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IL SOAVE A
Pad. 5
Stand G4-7
6 aprile
Ore 10.30
Sala “Soave School’s Volcanic Wines” (Pad. 5 Stand G7)
2013, COMUNQUE UNA ANNATA STORICA, il profilo della stagione 2013 in 6 calici
In collaborazione con Assoenologi del Veneto Occidentale ed ONAV Verona:
il Soave della Val d’Alpone, il Soave della Val d’Illasi e il Soave della Val Tramigna
Ore 11.00
DALLA ZONAZIONE AL WINE PARK, UN PROGETTO PER IL SOAVE
In collaborazione con CRA di Conegliano, Università Cà Foscari e Millevigne

Con Diego Tomasi, Cra di Conegliano, Gianni Moriani, Università Cà Foscari Venezia
IL SOAVE IN TAVOLA CON il Verdone Nano di Colognola ai Colli
Presentazione del progetto di valorizzazione 2014, a cura di Comune di Colognola
ai Colli e Veronautoctona
Ore 15.00
TUTTI I COLORI DEL SOAVE TRA IDENTITÀ E LONGEVITÀ
Con Luca Gardini (@GardiniLuca), campione del mondo Sommelier
Posti Limitati - Prenotazione Obbligatoria previa mail a progetti@ilsoave.com

7 aprile
Ore 10.00
OBIETTIVO MERCATO: IL SOAVE INCONTRA I BUYER da Sudamerica e
Centroamerica, Cina e Sudest Asiatico
10 importatori per 10 aziende – in sinergia con Vinitaly International
Ore 11.00
Area Vini e Valori Veneti - ADIGE MARATHON 2014
Con il campione olimpico di Canoa Daniele Molmenti (@DanieleMolmenti)
Ore 14.00
Consorzio del Soave
A SOAVE WORLD, IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI
Focus su Giappone, Cina e Messico
- 0-40 min: l’Asia, Shigeru Hayashi, giornalista di settore e presidente Eataly Tokyo
- 40-80 min: le Americhe, Charlie Arturaola (@CHARLIEWINES),
Sommelier e Wine-educator, autore e attore cinematografico

E con gli interventi di Armando Tschang,
Agenzia per la Cina a proposito della Cina e Federica Sterpone, Wellcom
7 MILA MIGLIA AROUND THE WORLD, un viaggio offroad alla scoperta delle
abitudini alimentari delle popolazioni dei 7 continenti.
Interverranno i giornalisti, fotoreporter e videomaker che partecipano al progetto.
Ore 16.00
IL SOAVE ED I RISTORATORI DI ARTÙ
Presentazione della Carta “Il Soave per i ristoratori di qualità”
Con Alberto P. Schieppati, direttore della rivista Artù
Ore 17.00
GLI AROMI DEL VINO IN 3 DIMENSIONI
in collaborazione con Roberto Vassanelli, Enocentro
SOAVE CRU, I NOSTRI PRIMI 3 ANNI 2011-2012-2013: 3 ANNI PER 15 AZIENDE
Presenta Nicola Frasson, Guida Vini d’Italia, Gambero Rosso

8 aprile
Ore 09:30
SOAVE: ORIGINE, STILE e VALORE, IL DNA DELLA GARGANEGA E L’ETICHETTA
VERDE DEL SOAVE In collaborazione Università di Verona, SPRIM
- Mario Pezzotti, Università di VR - la caratterizzazione molecolare della Garganega
- Paola Riscazzi, SPRIM - Green Label, l’etichetta sostenibile della Cantina di Monteforte
Ore 11:00
eWINE, L’ENOGASTRONOMIA 2.0: E-COMMERCE, FLASH SALES E SOCIAL NETWORK
In collaborazione con Vini&Sapori e Saldi e Privati, gruppo editoriale Banzai e con la
partecipazione di Bruno Decker, AD SaldiPrivati, Lucia Vesentini (@LuciaVesentini),
giornalista, Matteo Lunelli, responsabile Cantine Ferrari, Sonia Peronaci, Giallo e Zafferano e Federico Quaranta, Decanter Radio 2
Ore 12:30
SOAVE WORLD, FOCUS SULLA RUSSIA: COSA DESIDERANO I CONSUMATORI?
Appuntamento dedicato al comportamento dei consumatori e al mercato Russo,
presentato da Anna Alekseyeva, sommelier guida turistica esperta del mercato Russo

