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Versus
di ALDO LORENZONI*

Se la competizione si sposta in cantina, le dinamiche
conflittuali vanno dallo stile di vinificazione (riduzione
o iperossigenazione) all’uso o meno di lieviti selezionati,
all’affinamento rigorosamente in acciaio o all’indulgere
nell’uso delle grandi botti di rovere.
Fino al prodotto finale caratterizzato da profili più o
meno speziati, minerali, freschi o complessi, ma comunque tutti vini ineccepibilmente riconducibili allo stile
Soave.
Sul fronte sociale e organizzativo la partita si gioca tra
cantine cooperative e piccole aziende, tra uomini e donne, tra tradizione ed innovazione in un continuo divenire, che però nel corso dei decenni ha contribuito a definire la distintività del territorio e l’identità del vino.
In vigna le dinamiche che si oppongono sono la stori- In questo continuo divenire, tra passato e presente, tra
ca zona classica alla più giovane area del Soave D.O.C., tecnica e passione, il Soave oggi può vincere nuove sfide
i progetti impostati sulla selezione di ogni singolo cru contro (VERSUS) luoghi comuni che ancora a volte
ad una visione più flessibile legata ad una selezione delle accompagnano la corretta percezione di questo vino.
uve, il confronto tra la pergola soavese e gli altri sistemi Oggi il Soave è un vino bianco dal carattere originale,
di allevamento a parete, il nero del basalto contrapposto con un ruolo ben definito e riconosciuto nel pur varieal bianco dei suoli calcarei, la limitata ma dinamica pre- gato panorama dei vini italiani di qualità, coerente con
senza di vitigni complementari ad una visione più rigo- il suo territorio, la sua storia e la sua identità.
rosa che privilegia l’utilizzo della Garganega in purezza. Tutto ciò sarà raccontato in questo numero di “Essere
Anche la sensibilità ambientale sempre condivisa tro- Soave” e nella prossima edizione di SOAVE VERSUS.
va declinazioni diverse a seconda dei percorsi attivati
in azienda: dalla difesa integrata alla viticoltura biologica o biodinamica, dalla biodiversità all’etichetta
verde.
Nel Soave coesistono concetti ampiamente condivisi
come storicità, territorio, pergola, Garganega, ma per
chi ha voglia di approfondire le dinamiche che animano questo comprensorio sin dalla sua origine è stimolante confrontarsi con le tante sue diverse espressioni.
Conoscere oggi veramente il Soave significa quindi non
solo essere affascinati dal suo particolare paesaggio viticolo, ma soprattutto capire come questa apparente
armonia sia il risultato di un costante e spesso combattuto confronto tra progetti ed obiettivi molto diversi,
spesso antitetici.
Esperienze in costante confronto in grado di rigenerare continuamente il Sistema Soave.

* Direttore Consorzio Tutela Vino Soave
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L’iniziativa per promuovere il Soave come vino ideale per il periodo estivo è del
Consorzio di Tutela in sinergia con Artù, autorevole rivista enogastronomica,
diretta da Alberto Schieppati.
Fresco e versatile, oggi il Soave ha tutte le carte in regola per tornare non solo nei
mercati esteri ma anche sulle tavole della migliore Ristorazione Italiana.
10 i locali interessati all’iniziativa che propongono le tante espressioni del Soave,
raccolte in un’originale e dedicata carta dei vini.
Un’occasione importante per valorizzare il Soave e sostenere la ristorazione di
qualità. In collaborazione con:

Ristorante Rubacuori
Hotel Chateau Monfort
Milano

Ristorante La Corte
Follina (TV)

Ristorante Controvento
Milano

MET Restaurant
Hotel Metropole
Venezia

Ristorante Da Palmiro
Parabiago (MI)

Trattoria del Glicine
Cernobbio (CO)

Ristorante Il Cantuccio
Albavilla (CO)

Mix Lounge Restaurant
Una Hotels
Milano

Le aziende partecipanti all’iniziativa sono: Balestri Valda, Bolla, Cantina del
Castello, Cantina di Gambellara, Cantina di Soave, Casarotto, Coffele, Corte
Adami, Corte Mainente, Corte Moschina, Dal Cero, Fattori, Gini, Marcato,
Marco Mosconi, Monte Tondo, Roccolo Grassi e Sandro De Bruno.
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Soave, paesaggio storico
di VIVIANA FERRARIO*

Ci racconta insomma, in un’immagine complessa e
densa di significati, l’incontro della viticoltura italiana
con la modernità.
Con Decreto del Ministro n. 17070 del 19 novembre
2012 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha istituito l’Osservatorio Nazionale del
Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali, che ha il compito di elaborare principi
generali, strategie ed azioni tese a salvaguardare e valorizzare il paesaggio rurale, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali e di censire in un apposito Registro
Nazionale i paesaggi rurali storici d’Italia.
L’accesso al Registro avviene in base ad una candidatura, che viene valutata da una commissione di esperti.
L’inserimento nel Registro rappresenta un importante
riconoscimento nazionale e un accesso privilegiato ai
finanziamenti comunitari e alle candidature Unesco.
Tentare la candidatura del Soave al Registro dei paesaggi rurali storici potrebbe essere una delle prime attività
concrete del Winepark.
Se il Soave potesse fregiarsi del titolo di “paesaggio rurale di interesse storico” potrebbe aggiungere questo
ai suoi molti primati: un bel modo per mettere in luce
i valori e per migliorare ancora l’attrattività di questo
territorio e dei suoi prodotti.

* Università IUAV di Venezia
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L’iniziativa per il winepark che si va costruendo a Soave
ha lo scopo principale di mettere in luce e connettere tra
loro i valori espressi dal territorio del Soave.
Tra questi spicca il valore storico del suo paesaggio.
Sappiamo dai documenti che già all’inizio dell’Ottocento le colline del Soave erano quasi interamente ricoperte di “ronchi vitati” e di “vigne ad alberi” su sostegno
vivo. L’avvento della modernità con le sue tecniche e i
suoi saperi nuovi, la risposta a calamità come l’invasione
fillosserica, nel corso del Novecento hanno cambiato il
paesaggio dei vigneti tradizionali, che si è trasformato
in un paesaggio specializzato.
Qual è dunque 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.
Il territorio del Soave si distingue dunque per l’interesse storico dei suoi vigneti moderni. Infatti il paesaggio
odierno del Soave, quasi immutato da allora, ci racconta
oggi la lotta vittoriosa contro la fillossera, la battaglia per
affermare sul mercato un vino legato indissolubilmente
ad un territorio, le vicende eroiche della cooperazione
tra i produttori, il confronto tra i saperi tradizionali dei
viticoltori e i saperi esperti delle cattedre ambulanti e
degli enologi.
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A tredici anni dalla prima edizione, Soave Versus
quest’anno sceglie di rinnovarsi, ad iniziare dalla
location: la Gran Guardia
di Piazza Bra
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Il Giappone, paese fedele alle
proprie tradizioni, si scopre
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Soave, con consumatori che
lo ricercano in abbinamento
ai piatti locali o alla cucina
fusion
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Incontri ravvicinati
Cha Arturaola
Charlie
Sommelier, Wine-educator
Som
autore eno-cinematografico
auto
con il Presidente del Consorzio
Arturo Stocchetti
Artu
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Piazza Erbe si è tuffata
nella ovattata atmosfera
dei ruggenti anni ,20 con
Soave Style, omaggio al
Grande Gatsby
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Matteo Renzi
Presidente del Consiglio
ed il suo Soave Vinitaly
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Girata a giugno
nei vigneti
all’ombra del castello
una delle scene
più importanti
di “The Duel of Wine”

Anna Fendi
stilist
stilista per il Soave Vinitaly 2014
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Estasi da Soave
per Veronica Crecelius,
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Un walzer
a Vienna
con Sissi

S

oddisfazione e orgoglio per i produttori del Soave, che lo scorso giugno a Hofburg, residenza
invernale degli Asburgo nel cuore di
Vienna, hanno visto il Soave brillare in
un banco d’assaggio accanto a blasonati
vini austriaci ed internazionali. Particolarmente sorpresi i 300 buyer presenti a
VieVinum, che hanno potuto degustare
il Soave nelle differenti interpretazioni
della garganega. Da notare l’interesse destato dal confronto tra il Soave e
il Grunen Veltriner, un vero e proprio
match avvenuto nella Lounge Falstaff:
un confronto di 8 contro 8 che ha lasciato senza parole quanti vi hanno preso
parte per l’eccelsa qualità delle referenze
in assaggio.
Un’iniziativa, quella di Vienna, che il
Consorzio del Soave ha voluto consiital
derato che il vino italiano
da sempre è molto apprezzato in Austria
Austr e
le prospettive a m
medio
termine provedono un
rialzo dei consumi.
Il consumatore tipo austriaco infatti è prep
preparato
ed interessato, sem
sempre
alla ricerca di vini
vi di
alta qualità provenienti da tterrirori che valgono
val
il viaggi
viaggio.
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on poteva mancare
il Soave a Vinoforum 2014 - Roma,
dove sono stati protagonisti
i migliori vini italiani in assaggio accanto a piatti e prodotti dell’eccellenza Made
in Italy. Un vero e proprio
villaggio del gusto quello
di Lungotevere Maresciallo
Diaz (Farnesina).
Quanti vi hanno preso parte, lo scorso giugno, hanno
potuto assaporare il meglio
dell’agroalimentare italiano di qualità. In un contesto particolarmente glamour e
raffinato il Soave è stato protagonista della serata “Il Soave dei Grandi Cru”.
Le migliori selezioni di Soave sono state messe in assaggio accanto alle raffinate proposte gastronomiche firmate dallo chef Massimo Viglietti dell’Enoteca
Achilli al Parlamento. A presentare il Soave Alessandro Scorsone, sommelier
e cerimoniere di palazzo Chigi, secondo il quale ormai «la gente inizia a conoscere il Soave davvero, perché è un vino che piace. Piacciono la sua mineralità,
la sua suadenza e la sua morbidezza. E poi permane in bocca a lungo e questo
gli conferisce carattere».

