the latest Soave vintage.

Continuano gli eventi dedicati al Soave in Italia
e all’estero e le occasioni per degustarlo...
The events and tastings dedicated to Soave continue in Italy and abroad...

D

al giardino botanico di Borgo Rocca Sveva, sulle
pendici del Monte Tenda a Soave, la vista è davvero straordinaria. Le mura del castello sembrano abbracciare il borgo medievale con le sue stradine strette e le
sue corti irregolari. Si vedono le montagne in lontananza e
tutt’intorno i vigneti che si rincorrono sui colli, per poi perdersi all’orizzonte nella pianura sconfinata. Il nostro angolo di
mondo visto da questa terrazza verde sembra un sogno, una
fiaba, una magia. Ma c’è un momento della giornata in cui dà
il meglio di sé ed è al tramonto, quando il sole accarezza i colli
ad uno ad uno per poi sparire lentamente dietro al castello…
ecco cosa rende davvero speciale L'Aperitivo in Borgo Rocca
Sveva.
Un evento esclusivo e glamour, rilassante e divertente
ambientato nella splendida location di Borgo Rocca Sveva,
tra il giardino botanico, il vigneto sperimentale e il plateatico
della Villa, che prosegue per tutta la bella stagione, due
mercoledì al mese, dalle 19.30 alle 22.30.
Protagonisti di ogni Aperitivo sono i vini d’eccellenza
della selezione Rocca Sveva, la bellezza, la musica e tutta
l'emozione di un momento di condivisione e di benessere.

F

rom the botanic garden of Borgo Rocca Sveva, on Monte
Tenda’s slopes in Soave, the view is really amazing.
The castle’s walls seem to embrace the medioeval village,
with its narrow little streets and its irregular courtyards.
The mountains can be seen into the distance and all around the
vines chasing themselves along the hills, and then lose themselves
in the boundless plain.
Our world’s edge seen from this green terrace looks like a dream, a
fairytale, a magic.
But there’s a moment of the day when it gives the best of itself,
and it’s the sunset, when the sun coddles the hills one by one, and
then slowly disappears behind the castle… here’s what makes the
‘Aperitivo in Borgo Rocca Sveva’ very special.
An exclusive and glamour event, relaxing and pleasant, set in the
wonderful location of Borgo Rocca Sveva, between the botanic
garden, the experimental vine and the Villa, which proceeds for
all the great season, two Wednesdays a month, from 19.30 and
22.30.
Protagonists of each Aperitivo are the excellent wines of Rocca
Sveva’s selection, the beauty, the music and the emotion of a moment of sharing and wellness.
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La scelta di Pellissier: un Soave da Serie A.

SOAVE
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