e Dmitriy Fedotov, giornalista direttore di Independent Wine Club
DREAM VERONA & DRINK SOAVE, IL PROGETTO,
a cura di Consorzio Soave, Dalmograf Group e Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Ore 14:00
IL VINO ED I PAESI ARABI: Vendere il vino in Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia
Indagine di mercato con OneMedit e con la partecipazione di Paolo Beltrami e Paola
Sartori - Presenta Carlo Flamini (@Carloflamini1), direttore del Corriere Vinicolo
Ore 16:00
THE VOLCANIC WINES 2014 - COMUNICARE IL MITO
Presentazione del calendario internazionale di attività 2014
In Collaborazione con i Consorzi Soave, Monti Lessini e Colli Euganei,
Bianco di Pitigliano, Campi Flegrei, Vesuvio, Ischia ed Etna.
Presentazione del videoprogetto “il Vulcano, l’Uomo e il Vino” con Tom Perry
Partecipano Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura Università di Milano
e Antonio Paolini, giornalista del Messaggero e Claudio Tessarolo, Giornale di Vicenza.

9 aprile
Ore 10.00
QUANDO LA RICERCA DIVENTA MARKETING
In collaborazione con Fondazione Toniolo, Corso Marketing Territoriale del Vino e
Università degli Studi di Verona Diego Begalli, Università di Verona – CO2 Reduction
System; Angelo Spena, Università di Verona – Molecular Wine; Roberto Ferrarini,
Università di Verona – Residuo 0; Maurizio Boselli, Università di Verona – Thirsty Grapes
Ore 12.00
LE VECCHIE VIGNE, TRA STORIA E MEMORIA: I CUSTODI TRA VIDEOINTERVISTE E

TESTIMONIANZE DIRETTE
Con Giuseppe Rama, agronomo e Magda Beverari, ufficio stampa di Cantina di Soave
DAL GRECANICO ALLA GARGANEGA, DUE CLASSICI A CONFRONTO
In collaborazione con Millevigne e presentato da Maurizio Gily e Mattia Filippi
Ore 14.00
FUCINA SOAVE, BOTTEGA DI TALENTI
Presentazione delle esperienze formative 2014 targate Consorzio del Soave
in collaborazione con Fondazione Toniolo
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Incrementare il vantaggio
di ALDO LORENZONI*

iconemi, cioè i nostri nuovi valori competitivi ed identitari percepibili e comunicabili.
Per far questo occorre aggregazione attorno a nuovi
progetti/idee e la competenza di tutta una serie di attori
che potranno in futuro ottenere beneficio dal raggiungimento degli obiettivi.
Istituzioni, amministrazioni comunali, produttori singoli o privati, associazioni e naturalmente il Consorzio
di tutela devono lavorare insieme delineando le nuove
frontiere del Sistema Soave.
In questa direzione dobbiamo operare con determinazione, utilizzando dei piccoli ma strategici ed inalienabili vantaggi competitivi come:
una zona sostanzialmente ristretta ed omogenea, facilmente raggiungibile sia per i collegamenti autostradali che per essere in un contesto di prossimità di forte
attrazione turistica; un ambiente ben caratterizzato
dal punto di vista paesaggistico. Il Soave è oggi l’area a
più alta densità viticola, quindi con obiettivi produttivi
molto specializzati.
È ora il momento di accelerare per mantenere ed anzi
incrementare il vantaggio che abbiamo già acquisito in
questo settore nei confronti di altri territori. Vantaggio
che, se consolidato e reso percepibile, può (come natura
vuole) essere trasferito anche al valore del vino, in questo numero di “Essere Soave” presentiamo alcuni progetti che possono concretamente incidere sui concetti
dell’Origine, dello Stile e del Valore del Soave.
* Direttore Consorzio Tutela Vino Soave
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In un contesto competitivo imprevedibile, dove è sempre più forte la confusione tra vitigno e territorio e tra
origine e stile aziendale e dove la comunicazione più
che anticipare sembra rincorrere le nuove tendenze, appare urgente per un sistema produttivo come il Soave
rilanciare con più forza le sue peculiarità identitarie.
La sfida vera, infatti, analizzando soprattutto il reddito
ad ettaro ed il valore fondiario, si gioca sempre più tra
territori e sistemi produttivi.
Diventa quindi urgente riattivare una serie di azioni in
grado di rilanciare l’immagine del territorio e quell’attenzione alla centralità della denominazione che le sono
storicamente riconosciute. Azioni che hanno consentito
al nostro sistema di diventare non solo il punto di riferimento per identità e stile (tanto da essere clonato in
altri contesti) ma di attivare nei produttori la consapevolezza di operare in un contesto di grande favore.
Gli elementi che hanno consentito al Soave di vincere sia le sfide commerciali che quelle sociali sono tre:
Innovazione tecnica, organizzazione e distintività
produttiva. La letteratura ed anche la memoria riconoscono infatti al nostro comprensorio la capacità di
aver affrontato e vinto per primo le sfide che il contesto
competitivo imponeva.
Oggi però la tecnologia enologica è patrimonio universale ed anche la capacità di aggregazione delle cantine
sembra aver raggiunto la sua massima espressione. Occorre quindi trovare nuovi motivi e nuove strategie per
rivalutare quelli che possono essere oggi ritenuti i nostri
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VOLCANIC WINES 2014
IL SOAVE ORIGINE, STILE e VALORE
22 > 23 > 24 maggio
[…] Da