Verona Wine Top 2014

O

ttime performance del Soave al Verona Wine Top 2014, il concorso
enologico indetto dalla Camera di Commercio di Verona col patrocinio del Ministero Politiche Agricole e col patrocinio di Regione del
Veneto, Comune di Verona, Provincia di Verona, VeronaFiere e Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca. Otto Soave Doc, un Soave Superiore Docg
e quattro Recioto di Soave Docg sono risultati vincitori tra i vini presentati
da 65 aziende rigorosamente di Verona. A rientrare a pieno titolo nell’albo dei
premiati 2014 sono: Soave Doc “Pieve Vecchia” 2011, Az. Fasoli; Soave Doc
Classico “Duca del Frassino” 2013, Cantina di Soave; Soave Doc Classico “Villa
Rasina” 2013, Cantina di Soave; Soave doc Classico “Castelforte” 2012, Cantine
Riondo; Soave Superiore docg Classico Castelcerino, Cantina di Soave; Recioto
di Soave Docg “Acinatico” 2011, Collis; Recioto di Soave Docg Classico “Le
Poesie” 2010 Cantina di Soave; Recioto di Soave Docg Classico “Rocca Sveva”
2009, Cantina di Soave; Recioto di Soave Docg Classico “Mida” 2007, Cantina
di Soave.

IN BREVE

Sawamura vince con Cantina di Soave

Per ogni tappo
il suo vino

P

remio speciale a Masahiro Koyanagi e Tadashi Yoshida del ristorante Sawamura di Tokyo, durante la festa del Vino di Soave.
Il Sawamura è stato infatti il locale che nell’ambito delle attività promozionali coordinate dal Consorzio di Tutela, in collaborazione con l’agenzia Wellcom
e l’ufficio ICE di Tokio, ha stappato in assoluto più bottiglie di vino Soave (Soave
Classico Rocca Sveva).
L’impegno e la forte partecipazione di Masahiro Koyanagi e Tadashi Yoshida hanno
portato a questo significativo risultato per la denominazione tanto che il Consorzio ha
ritenuto giusto conferire un riconoscimento speciale al loro ristorante.

Castellane e Spadarini

David Gleave, direttore Liberty Wines

V

A spasso con Twizy

S

postarsi da uno scorcio paesaggistico all’altro senza
inquinare e fare rumore? Mai stato più semplice nel
Soave. Fino all’8 ottobre infatti Twizy, la mini car
elettrica sarà disponibile su prenotazione per coloro che
soggiorneranno all’hotel Roxy Plaza di Soave. Tre ore di
vero piacere, dalle 9.00 alle 12.00 oppure dalle 16.00 alle
19.00, per scoprire le bellezze del Soave con un mezzo di
trasporto avanzato e amico dell’ambiente.
Info: 045 6190660 / info@hotelroxyplaza.it
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a quest’anno l’Imperial Castellania di Suavia, l’unica confraternità enoica europea tutta la femminile, vanta al suo servizio un illustre spadarino in più.
Marino Finozzi, assessore regionale al turismo, è stato infatti insignito del
titolo di Spadarino dell’Imperial Castellania, durante la cerimonia di investitura delle
nuove castellane che come da tradizione si tiene ogni anno a fine maggio.
A Marino Finozzi è stato riconosciuto “il forte impegno profuso nelle attività di promozione e valorizzazione territoriale del comprensorio del Soave nell’ambito della
Pedemontana Veneta”.

ino a misura di tappo o tappo a
misura di vino?
Oggi la tecnologia aiuta molto in cantina e sono enormi i progressi
fatti sul fronte delle chiusure: non più
solo sughero buono o sughero cattivo,
ma una vasta scelta tra silicone, tappo a
vite, tappo in vetro, solo per citare alcune
tipologie.
Si è lavorato talmente tanto su questo
fronte che oggi oltre a chiedersi quale sia
la chiusura migliore ci si domanda anche
se un vino, prodotto nel medesimo stile,
risponda in modo uguale alle differenti
chiusure.
Di questo e di molto altro si è discusso a
Soave (Palazzo del Capitano, Sala delle
feste) nell’ambito della tavola rotonda “Il
tappo a vite: le nuove soluzioni realizzate per il mondo del vino”, organizzato
dal Consorzio del Soave.
All’incontro hanno partecipato Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio del Soave, Roberto Vassanelli, Vicepresidente
Assoenologi Veneto Occidentale, David
Gleave, direttore Liberty Wines, Franco Battistutta, dell’Università di Udine.
L’incontro è stato moderato dal giornalista Lucio Bussi.
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Un Versus pieno di novità
A tredici anni dalla prima edizione, Soave Versus quest’anno sceglie
di rinnovarsi, ad iniziare dalla location: la Gran Guardia di Piazza Bra.
Tantissimi i protagonisti e le tematiche in programma
di LUCIA VESENTINI

V

ino inteso come porta d’accesso per entrare nel mondo
del sapere e del saper fare.
Ecco la sintesi di SOAVE VERSUS 2014, la manifestazione curata da Consorzio del Soave, Strada del Vino Soave
e Associazione SOAVE VERSUS, che quest’anno taglia il traguardo delle 13 edizioni. Un ingresso fatto dalla porta principale
del palazzo più bello di Verona: la Gran Guardia di Piazza Bra.
Quest’anno infatti SOAVE VERSUS si trasforma e si rinnova.
Sarà una vera e propria maratona della conoscenza, con il Soave come cornice, che porterà i visitatori alla scoperta delle abilità
artigianali perdute e adesso ritrovate, passando attraverso esperienze sensoriali e laboratori pratici, con incursioni nel mondo
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della scienza e dell’arte. Non mancheranno momenti dedicati
al gusto mentre il vino Soave, in tutte le sue declinazioni, sarà
protagonista in banchi d’assaggio aperti al pubblico e incontri
mirati con operatori di settore.
E poi ancora tanta bellezza da scoprire grazie ad un turismo
consapevole che sa gustare il territorio ed i suoi prodotti con la
giusta lentezza e la capacità di aspettare.
All’edizione 2014 parteciperanno a SOAVE VERSUS 30 selezionate cantine che metteranno in assaggio oltre 200 pregiate
referenze. Saranno coinvolti tanti artigiani del gusto, il mondo
della ristorazione cittadina, l’Ais, operatori di settore italiani
ed esteri.

EVENTI

Uniti si vince e questo format, rivisitato e corretto, si propone
quest’anno come cassa di risonanza dell’orgoglio italiano, della
tradizione unita all’innovazione grazie al guizzo dei new makers, dell’italianità che nel mondo tutti ci invidiano e che ogni
tanto dimentichiamo di possedere.
E proprio perché l’unione fa la forza, il Consorzio coinvolgerà
tutte le professionalità da sempre legate al sistema enogastronomico veronese interagendo con tutte le filiere: produzione,
commercio, ristorazione, turismo, artigianato, tipicità, arte
e cultura. L’obiettivo è quello di proporre una manifestazione
che coinvolga tutte le espressioni produttive valorizzando oltre
al Soave tutto il ricco patrimonio produttivo e culturale della
provincia scaligera.
Non solo esposizione ma anche vera e propria interazione tra il
mondo della produzione e quanti parteciperanno.
Tra questi non mancheranno operatori esteri, provenienti

da Stati Uniti, Brasile, Cina, Hong Kong, Paesi Bassi, Germania, Inghilterra, Russia, Singapore, Giappone, Austria,
Finlandia, che si confronteranno in incontri individuali con i
produttori.
La manifestazione, che è aperta al pubblico, sarà promossa anche in funzione di un’offerta turistica integrata sia in Italia che
all’estero in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino
Soave.
Una grande occasione per ribadire la centralità internazionale
di Verona e la vocazione all’internazionalizzazione del Soave, ad
oggi consumato per l’80% all’estero.
Soave Versus 2014 sarà quindi un contenitore dove molte cose
verranno dette e raccontate, ma sarà anche un luogo di ascolto
aperto alle novità, alle provocazioni e all’innovazione.
Il mondo del vino italiano oggi ha molto da dire.
Il Soave ha deciso di cominciare da qui.

Accanto ai produttori, vere star della manifestazione, hanno dato conferma della
loro presenza anche tanti altri ospiti per un’edizione tutta speciale di Soave Versus.
FEDE E TINTO

ANDY LUOTTO

Conduttori e autori radio-televisivi,
dal 2003 conducono Decanter su
Radio2. Realizzano servizi di enogastronomia per Linea Verde Orizzonti e conducono Magica Italia,
Turismo e Turisti su Rai1. Sono
conduttori del programma enogastronomico Fuori di Gusto di La7.

Cuoco statunitense naturalizzato
italiano, già protagonista di spot
culinari, nel 2012 partecipa alla serie
TV “Nero Wolfe”, nel ruolo del suo
cuoco personale. L’anno successivo
pubblica “Padella Story, le mie cucine”, che raccoglie aneddoti di vita
e cucina.

GIOVANNI NEGRI
PALMA D’ONOFRIO

è un produttore vinicolo e raffinato
scrittore. Alla passione per la vigna
- nelle Langhe, in Piemonte, dove
guida la sua azienda - ha aggiunto
l’amore per la scrittura. Oltre ad aver
firmato saggi come Roma Caput
Vini, ha dato alle stampe i romanzi
“Il Sangue di Montalcino” e “Prendete e bevetene tutti”.

oltre ad insegnare cucina, è anche
docente e sommelier. Da maggio
2010 dirige “La Scuola di Cucina”
de “La Prova del Cuoco”; un progetto che la porta a girare l’Italia in
lungo ed in largo con le sue lezioni.

ADUA VILLA

MARA TOSCANI

notissima sommelier, sa interagire
a 360° con il mondo del vino. Importante il suo curriculum televisivo, che l’ha vista partecipe di molti
programmi televisivi, tra cui “La
Prova del Cuoco”, “Uno Mattina” e
“Rubrica di Gusto”.

foodblogger curiosa e diversa, barman ed appassionata di cucina.
Nel suo blog si possono trovare non
solo ricette più o meno facili, ma
un vero e proprio itinerario che si
snoda tra sapori più diversi, cucina
ecostenibile, dosi e cotture...

ATTILIO SCIENZA

23enne da Vicenza, ha trionfato
nell’attesissima finale del format televisivo Hell’s Kitchen. A decretare
la sua vincita è stato il pluristellato
chef Carlo Cracco, conduttore del
programma. Grandi andrà a dirigere il ristorante Hell’s Kitchen del
Relais Forte Village in Sardegna.

autorevole ricercatore, attualmente
insegna viticoltura all’Università di
Milano oltre ad essere esperto degli
aspetti storico-culturali della vite e
del vino.
Da sempre animatore, in sinergia
col Consorzio del Soave, del progetto Vulcania.