qui, Messere, si domina la valle
Ciò che si vede, è
Ma se l’imago è scarna al vostro occhio scendiamo a rimirarla da più in basso
e planeremo in un galoppo alato entro il cratere ove gorgoglia il tempo.
da Astolfo sulla Luna di Ludovico Ariosto BMS 1972

Giovedi 22 maggio
Villa Aldegheri, Colognola ai Colli (VR)

Anteprima “da qui Messere si domina la valle d’Illasi”
Ore 18.00 - dell’Origine
• Diego Tomasi, CRA-VIT Conegliano
il Luogo Nobile: elogio della Pergola (quando la pergola incontra la Garganega)
• Mario Pezzotti, Università degli Studi di Verona - i “Terroir” del Soave interpretazione molecolare
• Roberto Zorzin, Università di Verona - la qualità biologica nei Suoli del Soave
Ore 20.00
Cena a tema ed animazione musicale.

V U L C A N I A

Venerdi 23 maggio

2 0 1 3

ILSOAVE IN 3D
origine, stile e valore

Cantina Coffele, Castelcerino di Soave (VR)

Contest di degustazione - 2013: annata storica?

Ore 9.30
- registrazione
dei partecipanti
THURSDAY
23rd
May, in Soave
Giovedì 23 Maggio, Soave
From 5pm
Ore 17.00:
Soave
in 3De -laRiservato
ai soli giornalisti
Oreonwards:
10.00 - inizio dei percorsi di degustazione: Colognola
e laAnteprima
Val d’Illasi,
Soave
Val Tramigna
Preview: SOAVE IN 3D - Reserved for accredited journalists
accreditati
Monteforte
e
la
Val
d’Alpone,
Roncà
e
la
costa
della
Calvarina
- ‘Soave in black and white’, with a tour around Soave’s oldest area.
- Il Soave in bianco e nero, con tour della zona di più antica
- Crus and
vintages,
guided
tasting.
Oreold13.00
- dello
Stile
“da qui Messere si domina laorigine
valle…del Tramigna”
- Welcome dinner.
- Cru e vecchie annate, degustazione guidata
Il Soave da Vedere e da Gustare - degustazione guidata presentata
da Nicola Frasson (Gambero Rosso)
- Cena di benvenuto
FRIDAY
24th
May,
Ore
15.00
- Percorsi sostenibili nel Soave
Venerdì 24 Maggio,
in Monteforte
- Palazzo Vescovile
Ore 18.00d’Alpone
- del Valore
Monteforte d’Alpone - Palazzo Vescovile
10.00am – SOAVE IN 3D, The Contest: Comparative tasting of Soave
Sala del Roseto al Parco Botanico di Rocca Sveva, Cantina
di Soave
DOC, Soave Classico and Soave Superiore. Reserved for journalists,
Ore 10.00: Soave in 3D, il Contest: degustazione comparata
specialists,•
producers
accreditedverde
industry
di Soave
DOC,Viticolo
Soave Classico
e Soave
Superiore
SPRIM and
- l’etichetta
delprofessionals.
Soave • Gianni Moriani
- il Parco
• Attilio
Scienza
- iconemi e terroir
1pm – AT THE HEART OF THE ‘CLASSICO’
riservata a giornalisti, tecnici, produttori ed operatori accreditati
Ore
20.00
Chef
Versus,
percorsi
sensoriali
In
collaborazione
con
Verona
Autoctona
Scenery, discovery, taste. Relax with Soave at the Roccolo del Durlo
Ore 13.00: Nel cuore del Classico
5.30pm at the Palazzo Vescovile – SOAVE IN 3D
Sabato 24 maggio
TASTING COUNTER, 100 Top Soave wines open for tasting