SOAVE
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Verso il Versus

Temi e protagonisti diversi, esperienze a confronto in un continuo divenire.
Questo è oggi il Soave, un territorio ed un sistema in grado di stimolare curiosità e rigenerare energie.
Il prossimo Soave Versus diventerà un contenitore ricco di riflessioni e approfondimenti con succose anteprime e curiosi post.
di LORELLA BONOMI

Torna Calici di S telle
ed è re cord ne l S o ave
Grande fermento a Monteforte e Colognola ai Colli
per l’evento ideato da Città del Vino in calendario il
giorno 10 agosto.

Vissani e Rai 1
raccontano il Soave

G

uardare il cielo attraverso un calice, scorgere
una stella cadente ed esprimere un desiderio
non è solo un modo originale per trascorrere
una serata d’agosto. Nell’Est Veronese è diventato ormai un segnale forte di come la cultura della vite sia
intrecciata a filo doppio con l’economia e con la vita delle
municipalità che vi fanno parte.
Da qualche anno oltre a Monteforte, comune storico
aderente all’Associazione Città del Vino, anche il comune di Colognola ai Colli partecipa all’evento, incrementando così un calendario già ricco di appuntamenti.

A Torri del Benaco per
l’Anteprima del Versus

I

l Consorzio Tutela del Soave a Frittitaly, la festa delle
fritture accompagnate da freschi calici di vino a Torri
del Benaco (29-30-31 agosto) ed a Grezzana di Verona presso il Frantoio Redoro (ottobre). Frittitaly permette
ai turisti stranieri, ai vacanzieri, ma anche ai veneti che in
estate affollano il Lago di Garda, di degustare le migliori
etichette del Soave all’interno di un percorso del gusto che
tocca gli angoli più suggestivi del paese gardesano. Un’ occasione ideale per presentare tutte le novità del Soave Versus.
SOAVE

essere

12

Dall’origine della Garganega alla prima DOC riconosciuta
con Regio Decreto nel 1931, dalla ricostruzione post-filosserica alla conquista dei nuovi mercati mondiali, dai suoli
vulcanici all’identità della pergola veronese per un vino che
rappresenta oggi il Made in Italy nel Mondo: ecco alcuni dei
temi che vedono il Soave su RAI1 raccontato dal noto chef e
giornalista enogastronomico Gianfranco Vissani in un grande appuntamento con il Presidente del Consorzio del Soave,
Arturo Stocchetti.

Nella Grotta senza Tempo

L

a Grotta di Fumane in Valpolicella è uno dei più importanti siti archeologici europei per il Paleolitico. Si
tratta di uno straordinario archivio di reperti di grande utilità per ricostruire la vita dell’Uomo di Neandertal e l’arrivo dei primi sapiens nel nostro continente, avvenuto 41.000
anni fa. Archeologi di diverse nazioni, coordinati dall’Università di Ferrara, trovano migliaia di occasioni per felicitarsi della scoperta di focolari, resti di aquile, cervi e stambecchi, pietre
dipinte e attrezzi in pietra scheggiata. Il Soave non ha voluto
mancare a questo affascinante viaggio all’origine della storia.

EVENTI

Precisione svizzera

L

Uomini e cavalli
Una Soave
6 - 9 novembre 2014

“

Sono davvero tanti i motivi che mi hanno spinto ad adottare il cavallo per le lavorazioni in vigneto: primo fra tutti,
certamente, la passione per questo animale così possente,
imponente e fiero, che si mette comunque a servizio dell’uomo
con una disponibilità gratuita che mi fa quasi tenerezza. Certo,
il rapporto con il cavallo non è sempre facile, perché lui è il più
forte: serve umiltà e pazienza, ma il lavoro insieme premia.
Il Cavallo ti insegna a vivere appieno il terreno ed il vigneto, in
modo diverso, osservandolo forse più lentamente ma certamente

Prove tecniche
di

I

l Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina con il Direttore del Consorzio Aldo Lorenzoni e gli Onorevoli
Gianni Dal Moro ed Alessia Rota alla presentazione di Expo 2015 al Palazzo delle Esposizioni a Roma.
Il Ministro ha sottolineato come l’importanza
di questo appuntamento stimoli il sistema-vino-Italia a lavorare insieme. Arte, architettura, musica e paesaggio testimoniano come il
saper fare italiano, nel vino, trovi una delle sue
migliori sintesi. Produttori e territori sono oggi
chiamati a presentare al mondo le eccellenze
made in Italy con la regia di Verona Fiere.

con una maggiore attenzione e con grandi emozioni”, parola di
Alberto Coffele, produttore di eccellenza del Soave.
Il Cavallo è anche un compagno di relax come per Lorenzo
Costa: “Equiwine è un percorso di ippoStrade che permettono
di vivere a pieno il Soave con sentieri dedicati sia in pianura che
collina, un’emozione unica di vivere in maniera diversa il nostro
territorio”.
Coinvolto anche alla Fiera Cavalli, il Sistema Soave sarà protagonista con le tante proposte che legano da sempre questo territorio storico al mondo del Cavallo.
Lavoro, equitazione, turismo, ospitalità, cultura, tradizioni,
enogastronomia di qualità saranno i temi declinati nei quattro
giorni di intensa attività presso lo stand curato direttamente dal
Consorzio ed in sinergia con Comuni e Strade del vino.
Un appuntamento da non perdere.

SOAVE
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Dall’alto:
Andreas März e Paolo Bürghi
in visita a Soave

a terra, la vigna ed i produttori del
Soave analizzati e fotografati da
due autorevoli professionisti che
agiscono in campi diversi ma che hanno
alcuni denominatori comuni.
Quattro giorni intensi di incontri, visite ed
assaggi, per raccontare al meglio il Sistema
Soave: Aziende, Ristorazione, Ospitalità,
per tracciare una guida ideale del Soave.
Andreas März, autorevole firma di Merum, racconta da sempre il meglio del vino
e dell’olio italiani ai consumatori Svizzeri e
Tedeschi. Sul prossimo numero di Merum
tutte le sue scoperte.
Negli stessi giorni e sulle stesse strade si
muoveva anche Paolo Bürghi, uno dei più
autorevoli paesaggisti europei ed esperto
internazionale di Land Art: “addentrandosi e attraversando i luoghi del Soave si
trovano punti che invitano alla sosta, alla
scoperta, all’approfondimento del racconto della cultura, della storia e della geografia; si tratta di luoghi significativi per chi
entra in questo territorio e lo percorre, che
incuriosiscono e stupiscono il visitatore”.
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Preview 2013: buona la prima
Piace alla stampa estera il nuovo format di presentazione che permette di
di cogliere
cogliere l’essenza e
l’identità del vino bianco italiano per definizione
di NAZARENO VICENZI

P

resenze qualificate, spunti di discussione originali, ricchezza e qualità dei contenuti.
Ecco in sintesi cos’è stata Soave Preview, la prima
anteprima del Soave dedicata quest’anno all’annata 2013.
L’evento, che si è tenuto a Soave dal 22 al 24 maggio, ha
coinvolto esclusivamente stampa specializzata e operatori di
settore, ed è nato dal desiderio di tracciare il profilo ideale
del Soave, partendo proprio da un’annata che, a detta degli
esperti, si conferma davvero eccezionale.
A testimoniare la bontà dell’iniziativa - nata sulla scia di Volcanic Wines, il forum internazionale dei vini bianchi da suolo vulcanico - una numerosa presenza di buyer e giornalisti
stranieri, provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna e Stati Uniti, oltre alla
stampa nazionale presente per l’anteprima.
Un focus di approfondimento prezioso, che ha messo in luce
non solo quello che il Soave 2013 è in grado di esprimere in
termini organolettici, ma anche le aspettative che operatori e
consumatori esteri hanno di fronte a questo vino, da sempre
identificato come il bianco classico d’Italia per definizione.
L’evento rientra nell’ambito di una mirata strategia promozionale, che comprende appuntamenti sia in Italia che
all’estero, che ha fatto della pianificazione e della calendarizzazione di eventi e di iniziative il suo punto di forza a tutto
vantaggio delle aziende socie.
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In questa pagina: in alto un momento della degustazione.
Qui di fianco Giovanni Ponchia con Massimo Zanichelli, Fabio Giavedoni,
Gianni Fabrizio e Paolo Ianna.
Nella pagina accanto alcuni dei giornalisti stranieri giunti per la Preview.

PREVIEW 2013

Nella tre giorni sono stati organizzati due banchi d’assaggio
dedicati al Soave 2013 ed uno dedicato alle vecchie annate
con la presentazione dei vini degli ultimi 30 anni.
Il Soave 2013 ha conquistato stampa ed operatori per il
profilo organolettico caratterizzato dall’agrume verde e dai
sentori floreali di sambuco e biancospino, tipici della garganega. In grande evidenza però c’è soprattutto una notevole sapidità, che fa da contraltare alla mandorla nel finale.
E’ questa la caratteristica predominate del 2013 e il tratto che
meglio definisce l’identità del Soave nel suo complesso, fatta
di origine, stile, valori.
Ricchi di spunti poi i tre momenti di approfondimento che
hanno voluto affrontare il “fenomeno Soave” analizzandolo
prima dal punto di vista del terroir per poi proseguire con
l’analisi sensoriale comparativa, fino alle nuove opportunità di
promozione e comunicazione.
In particolare Diego Tomasi del Cra-Vit di Conegliano,
Mario Pezzotti, dell’Università di Verona, Leonardo Latella, del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Nicola
Frasson (Guida Vini d’Italia, Gambero Rosso) hanno animato l’incontro dedicato all’analisi del terroir del Soave e della
sua storicità; Gianni Fabrizio, Guida Vini d’Italia (Gambero
Rosso), Fabio Giavedoni, Guida Slow Wine (Slow Food),
Paolo Ianna, Guida Vini Buoni d’Italia (Touring Club),
Massimo Zanichelli Guida Vini d’Italia (L’Espresso) hanno guidato invece la degustazione del Soave Preview 2013;
Gianni Moriani, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Viviana Ferrario, dello Iuav di Venezia, Attilio Scienza, dell’Università di Milano, hanno infine sviluppato il tema del Wine
Park.