il paesaggio, la scoperta, il sapore. Soave relax al Roccolo del Durlo

Ore 17.30: Il Soave in 3D - Palazzo Vescovile
Banco d’assaggio dei 100 Soave TOP in libera degustazione
Azienda Agricola Marcato (Roncà, VR)
6pm – THINKING ON SOAVE: SOAVE IN 3D
Aldo Lorenzoni
and Giovanni
Vines, Wines and Bottles
Ore 18.00: La Riflessione: Il Soave in 3D
Ore 10.00
- VisitaPonchia:
aziende
Attilio Scienza: Truth, origins, identity
Aldo Lorenzoni e Giovanni Ponchia: Le Vigne, i Vini, le Bottiglie
Ore
10.00
“da
qui
Messere
si
domina
la
valle…dell’Alpone”
Antonio Paolini: Style and Method: The link
Attilio Scienza: La Verità, l’Origine, l’Identità
Nicola Frasson:
Balance,
Elegance,
Pleasure
Antonio Paolini: Lo Stile, il Metodo, il Legame
Azienda
Agricola
Marcato
8.00pm – ‘GRAN SIGILLO VICARIALE’
Nicola Frasson: L’Equilibrio, l’Eleganza, il Piacere
Ore
12.00
Percorsi
del
Gusto
Ceremony and Volcano-themed dinner
Ore 20.00: Cerimonia del Gran Sigillo Vicariale e Cena Vulcanica

Ore 15.00 - Sapor di Vino a Thiene - Trasferimento per gli interessati
SATURDAY 25th MAY, in Roncà
Sabato 25 Maggio, Roncà
10.00am
– ‘Vulcano
Vecchio
fa buon vino’
(‘Old Volcanoes
Posti
Limitati,
prenotazione
obbligatoria
solo make
per operatoriOre 10.00: Vulcano Vecchio fa buon vino
good wine’) Guided tour of some estates producing volcanic wines.
Visita guidata ad alcune aziende vulcaniche
Il programma potrà subire variazioni

IMPORTANT: This event is strictly reserved to journalists and industry professionals. For administrative reasons, it is necessary to book, indicating which sessions you intend to participate
in, via the sign-up form. Accommodation can be arranged on request.
IMPORTANTE La manifestazione è strettamente riservata a giornalisti ed operatori. Per motivi organizzativi è obbligatoria la registrazione indicando le diverse sessioni a cui si intende
partecipare, trasmettendo al Consorzio la scheda di partecipazione. L’ospitalità è prevista solo per i giornalisti che ne faranno richiesta.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

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
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
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Soave wine park
di GIANNI MORIANI*

Nel nostro tempo, l’agricoltura di qualità si configura come componente essenziale di una innovativa via
di produzione dell’organizzazione territoriale, dove la
campagna riacquista dignità e rinnovata capacità autoriproduttiva.
In questa prospettiva, esemplare è il terroir del Soave,
contrassegnato da singoli vigneti, perlopiù di piccole dimensioni, gestiti familiarmente da oltre tremila aziende vitivinicole.
Vigneti, che cuciti l’uno all’altro, danno vita al più esteso
vigneto a corpo unico d’Europa, con i suoi 7.000 ettari:
un paesaggio collinare che culla l’animo, dove vigneti,
frutteti e orti connettono terme romane, città murate,
borghi, chiese romaniche, ville, castelli e musei.
Si tratta ora di imprimere un salto di qualità a questo
territorio che, grazie alle ricchezze date dal suo patrimonio ambientale-monumentale e dal diffuso saper
fare vitivinicolo, ha tutte le potenzialità per affrontare
le sfide del futuro, evolvendo da sistema patchwork in
Parco simbolo di stile di vita, per la qualità del suo vino
Soave e per la qualità dell’ambiente, offerto in un contesto di autentica ruralità a una molteplicità di fruitori,
tanto metropolitani che internazionali.
Qui, infatti, si propone di istituire, sulla base di un preciso progetto di sviluppo locale, il Soave Wine Park,
che dovrebbe diventare un ente di coordinamento territoriale, agile e competente con il suo punto di riferimento nell’attuale Consorzio di Tutela.