Un’anteprima internazionale

SOAVE
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Davvero tanti gli operatori esteri giunti sulle colline
dell’Est Veronese in occasione della “prima anteprima” del Soave, incuriositi dalla novità e desiderosi di
esprimersi in merito ai tratti distintivi del vino Soave,
sul suo stile, sulla sua “riconoscibilità” in base alle loro
personali “aspettative”. Ad iniziare con un leggero anticipo sulla tabella di marcia un gruppo di ristoratori
giapponesi di Tokyo giunti nel Soave dopo il successo
dell’iniziativa promozionale “Soave by the glass” dedicata al mondo della ristorazione nipponica.
A seguire a stretto giro è stata la volta di una delegazione di Sommelier provenienti dal Canada che si è

fermata nel Soave per un educational formativo sulla
zona di produzione e sulle cantine che qui vi operano.
Sono stati invece giornalisti, buyer ed operatori di settore, questa volta provenienti da Germania, Austria e
Svizzera, quelli che sono rimasti per tutta la durata di
Soave Preview 2013.
Nel corso della due giorni stampa e operatori hanno
avuto la possibilità di degustare i Soave messi in assaggio e di partecipare attivamente ai focus di approfondimento oltre che visitare le aziende.
Massima attenzione al Soave anche da parte di una
tv tematica tedesca che durante l’anteprima 2013, oltre a seguire i lavori della due giorni, ha realizzato un
ampio approfondimento dedicato al tema del Wine
Park applicato al comprensorio produttivo del Soave.
Si tratta di un’innovativa chiave di lettura dedicata ad
uno spazio a misura d’uomo dove, accanto al secolare lavoro nella campagna, si sono aggiunte attività
collaterali e servizi territoriali tali da rendere il Soave un
vero e proprio spazio da vivere, a misura di famiglia,
anche grazie ad una urbanizzazione lungimirante che
nel tempo ha scelto di “conservare per progredire”.
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L’aperitivo è in musica
nel Parco Botanico
di Borgo Rocca Sveva
di MAGDA BEVERARI

U

n colle, il monte Tenda, al cui interno, in una grotta
scavata nella roccia, si affinano i vini rossi e i recioti
Rocca Sveva. La grotta, un tempo rifugio antiaereo
durante la Seconda Guerra Mondiale, è oggi adibita a barricaia e meta di visite e degustazioni. Sullo stesso monte si trova
il Parco Botanico di Borgo Rocca Sveva, da poco inaugurato
e che ora è stato aperto al pubblico con degli aperitivi musicali all’orario del tramonto, proprio quando il sole sta per
scomparire sotto la linea dell’orizzonte. Da questa posizione il
panorama sulla città medievale di Soave è qualcosa di speciale: i merli delle mura che si susseguono cingendo la città sino
al castello scaligero che si tingono di rosa, le colline di fronte
sapientemente disegnate dai filari dei vigneti verdi e carichi di
foglie e grappoli ancora acerbi.
Nel Parco Botanico trovano dimora oltre 150 specie arboree, perlopiù autoctone che, indicate dall’apposita segnaletica,
punteggiano il percorso dell’ospite che desidera perdersi in
questa oasi incontaminata, dove è possibile intendere distintamente il cinguettare dei passeri che svolazzano tra le fronde.
A Nord del Parco, nascosto da una siepe d’edera, una porticina segreta conduce al maestoso castello, facendo sognare di
storie di tempi ormai lontani.
Un calice di vino, delle note swing e blue, degli spizzichi frugali in buona compagnia, questa l’essenza degli aperitivi musicali di ogni primo e terzo mercoledì del mese che a Maggio
SOAVE
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hanno inaugurato la fruizione del Parco Botanico da parte
degli ospiti di Borgo Rocca Sveva.
Un momento di relax, dopo una giornata di lavoro, tra alberi
e vigneti, sorseggiando Soave o Lessini Durello e spizzicando
qualche leccornia mentre si chiacchiera della giornata appena
trascorsa, delle vacanze o si contempla il paesaggio in silenzio.
L’ultimo appuntamento di giugno ha visto più di 200 persone
salire il sentiero del Parco Botanico, sino alla casetta in pietra,
dove, proprio di fianco si esibiva la band Sparkling Quartet,
posizionata su di un palco in legno d’abete armoniosamente
integrato con gli spazi del bosco.
In esposizione in questa occasione, gli oggetti di Eco-Design,
prodotti da Kepallets azienda veronese specializzata nel recupero di elementi industriali la cui filosofia principale è conservare e riutilizzare risorse importanti. I materiali sono rimodellati per produrre elementi d’arredo di pregio che hanno
come caratteristica peculiare il basso impatto ambientale ed
un modesto consumo energetico, design quindi responsabile
ed educativo che ben si completa con il ruolo del Parco Botanico di Borgo Rocca Sveva.
Per informazioni:
Parco Botanico di Borgo Rocca Sveva
Borgo Rocca Sveva, Via Covergnino, 7 - 37038 Soave
tel. 045 6139845 / e-mail: borgoroccasveva@cantinasoave.it

S T AT I U N I T I

Un Soave “sensazionale”
Ecco la nuova campagna promozionale dedicata agli Stati Uniti:
da New York a San Francisco, da Boston a Chicago
di GIOVANNI PONCHIA
i chiama 2014 Sensational Soave Master Class Series la nuova campagna promozionale dedicata al vino
Soave negli Stati Uniti.
Doppio l’appuntamento: quello di inizio estate con eventi previsti a New York e San Francisco (16 – 18 giugno); e
quello autunnale, con appuntamenti in calendario tra Chicago e Boston.
La nuova strategia promozionale, studiata in stretta collaborazione con Evan Goldstein, affermato sommelier americano e wine educator e l’agenzia Full Circle Wine Solutions,
prevede delle degustazioni mirate, finalizzate ad accrescere la
conoscenza del Soave inteso come vino bianco classico italiano.
Gli appuntamenti in calendario saranno veri e propri master,
selettivi ed unicamente su invito, e saranno rivolti agli operatori di settore e alla stampa specializzata: un target molto

S

mirato quindi che in quella sede potrà degustare il Soave nelle
differenti interpretazioni e coglierne i valori che lo contraddistinguono nell’ambito del panorama enologico internazionale.
Lo scopo finale dell’operazione è quello di creare consapevolezza attorno al Soave tra i consumatori di vini; ampliare
l’offerta del Soave nei canali di distribuzione; creare attrazione verso il prodotto.
I consumatori americani mantengono un’attenzione costante
nei confronti di questo vino che si conferma sempre di più
sinonimo di stile italiano nel mondo.
Con questa nuova azione promozionale si punta a portare
avanti quanto fino ad ora realizzato sul fronte della promozione, sia nei confronti degli importatori e distributori, sia nei
confronti dei consumatori finali.

Giovanni Ponchia con Evan Goldstein e lo staff del Full Circle Wine Solutions

Un momento della recente campagna promozionale a San Francisco
essere
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Tokyo e Osaka by the Glass
Il Giappone, paese fedele alle proprie tradizioni, si scopre molto interessato al
vino Soave, con consumatori che lo ricercano in abbinamento ai piatti locali o
alla cucina fusion. E la crisi pare sempre più dietro l’angolo
di NAZARENO VICENZI
Raggiungibile in poco più di 12 ore di volo, il Giappone è
oggi un paese tanto distante quanto (per molti versi) simile
all’Italia: camminando per le vie delle grandi metropoli come
Tokyo ed Osaka, si rimane continuamente sorpresi dal mutare di luoghi che solo l’anno prima sembravano così noti e
familiari, dalla metodica frenesia di migliaia di persone che
ogni giorno si spostano verso i grandi centri per il lavoro, ma
con ordine e calma. Il Giappone è anche un paese che
come il nostro è caratterizzato da una
forte attenzione alle tradizioni,
attaccamento alla storia ed
alle proprie radici, come
noi legato alla famiglia
ed alla religione.
Questo paese è in grado di fare fronte a crisi
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economiche e terremoti mostrando una crescita costante ed
irrefrenabile, che nel settore vino, negli ultimi vent’anni, ha
visto un +17% sia riguardo le importazione che la produzione
autoctona.
Se nel passato i consumi di alcolici si sono dimostrati fortemente altalenanti (tutt’ora il primo prodotto consumato è la
birra) il futuro dei vini sembra invece roseo. Quello nipponico è un mercato strettame
strettamente fedele ai vini bianchi che
vede il Soave sempre p
presente nei più importanti locali e wine bar delle grandi
g
città. L’abbinamento, si
sa, è perfetto con piatti
pia delicati, leggeri ma sempre
raffinati come i noti
no sushi e sashimi, tempura,
pietanze a base di rriso e pesce, cotto o crudo, ma
anche con legumi o altre verdure, dove il Soave
con la sua spiccata mineralità ed eleganza risulta
perfetto.
Sulla scia di questo
q
feeling, l’impegno promozionale del Soave in Giappone ha riscosso notevole ssuccesso e apprezzamento. In
particolare si è rivelata particolarmente
efficace la campagna “Soave by the
glass
glass” che per il 2014 ha lambito
prim
prima Tokyo, capitale culturale
ed economica,
e
per poi spostarsi ad
Os
Osaka, nella regione del Kansai,
sec
seconda città giapponese per

GIAPPONE

numero di abitanti e metropoli commerciale molto dinamica.
Il Soave ha così scelto di presentarsi con la bella stagione,
conscio dei grandi risultati ottenuti lo scorso anno in autunno,
per proporsi quale vino della convivialità e dell’incontro che la
stagione estiva da sempre favorisce.
In ognuna delle due tappe è stata organizzata una masterclass dedicata a sommelier, operatori di settore e giornalisti,
a cui è poi seguito un walk around tasting dove ogni singolo
produttore ha potuto proporre in degustazione l’intera gamma dei propri vini.
L’azione promozionale è entrata invece nel vivo a partire da
luglio con l’inizio della vera e propria campagna promozio-

nale, che ha coinvolto oltre 150 locali delle due metropoli.
All’interno di ogni wine bar o ristorante i clienti trovano un
apposito kit di degustazione che li aiuta a comprendere tutte
le differenti sfumature del Soave nel corso del tasting.
Particolarmente utili le guide all’assaggio curate dal Consorzio, al cui interno sono riportate le caratteristiche del territorio e le peculiarità delle aziende presenti.
Dieci le aziende presenti al tour in Giappone, Cantina del
Castello, Cantina di Soave, Cantina di Monteforte, Marcato, Cantine Riondo, Le Battistelle, Monte Tondo, Fattori, Vicentini, Corte Adami.
Particolari della cucina giapponese; in basso, al centro, il Presidente
del Consorzio Arturo Stocchetti con lo scrittore e sommelier Shigeru Hayashi

“Soave by the glass 2014”
ha raggiunto oltre 150
locali tra le metropoli
di Tokyo e di Osaka.
Masterclass, kit di degustazione e incontri con le
aziende hanno caratterizzato il calendario degli eventi.
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RICERCA

Biodiversità
valore vero
Un progetto sviluppato
con WBA onlus per una viticoltura moderna,
sempre più attenta alla sostenibilità
di GIANFRANCO CAODURO*
Il mantenimento della qualità ambientale e del reddito aziendale sono gli obiettivi fondamentali dell’agricoltura sostenibile,
mentre il largo uso di fitofarmaci e la semplificazione del paesaggio rappresentano i punti più critici dell’agricoltura convenzionale. L’eccessivo impiego di fitofarmaci comporta degrado
ecologico e perdita di biodiversità, con conseguenze drammatiche sui servizi ecosistemici (es. impollinazione e controllo biologico), che sono indispensabili al mantenimento degli equilibri biogeochimici. Inoltre, l’eliminazione o la trasformazione di
ambienti naturali, come boschi e prati aridi, comporta ulteriori
rischi per l’equilibrio idrogeologico del territorio e per la perdita di specie che possono essere di grande importanza per gli
ambienti coltivati.
Anche la viticoltura del territorio del Soave non è esente da
tali rischi. Si tratta di una realtà produttiva assai sviluppata e
un punto di forza del settore agricolo, a livello sia nazionale sia
internazionale. In un momento come questo, caratterizzato da
crisi congiunturale e da grande concorrenza, risulta strategico
cogliere le sfide poste dai mercati, soprattutto quelli del Nord
Europa e del Nord America, che impongono alle aziende del
settore vitivinicolo una maggiore caratterizzazione del prodotto verso la cosiddetta “responsabilità ambientale”.
Infatti, recenti indagini di mercato dimostrano che i consumatori sono sempre più sensibili alla tutela del territorio e sono
gratificati nell’apprendere che il prodotto scelto proviene da
agrosistemi che utilizzano pratiche colturali a basso impatto, a
tutela della integrità dell’ambiente e della biodiversità.
In questo contesto, nel 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite
Anno Internazionale della Biodiversità, la World Biodiversity
Association onlus, ha proposto “Biodiversity Friend”, la prima certificazione che valuta la conservazione della biodiversità in agricoltura. Si tratta di uno standard rivolto ad aziende
SOAVE
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agricole, singole od associate, che si impegnano per la conservazione e l’incremento della diversità biologica.
La certificazione è basata su 12 azioni che valutano i seguenti
parametri: metodi di difesa dalle avversità, metodi di ripristino
della fertilità del suolo, gestione delle risorse idriche, presenza
di siepi e boschi, presenza di specie nettarifere, conservazione
della biodiversità agraria, utilizzo di energie rinnovabili e qualità ambientale. Qualità di suolo, aria e acqua saranno valutate
attraverso il calcolo dell’Indice di Biodiversità del Suolo (basato sulla pedofauna), dell’Indice di Biodiversità Lichenico
(basato sui licheni viventi sulle cortecce degli alberi) e sull’Indice di Biodiversità dell’Acqua (basato sulle comunità di macroinvertebrati viventi nelle acque superficiali).
La certificazione è ottenuta attraverso l’attribuzione di un pun-

teggio per ciascuna delle azioni individuate dal protocollo; la
somma complessiva può raggiungere un massimo di 100 punti.
Il punteggio minimo richiesto per ottenere la certificazione è
60; l’azienda è tenuta all’incremento annuale del punteggio iniziale, fino ad un massimo di 80 punti, per dimostrare l’impegno
verso la sostenibilità ambientale. Pertanto, le aziende conformi
al disciplinare “Biodiversity Friend” operano in agrosistemi con
elevato grado di naturalità e con processi produttivi ad impatto
minimo sull’ambiente.
“Biodiversity Friend” gode del patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ed è un marchio brevettato e registrato presso la World Intellectually Property Organization di Madrid per i paesi della Comunità Europea e la
Repubblica Popolare di Cina, e presso l’United States Patent and
Trademark Office per gli Stati Uniti d’America.
A seguito di un recente contatto tra il Consorzio del Soave e
WBA onlus è stata definita una collaborazione tra i due soggetti con l’obiettivo principale di far crescere nelle Aziende
vitivinicole del Consorzio la responsabilità ambientale attraverso l’uso di pratiche agricole sostenibili in grado di conservare la biodiversità del vigneto e di offrire al consumatore
un prodotto di qualità, certificato, sintesi del lavoro dell’uomo
e del suo territorio.
Si tratta di un processo graduale che sarà attuato in diverse tappe, in grado di coinvolgere le aziende in un percorso che consentirà a produttori e consumatori di conoscere meglio l’area di
origine del prodotto, per un più profondo legame e identificazione del vino con il proprio territorio.
In pratica, il percorso prevede:
a) un’indagine sulle emergenze naturalistiche dell’area del
Consorzio, basato anche su documentazione bibliografica esistente;
b) indagini di campagna per valutare la qualità ambientale
degli agrosistemi attraverso l’utilizzo degli indici di biodiversità di aria, acqua e suolo utilizzati dal protocollo “Biodiversity
Friend” in un campione di 10 “aziende tipo”;
c) l’uso degli Ortotteri (cavallette, grilli, ecc.) come bioindicatori, in quanto sono in grado di fornire preziose informazioni
sulla qualità ambientale dei vigneti;
d) diffusione dei risultati della ricerca attraverso comunicati
stampa e pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;
e) eventuale certificazione “Biodiversity Friend” delle Aziende del Consorzio del Soave.
In sintesi, la nuova sfida consentirà di diffondere tra le aziende
viticole la consapevolezza che la qualità ambientale e la ricchezza biologica degli agrosistemi influisce positivamente
anche sulla qualità del prodotto. Inoltre, saranno forniti agli
agricoltori strumenti per essere custodi consapevoli del territorio da loro gestito e per comunicare con efficacia ai consumatori il loro impegno nella tutela dell’ambiente e della biodiversità.

* Honorary President di WBA onlus

A sinistra: valutazione della qualità dell’aria
dell’azienda attraverso l’Indice di Biodiversità Lichenica, relativo alla ricchezza dei
licheni viventi sulle cortecce degli alberi.
A destra:
Gianfranco Caoduro, pres. onorario WBA.
Sotto: Guido Rizzotto dell’Az. Agr. Balestri
Valda, la prima ad essere certificata WBA.

“Biodiversity Friend” gode del
patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, ed è un marchio
brevettato e registrato presso
la World Intellectually Property Organization di Madrid per i
paesi della Comunità Europea
e la Repubblica Popolare di
Cina, e presso l’United States
Patent and Trademark Office
per gli Stati Uniti d’America.

TENDENZE

Al salone Europeo dell’ Innovazione e del trasferimento tecnologico,
il Soave presenta i suoi progetti più ambiziosi
di LUCIA VESENTINI

Q

uando si ha paura, si cerca riparo, rifugio, protezione. In una parola si sta fermi, abbarbicati sulle proprie posizioni acquisite, fermi sulle nostre piccole
certezze che ci fanno talvolta sentire grandi.
Intanto attorno il mondo va avanti, i treni passano e altri passeggeri, seduti al posto nostro, si avventurano in un viaggio
che li condurrà molto lontano, in luoghi nuovi e tutti da scoprire.
E’ un po’ la metafora dell’Italia e degli italiani (alcuni, per lo
meno) privi di fiducia verso il futuro e cronicamente sconfortati per l’andamento del Pil. Statici pessimisti che mai si interrogano su cosa potrebbero fare per cambiare e andare oltre.
Ci troviamo a vivere in un’epoca di forte cambiamento dove
disequilibri e frizioni sono fisiologici al mutamento dello
status quo. Ma nessuna rivoluzione è mai avvenuta a costo
zero. Quella che ci è toccata in sorte di vivere è la così detta
rivoluzione digitale, quella che ad esempio ha rivoluzionato il modo di comunicare grazie ai social media e quella che
sta già rivoluzionando il commercio con l’introduzione delle
stampanti 3d.
I prodotti della tavola italiana, eccellenze che ci invidiano in
tutto il mondo, non sono immuni a questo radicale cambiamento. Vino compreso. A tale proposito il Consorzio del Soave ha di recente preso parte all’incontro “Food&Open Innvation – come alimentare l’innovazione nel settore food”
all’interno del Galileo Innovactors’ Festival, la rassegna, alla
sua seconda edizione, dedicata all’innovazione e alla creatività, ideata per avvicinare università ed aziende “per ripartire e
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vincere” (media partner Corriere del Veneto, Corriere Innovazione).
Il Consorzio è stato scelto dagli organizzatori alla luce delle numerose azioni poste in essere nell’ambito della ricerca e
della responsabilità sociale d’impresa.
Progetti come l’introduzione della Green Label (la certificazione ambientale ottenuta col sistema Lca) per tutti i produttori del Soave, il progetto Ec02 per il recupero dell’anidride
carbonica in fase di vinificazione, e ancora l’aver dato vita a
Fucina Soave, il progetto di formazione sul mondo del vino
per giovani inoccupati dai 25 ai 30, realizzato in collaborazione con Confcommercio e Fondazione Toniolo, sono state solo

Nella foto uno dei momenti dei focus di approfondimento
al Galileo Innovactors’ Festival di Padova
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L’introduzione della
Green Label,
il progetto Ec02,
Fucina Soave, sono
tutte iniziative che
hanno portato il Consorzio a essere uno dei
protagonisti del Galileo
Innovactor’s Festival
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alcune delle iniziative che hanno spinto i curatori della rassegna ad inserire il Consorzio come “case history” nell’ambito
della tre giorni.
Parole chiave dell’appuntamento: innovazione, tasferimento
tecnologico, food innovation. Si è parlato poi di “open innovation” intesa come opzione “aperta” e generatrice di scambi di conoscenza nel momento in cui l’impresa apre le porte ai
processi innovativi, siano essi di natura pratica che di natura
concettuale. L’agroalimentare italiano è un settore che oggi
viene premiato grazie alla sua indiscussa qualità, soprattutto
all’estero, ma nello stesso tempo presenta ancora forti limiti sia sul fronte produttivo che su quello della promozione e
della valorizzazione. Obiettivo dell’incontro è stato dunque
quello di far emergere il bisogno di processi innovativi aperti
e di far capire come “soluzioni social” che utilizzano tecnologie relazionali, capaci di gestire grandi quantità di dati, possano facilitare i processi stessi.
Nel comparto dell’agroalimentare infatti l’introduzione
della ricerca per la qualificazione del prodotto e l’uso di
tecnologie, che rendano più veloci i processi di informazione,
potrebbero portare significativi incrementi di fatturato per
le singole aziende.
Per l’evento sono state scelte imprese del settore agroalimentare veneto e centri di trasferimento tecnologico che operano
principalmente in Piemonte, Lombardia ed Emilia.
Alle imprese è stato affidato il compito di descrivere come
il loro sviluppo fosse strettamente legato alla capacità di accogliere le offerte di innovazione; ai centri di innovazione è
stato chiesto di descrivere le modalità con cui riescono a far
crescere le imprese.
Un salotto del sapere condiviso dove si sono alternati nomi di
primo piano del mondo dell’impresa e del digitale.
Un’esperienza quasi onirica se non fosse che gran parte di
quanto raccontato è già adesso parte della nostra quotidiana
realtà.
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COMUNICAZIONE
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#Eventi

Prosegue l’impegno del Consorzio del
Soave nello sviluppo e nell’approfondimento di tematiche legate all’attualità
e alla contemporaneità, per rispondere alle sfide di un mondo che richiede
un sapere sempre più globale

#NuoviMercati

#FucinaSoave #Bottegadeitalenti
Complice il vincente rapporto tra
qualità e valore, il Soave oggi è in
forte ascesa nei mercati emergenti
e si conferma sempre più un vino ricercato e apprezzato all’estero.
Resta essenziale cogliere i trend di
consumo e le opportunità di mercato in quelle piazze che fino a ieri
venivano considerate lontane.
Ne hanno parlato in un recente incontro Shigeru Hayashi, giornalista
di settore e presidente Eataly Tokyo
per il mercato giapponese, Armando Tschang, Agenzia per la Cina per
la piazza cinese, Chalie Arturaola,
sommelier e wine educator, per il
Centro e Sud America.

#Promozione

“Fucina Soave, bottega di talenti” si
propone come una sorta di innovativo progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa che per la prima volta
viene posto in essere da un Consorzio di tutela e non da un’azienda.
Nasce dalla lungimirante volontà
del Consorzio di investire in formazione, consapevole che questo stesso investimento “in risorse umane”
porterà ricchezza al comprensorio e
alla denominazione.

#Newconsumers
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Una gall

#Soavebusiness

#Volcanicwines

Si continua a parlare di Volcanic Wines, il forum internazionale dei vini
bianchi da suolo vulcanico, anche
grazie a testimonial d’eccezione
come Tom Perry, l’atleta vicentino,
famoso in tutto il mondo per aver
scalato a piedi nudi vette come
Etna, Vesuvio, Kilimangiaro e Fuji.
Tom Perry, personaggio National
Geographic 2008 ha raccontato
cosa significa letteralmente camminare su un vulcano.
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e r i a d i ...
parole
chiave

#Winepark #Sostenibilità
#Socialmedia

di EKATERINA STRELYANAYA
Lavorare nel mondo del vino, produrre il prezioso nettare, occuparsi di
finanziamenti oppure di promozione
sono tutte attività molto complesse
che alla base richiedono esperienza
e formazione.
Ma richiedono soprattutto di essere
costantemente aggiornati sui temi
di settore e sulle questioni della più
stretta attualità. Quando si parla infatti di vino, per estensione si finisce
poi per parlare di agroalimentare e
di Made in Italy.
E di questi tempi si sa bene quale
valenza economica e strategica
detengano queste due leve per il sistema economico italiano.
In questo senso il Consorzio del Soave è impegnato su più fronti con
progetti di ricerca, con azioni di informazione e con attività di promozione.
E’una sfida che viene imposta dal
contesto attuale e alla quale il Consorzio cerca di risponde attraverso
vere e proprie parole chiave.

#Vino2.0

Massima attenzione al tema delle opportunità che la Rete offre al
mondo del vino, come testimonia
l’interessante incontro con Bruno
Decker, amministratore delegato
di Saldi Privati (Vini&Sapori, gruppo
editoriale Banzai), Matteo Lunelli di
Cantine Ferrari, Sonia Peronaci di
Giallo Zafferano, moderato dal simpatico Federico Quaranta di Decanter Radio 2.

Sostenibilità economica del sistema,
sensibilità ambientale, responsabilità dei produttori, sviluppo della multifunzionalità sono i valori che caratterizzano oggi il comprensorio del
Soave, alla luce dei dati produttivi e
di valore dell’ultima annata.
Il vigneto Soave è infatti sempre più
presidio del territorio. Se nel tempo la
superficie agricola utilizzata (sau) in
Veneto è drasticamente diminuita,
nella zona di produzione del Soave
il territorio ed il paesaggio, in qualità
di “risorse esauribili”, sono state preservate e garantite nel tempo. Oggi
un ettaro di vigneto iscritto alla DOC
Soave vale dai 200.000 ai 230.000
euro. Cifre che moltiplicate per i
quasi 7000 ettari di vigneto specializzato danno la dimensione del valore
economico di questo comprensorio,
con la più alta concentrazione viticola d’Italia.

#PR
#Winetasting
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PREMI

Grappolo d’Oro Clivus:
applausi
l i a scena aperta per Andy
A d Luotto
L
Lo chef-attore, vincitore della quinta edizione del premio nazionale assegnato da
Cantina di Monteforte, ha raccontato l’arte del cucinarecinare.
di ENRICO BRUNELLI

«I

complimenti di un commensale sono come gli applausi a scena aperta. Non c’è spettacolo più bello del
cibo». Fin dalle prime battute, accompagnate dalla
consueta ironia, Andy Luotto ospite, a fine giugno, di Cantina di Monteforte e del Gruppo Sportivo Dilettantistico
Val d’Alpone de Megni in occasione della consegna del
Premio Grappolo d’Oro Clivus 2014, non ha fatto mistero
della sua vera passione. Quella per il “far da mangiare bene”:
scegliendo gli ingredienti più genuini, prestando attenzione a
qualità e stagionalità dei prodotti, lavorando il meno possibile
le materie prime per conservarne le caratteristiche.
Nella cornice del Chiostro del Palazzo Vescovile di Monteforte d’Alpone, l’artista della cucina, italiano per scelta e attore “pentito” che predilige rimanere ai fornelli, è stato premiato
per la bravura, simpatia e straordinaria versatilità tanto nelle
apparizioni televisive e cinematografiche, quanto per il ruolo
da professionista conquistato nel mondo dell’enogastronomia
come divulgatore della migliore tradizione
trad
gastronomica italiana e “guest star” in cooking show, rassegne gastronomiche e convivi tra amici, capi di Stato e star
del cinema.
Vestendo la divisa da chef sotto
la giacca, «c
«così – ha esordito –
mi sento meno
m
in colpa a non
lavorare», Andy
A
Luotto ha disspensato aneddoti
di vita, si è raccontato ed emozionato. Con il calice
in mano perché al
Premio Clivus, nel
corso dell’intervista

condotta dal giornalista e scrittore Silvino Gonzato, è stato
accompagnato da una sommelier in una degustazione informale di quattro vini firmati da Cantina di Monteforte per i
quali ha proposto l’abbinamento ideale. Dal baccalà fritto e
mantecato a fare da antipasto ai bigoli con rafano, cren, burro,
parmigiano fino al capocollo di maiale marinato in vino rosso
e frutta da degustare assieme a una insalata croccante.
«Se fatto con coscienza e passione, non c’è mestiere più bello di quello del cuoco» ha proseguito. Lavoro che ha delle
assonanze con quello del viticoltore: «Come il vino va fatto
prendendosi cura quotidianamente della vigna, allo stesso
modo uno chef deve “sporcarsi le mani” nell’andare alla ricerca dei prodotti migliori. Senza perdere il contatto con il cielo,
il mare e la terra». In tal senso, non ha risparmiato critiche nei
confronti dei programmi condotti da alcuni colleghi chef che
si atteggiano a personaggi televisivi: «La tv sta ammazzando
la buona cucina e il palato».
Per il quinto anno consecutivo, Cantina di Monteforte ha accompagnato sulle colline del Soave Classico nomi di grande
prestigio. Oltre al direttore del Tg4 Mediaset Mario Giordano (2013), hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento
Massimo de’Manzoni (2012) vicedirettore vicario del quotidiano “Libero”, Gerardo Greco, attualmente conduttore del
programma di approfondimento di Rai Tre “Agorà” (2011), e
Mauro Mazza, già direttore generale di Rai Uno (2010).
«Il Premio Grappolo d’Oro Clivus è frutto dell’impegno di
un’azienda radicata nel territorio, che mantiene un forte legame con la gente» ha sottolineato Gaetano Tobin, direttore di
Cantina di Monteforte. «Qui, nei nostri vigneti, centinaia di
viticoltori lavorano ogni giorno per produrre vini di qualità,
apprezzati sia in Italia che nel mondo».

I N I Z I AT I V E

Sul Lungotevere in festa...
Eventi da tutto esaurito per l’estate romana del Soaveare.
di ANDREA PETRINI*
luta eccellenza. Quando, all’interno della piramide qualitativa,
dal Soave DOC ci spostiamo verso il Soave Classico e il Soave Superiore DOCG ci sono vini in grado di scaldare il cuore
anche dei palati più esigenti che pretendono e vogliono che
un grande bianco sappia anche evolvere nel tempo.
Giovanni Ponchia, ambasciatore del Soave, ha disegnato con
maestria il ritratto di un grande vino.
Fresco, diretto, maturo, complesso, fruttato, floreale o minerale, a noi consumatori ed appassionati l’onore di prendere
i colori e dipingere i caratteri del nostro Soave preferito.
Seguitemi su Percorsi di Vino, qualche consiglio cercherò di
darlo anche io!
* Percorsi di Vino - Wine Blog
percorsidivino.blogspot.com

Tanta attenzione per il Soave a Roma
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Quando ho immaginato questa iniziativa nella scorsa primavera non pensavo che il Soave potesse avere un feeling così
forte con la Capitale.
Enoteca Trimani e Il Simposio di Costantini sono stati il
teatro ideale per una serie di eventi presentati dall’enologo del
Consorzio, Giovanni Ponchia.
I seminari, preparati per un pubblico eterogeneo composto
da giornalisti, ristoratori, sommelier e semplici appassionati, hanno avuto come punto focale non solo quello di far
conoscere le caratteristiche peculiari e distintivi del vino Soave ma, soprattutto, quello di far comprendere come la Garganega e il Trebbiano di Soave possano dar vita a vini diversi a
seconda del loro territorio di origine.
Nove vini per sessione, suddivisi per tipologia geologica e
terroir di riferimento, a sottolineare il lavoro di 3500 piccole aziende che coltivano circa 6900 ettari di vigne. Dai suoli
calcarei della Valle d’Illasi, ai suoli di origine basaltica della
Valle d’Alpone.
Tutte queste diverse anime del Soave le abbiamo poi ritrovate
all’interno della funzionale e sempre più aggiornata mappa
dei Cru che, facendo sintesi di tante azioni di ricerca e valorizzazione (isolando ben 61 Cru), testimonia il percorso qualitativo di questa denominazione.
Da questo rapporto tra vino e territorio è scaturita una fervida
e costruttiva discussione che ha portato a sancire il definitivo
amore tra Roma e il Soave.
I motivi di questo risultato, sentendo le opinioni di tutti gli
appassionati e gli operatori presenti, riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti: pur prodotto in circa 60 milioni di
bottiglie, il Soave ha una qualità media alta con punte di asso-
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Il Duello del vino

2

2014

Girata a giugno nei vigneti all’ombra del castello una
delle scene più importanti di “The Duel of Wine” il film
diretto da Nicolas Carreras che vede nel cast i celebri
sommelier Charlie Arturaola e Luca Gardini

di LORELLA BONOMI

I

l Soave torna sul grande schermo e lo fa con un ruolo
da protagonista in “The Duel of Wine” la produzione
cinematografica diretta da Nicolas Carreras con il celebre sommelier Charlie Arturaola, che dopo il successo de
“Il cammino del vino” torna a calcare i panni di un sommelier
che ha perso il palato e non sa più distinguere i vini.
Le colline del Soave, il suo castello medievale, i filari di
garganega, sono state l’inconfondibile sfondo per una delle
scene madri della pellicola: quella dove è stato scelto il vino
che è andato diretto alla selezione finale di New York. E’ stata
infatti la “città che non dorme mai”ad ospitare l’ultimo ciak,
quello del “duello del vino” che ha visto confrontarsi Arturaola con un altro famoso sommelier: Luca Gardini, già miglior
sommelier del mondo 2010.
Nel segmento ambientato a Soave quattro esperti sommelier
si avvicendano nella presentazione delle differenti tipologie
previste all’interno della denominazione, mentre Charlie Arturaola da una vigna racconta le caratteristiche organolettiche
che rendono il Soave un vino inconfondibile.
Paesaggio incontaminato, qualità del vino, riconoscibilità
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del territorio si confermano quindi gli elementi essenziali
per comunicare il Soave come marchio collettivo all’interno delle produzioni enologiche italiane.
Dopo due anni di lavoro con un cast internazionale, fatto anche di chef televisivi e produttori vitivinicoli, scene girate a
Miami, Parigi, Milano, Venezia, New York, solo per citarne alcune, The Duel of Wine è in dirittura d’arrivo in questi
giorni dove nella Grande Mela sono in corso le riprese per il
gran finale del film, rigorosamente a sorpresa.
Cinema significa grande ritorno d’immagine ed essere scelti
per una produzione cinematografica come questa rappresenta senza dubbio una grande opportunità in termini di promozione territoriale per la denominazione. Il cinema è senza
dubbio un linguaggio molto potente perché le immagini, per
definizione, sanno immediatamente creare emozioni e superare le barriere linguistiche.
La settima arte ha poi l’impagabile dono di regalare l’immortalità ai suoi protagonisti, siano essi attori in carne ed ossa
oppure luoghi e paesaggi.
Il Soave del resto non è nuovo a produzioni cinematografiche

CINEMA

sia italiane che straniere.
Proprio su queste colline una decina di anni fa veniva lanciato
Soave Ways, il premio cinematografico teso a sottolineare il
valore e la sostanza della soavità della vita data da un paesaggio incontaminato e da un ambiente puro ed integro.
La bellezza dei luoghi, la cura e la tutela del paesaggio, fanno
di Soave un set naturale permanente che ha affascinato anche
altre produzioni cinematografiche come quella di Letters to
Juliet, il film diretto da Gary Winick che nel 2009 ha portato
all’ombra delle pergole attori del calibro di Amanda Seyfried,
Gael Garcia Bernal, Franco Nero e Vanessa Redgrave.
Col The Duel of Wine si riporta il Soave sul grande schermo
in tutto il mondo.
La pellicola sarà pronta probabilmente a dicembre e verrà
presentata in numerosi festival del cinema. Il film sarà inoltre
proiettato a Milano nell’ambito di Expo 2015.

In queste pagine alcune immagini tratte dal set.
Charlie Arturaola (qui sotto) al lavoro come sommelier
e come autore cinematografico assieme alla sua troupe.

Cinema significa grande ritorno d’immagine
e grande opportunità
in termini di promozione territoriale per la
denominazione.
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VOLCANIC WINES

Terroir e genomica:
il SOAVE come modello
I vitigni del Vulcano
Da Soave ad Or vieto g rande fer mento all’ombra del vulcano
che si conferma ottima chiave di comunicazione in ambito enologico
di ANNA DAL FIUME
“Il territorio in cui viviamo ce lo prestano i nostri figli”.
Con questo concetto molto forte Renato Finocchi, presidente della Cantina di Pitigliano, ha aperto “VOLCANIC WINES 2014 – I VITIGNI DEL VULCANO”, una tre giorni
di confronti e degustazioni dedicata ai vini italiani realizzati
su suoli di origine vulcanica.
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Un’affermazione che sintetizza e sottolinea la responsabilità
etica, ecologica ed economica che oggi è in capo non solo a
chi produce ma anche a chi governa un sistema produttivo.
“Il Vulcano – ha aggiunto Aldo Lorenzoni Direttore del
Consorzio Tutela Vini di Soave e ideatore del format Volcanic Wines - è oggi un valore riconosciuto nel mondo vitivinicolo come elemento di distintività che può dare ai territori
una marginalità competitiva da non sottovalutare. I risultati dei primi 5 anni di promozione in questa direzione lo
testimoniano.”
Nato nel 2009 a Soave come manifestazione per la valorizzazione di vini locali da suoli vulcanici, oggi Volcanic Wines
si conferma un’idea vincente in grado di generare in Italia e
all’estero un’attenzione che catalizza interessi socio-economici e culturali proiettando i singoli territori verso nuove sfide.
L’annuale convention sui vini vulcanici testimonia con i numeri un’attenzione tutta positiva di pubblico e stampa sui
temi attivati dai territori vitivinicoli di origine vulcanica.
Cento cantine, più di duecento vini, undici consorzi, nuove regioni che si aggiungono per un evento che coinvolge i
territori vulcanici di tutta Italia. Questi i numeri di Volcanic
Wines 2014 Montefiascone Pitigliano Orvieto.
Lo splendido paesaggio del Lago di Bolsena (il più grande
lago vulcanico d’Europa), la suggestiva città del tufo e la medievale Orvieto sono state protagoniste di tre giorni dedicati
ai vini provenienti da suoli magmatici del network Volcanic Wines, che riunisce tutta l’Italia da nord a sud attraverso
i consorzi Soave, Lessini Durello, Gambellara, Colli Euganei, Pitigliano, Tuscia, Orvieto, Frascati, Campi Flegrei,
Ischia ed Etna.

Alcuni momenti della quinta edizione
di Volcanic Wines 2014.
A destra: Alessadro Scorsone - Enogastronomo,
Renato Finocchi - Pres. Cantina di Pitigliano,
Giovanni Ponchia - Enologo Consorzio Soave.
Sotto, da sinistra:
Carlo Zucchetti - Enoteca Reg. della Tuscia,
Edoardo Ventimiglia Pres. Cons. Bianco di Pitigliano,
Giuseppe Germani - Sindaco di Orvieto,
Aldo Lorenzoni - Dir. Cons. Soave,
Enzo Barbi - Pres. Cons. Tutela Orvieto.
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Trait d’union è il vulcano, elemento di forte impatto comunicativo che sintetizza valori e qualità organolettiche, veicola la
ricchezza dei terreni e le loro particolarità.
Autorevole la squadra di ricercatori professionisti messi in
campo per delineare le sfide e le aspettative che oggi possono
essere colte puntando sull’identità dei vini vulcanici.
Tra loro Massimo Mattei, Alessandro Cecili, Stefania
Annicchiarico e Giancarlo Della Ventura dell’Università
di Roma Tre; Sandro Conticelli dell’Università di Firenze;
Giancarlo Scalabrelli dell’Università di Pisa; Rolando Calandra e Angelo Leccese dell’Università di Perugia e Paolo
Storchi del CRA-VIT di Arezzo.
Cresce e si rilancia anche l’azione dell’Associazione Volcanic
Wines forte dell’adesione di nuovi territori come la Tuscia e
l’Orvieto, che completano con il Bianco di Pitigliano il “comprensorio vulcanico” di Lazio, Umbria e Toscana.
Per testimoniare le potenzialità di crescita che questo tema
può sviluppare, sono stati coinvolti Alessandro Scorsone
giornalista ed enogastronomo tra i più apprezzati in Italia e
Giovanni Ponchia del Consorzio Tutela Vini Soave, esperto
di vini da suoli vulcanici, per delineare i diversi stili espressivi
dei vini vulcanici, dal Soave all’Etna.
I suoli vulcanici sono infatti terreni particolari, ricchi di minerali e di materiali eterogenei.
Su questi suoli l’uva riesce a produrre sostanze aromatiche
ed elementi distintivi molto diversi da quelli che si potrebbe
formare sui suoli calcarei o di natura alluvionale.
L’Italia, in tal senso, si distingue rispetto al resto del mondo
per avere tanti suoli vulcanici dove sono coltivate molte varietà (Garganega, Durella, Fior d’Arancio, Carricante, Falanghina, Coda di Volpe, Trebbiano, Grechetto e Procanico) e
dove naturalmente si possono produrre tanti vini diversi ma
caratterizzati da vulcanico potente comune denominatore.
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STYLE

Tu chiamale
se vuoi
emozioni

SOAVE ST YLE

di LUCIA VESENTINI
A voler essere pignoli, quando oggi si degusta un vino, oltre
a vista, olfatto e gusto, bisognerebbe considerare anche la capacità evocativa di una bottiglia. Sì, perché quello che resta
scolpito nella mente e nell’animo di chi sorseggia, con la giusta lentezza, un pregiato calice è prima di tutto l’emozione.
Prima dei metodi di degustazione, prima dei manuali, prima
delle schede tecniche, c’è il sentimento. Che poi, una volta
trasformatosi in ricordo, si annida in qualche remoto angolo,
tra cuore e cervello, e non ci abbandona più.
Ecco perché da qualche tempo il Consorzio del Soave ha
scelto la “via dell’emozione” per parlare a quanti il vino lo
conoscono ancora poco, spesso inibiti da difficili metodi di
analisi e scoraggiati da una complessità artificiale, che nulla
ha a che spartire con la spontaneità del vino stesso.
Piazza Erbe rappresenta il teatro ideale dove dar vita a momenti unici, veri e propri regali ai veronesi e ai turisti che
affollano la città di Giulietta nella bella stagione.
Così è stato anche quest’anno, quando per salutare le tiepide
serate della tarda primavera l’intera piazza si è tuffata per una
sera nella ovattata atmosfera dei ruggenti anni ’20 con Soave Style, omaggio al Grande Gatsby. Melodie swing eseguite da una vera orchestra, eleganza, rimandi al capolavoro di
Scott Fitzgerald e l’atmosfera senza tempo di Piazza Erbe
sono stati gli ingredienti base di un evento ricco di patinate
suggestioni, tutte immortalate da scatti d’autore in un vero
set fotografico.
La serata, scivolata via assieme alle differenti declinazioni
dei vini messi in assaggio, è stata realizzata in collaborazione con Confcommercio e con Sikeliarte e ha davvero regalato a quanti vi hanno preso parte ben più di un semplice
aperitivo alternativo, complice la preziosa collaborazione di
Caffè Mazzanti, Caffè Ai Lamberti, Osteria Verona, Bloom
Food&Caffè, Bar Alla Regione, Ristorante alla Torre, Caffè
Mezzaparte.
Un viaggio onirico, guidati dalle note della Soave Big Band,
ed un brindisi, sospeso nel tempo e nello spazio, per celebrare la bellezza e la spontaneità in una delle piazze più
amate al mondo.
Non sono mancati poi particolari dal gusto retrò, dai boa di
struzzo ai guanti in raso, dai giri di perle ai cappellini anni ’20,
per rendere il set fotografico ancora più suggestivo e divertente. Ampio spazio poi alla creatività di quanti si sono prestati
che hanno posato sul set con gli oggetti più stravaganti e più
cari che avevano.
Quasi un gioco, una serata magica e frizzante, così unica da
dover essere appunto immortalata in una foto.
L’emozione l’ha fatta da padrona, i sorrisi si sono sprecati e
tantissimi calici sono stati innalzati verso il cielo.

SOAVE

33

TERRITORIO

Se Verona è... Autoctona
Nato due anni fa, il progetto Veronautoctona
si propone di far conoscere l’Est Veronese e le sue peculiarità

V

eronautoctona è un’associazione culturale di San
Martino Buon Albergo, nata nel 2012.
Vanta ad oggi già oltre 150 soci e la collaborazione
con i principali Enti Locali, privati e pubblici, Comuni, cantine ed operatori del territorio dell’Est veronese.
Veronautoctona si presenta al pubblico con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio di risorse naturali e paesaggistiche del territorio dell’Est veronese, in tutte le sue
espressioni più belle e sconosciute, attraverso una varietà di
iniziative e di servizi territoriali dedicate al turismo enogastronomico e culturale.
Il nome dato all’associazione non è un caso. Autoctona, intesa
come quel particolare amore per la propria terra e le proprie
tradizioni, la propria storia ed il proprio patrimonio culturale
e paesaggistico.
Da questo amore nasce il progetto di Veronautoctona: promuovere il territorio dell’est veronese e far conoscere le sue
peculiarità enogastronomiche, storiche e turistiche, attraverso

serate tematiche di conoscenza dei prodotti tipici locali, visite
guidate alle bellezze storiche ed ambientali per scoprire quel
“dietro l’angolo che non ti aspetti”, trekking abbinato a momenti di ristoro negli angoli più belli, suggestivi e curiosi, del
territorio, per concludere con le visite guidate e gli aperitivi
nelle cantine.
Il tutto in un sistema territoriale, inteso come un vero e
proprio spazio da vivere e valorizzare, grazie al suo essere a
misura d’uomo e di famiglia, capace di generare e offrire una
rete di attività collaterali e servizi turistici integrati che fanno
della risorsa “territorio e paesaggio” un autentico patrimonio
ambientale.
L’ Associazione è affiliata al CTG – Centro Turistico Giovanile – grazie al quale si è dotata di un gruppo di Animatori
Culturali Ambientali che consente di proporre visite a chiese,
pievi, ville, castelli e quant’altro faccia parte della ricchezza
culturale e patrimonio ambientale del territorio.

Per informazioni: Veronautoctona, Vicolo Cieco Paglia 19 - San Martino Buon Albergo (VR) / tel. 392 9245549 / e-mail: veronautoctona@hotmail.it

I volti di alcuni dei collaboratori di Veronautoctona
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IN VIGNA

Gli agronomi di Collis puntano
su formazione e lavoro di squadra
di NERINA TUFI
gestione, e hanno aderito facilmente alle nostre indicazioni
sui protocolli di difesa, finalizzati al minore impatto ambientale e alla riduzione dei residui fissi sulle uve. Non sempre
apportare cambiamenti è cosa facile, per questo il confronto
settimanale al Consorzio di tutela del Soave, insieme agli
altri agronomi della Doc, è uno strumento che in questi anni
ci ha permesso di condividere visioni e avere nuovi input per
la gestione agronomica».
Lo scambio e la formazione continua sono strumenti fondamentali per la crescita degli agronomi
Collis. «Il gruppo è suddiviso per
competenze, quindi c’è chi come
Roberto Adami per Colognola, Alberto Giarolo per Lonigo e Alessio
Lonardi per Barbarano, assolve il
ruolo di consulente per la burocrazia e gli adempimenti, mentre
Alberto Andreoli, Flavia Zenari e
il sottoscritto, ci occupiamo degli
aspetti agronomici – afferma Mirko Trevisi, agronomo e responsabiMirko Trevisi, responsabile tecnico Collis
le dell’ufficio tecnico -. Prima che
nascesse Collis, ciascuno doveva occuparsi di ogni aspetto,
mentre oggi siamo in grado di offrire al socio una più ampia
assistenza. Ad esempio, quest’anno i produttori hanno inoltrato le domande per la conversione dei vigneti tramite noi,
risparmiando le spese che prima affrontavano con le diverse
associazioni di categoria». Il vantaggio per il socio non è solo
di natura economica, ma sta anche nel ruolo comunicativo
che lo staff di agronomi ricopre anche nei confronti della
direzione generale. «Abbiamo sempre trovato non solo la
porta aperta da parte del management – conclude Trevisi -,
ma una particolare attenzione alle nostre indicazioni sulle
esigenze delle aziende agricole». Mansioni nuove e vecchie,
quindi, convivono in una figura sempre più strategica, che
oggi unisce alla formazione il coordinamento di ogni specifica competenza, a vantaggio di ogni socio.
SOAVE
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C

ollis Veneto Wine Group, consorzio nato dalla volontà di Cantina di Colognola ai Colli e Cantine dei
Colli Berici, che conta 3000 soci e 6700 ettari di
vigneto, ha da sempre visto nella figura dell’agronomo una
delle colonne portanti di un sistema produttivo complesso,
che non solo si estende su un territorio vasto, ma che conta al
suo interno ben cinque denominazioni (Valpolicella, Soave,
Arcole, Colli Berici e Merlara) e le più importanti
produzioni viticole venete.
«I nostri tecnici svolgono
un ruolo fondamentale,
non solo per le competenze che mettono in campo
nella loro professione, ma
anche perché rappresentano il legame più diretto che
c’è tra il consorzio e i soci
– afferma Giancarlo Lechthaler, direttore generale di
Collis -. Se prima infatti
ogni viticoltore aveva nella
Giancarlo Lechthaler d.g. di Collis
singola cantina un riferimento per ogni aspetto del suo lavoro, da quello produttivo a
quello burocratico, oggi si rivolge direttamente all’agronomo
per ogni incombenza. Per questo è fondamentale che ci sia
non solo un aggiornamento tecnico costante, ma anche una
particolare capacità comunicativa che faciliti questa relazione».
Alberto Andreoli è uno dei sei tecnici agronomi di Collis:
entrato in Cantina di Colognola ai Colli nel 2000, dopo 7
anni di gavetta in diversi incarichi ha assunto il ruolo di riferimento per i soci produttori dell’area Soave, che riguarda
circa 750 ettari. In questi anni ha quindi sperimentato la ricaduta del processo aggregativo delle due cantine fondatrici del
Gruppo, sia in termini di ruolo professionale sia per quanto
riguarda le aspettative da parte delle singole aziende agricole.
«Tanti soci hanno compreso la validità di questa variazione di

35

CONSORZIO TUTELA VINI SOAVE
Via A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (Vr)
Tel. +39 045 7681578 - Fax +39 045 6190306
consorzio@ilsoave.com - www.ilsoave.com