Il punto di forza del Parco, come istituzione di governance, sarà la capacità di coniugare prodotti della terra
e del turismo, con la partecipazione e la consultazione
di produttori e fruitori. Il Soave Wine Park presuppone una modalità di utilizzo integrato di strumenti di
pianificazione (territoriale, economica, ambientale, sociale) con l’obiettivo etico ed economico di valorizzare
gli spazi rurali, ove i territori agricoli vanno intesi come
risorsa fondante la propria qualità su processi endogeni
di beni agricoli caratterizzati localmente in quanto tipici e tradizionali.
In tal modo il Park ri-assegnerà all’agricoltura l’originario ruolo di attività economica generatrice di ambiente
in territori che conservano una propria naturalità, ove
la cultura rurale e la produzione agroalimentare sono
significativamente prevalenti tanto da essere alla base di
quel processo che nel tempo ha permesso alla popolazione locale di costruire il “proprio mondo”. Le attività
del Soave Wine Park coinvolgono almeno quattro importanti livelli: la tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, paesaggistiche e culturali del territorio; una
produzione di qualità, orientata al prodotto tipico e
tradizionale; un’attività di trasformazione dei prodotti
della terra; l’offerta di infrastrutture e servizi di ospitalità turistica. Queste risorse sono presenti, ma spesso
latenti, in quanto non adeguatamente conosciute e ancora poco integrate all’interno di progetti in grado di
promuoverle su circuiti di consumo più ampi.

* Master in cultura del cibo e del vino-Università Cà Foscari Venezia
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Il Festival di Sanremo
quest’anno è stato… Soave
Scelto per accompagnare il festival della canzone italiana
per tutta la durata della rassegna

I

Soave:
contrassegni di Stato
per tutta la DOC
Obbligatorio l’uso della
fascetta su tutte le tipologie
di Soave
Tutto il Soave imbottigliato a partire dal
primo febbraio 2014 si fregia del contrassegno di Stato, indipendentemente
dall’annata del vino. Diventa così effettivo quanto deliberato nel consiglio di amministrazione del Consorzio del Soave.
Accanto all’obbligo dell’utilizzo della
fascetta il Consorzio ha richiesto anche
una modifica sul piano dei controlli: dal
primo febbraio non sono più eseguiti
sul numero di lotto ma sul numero che
ogni bottiglia porta sul contrassegno di
Stato.
All’origine delle importanti modifiche
volute dal Consorzio del Soave vi è la
necessità di dare certezza sui volumi
confezionati. Col contrassegno di Stato
si completa un processo di trasparenza
che va dalla vigna alla bottiglia.

SOAVE
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l vino Soave, in qualità di vino bianco d’Italia, è stato scelto come vino ufficiale dell’ultimo Festival di Sanremo, che ha visto il
trionfo della cantante Arisa. Il Soave nelle sue
differenti interpretazioni è stato presente per
tutta la durata della rassegna all’interno di “Casa
Sanremo - Clarins”, l’area ospitalità ufficiale del
Festival della Canzone Italiana: uno spazio di
350 metri quadri interamente dedicato al mondo
della musica ed ai suoi protagonisti e situato al
terzo livello del Palafiori di Sanremo.
Casa Sanremo - Clarins non è solo il posto ideale in cui artisti, musicisti, giornalisti ed addetti
ai lavori del mondo dello spettacolo trovano il
giusto ambiente per parlare del Festival, ma anche un luogo dove nascono naturalmente jam
session e show case, dove l’ospitalità si respira
nell’aria e il buon cibo ed il buon vino - Soave,
appunto - la fanno da padroni.
Una “nomination” quella di Sanremo, che ha regalato alla denominazione e ai produttori visibilità e orgoglio.

La Green Label al Wi-Green di Milano
Il Consorzio del Soave ha presentato in anteprima i risultati di studio
sull’etichetta sostenibile in occasione
dell’evento Wi-Green, che si è tenuto
a Milano lo scorso febbraio al Centro
Congressi Fondazione Stelline.
Presenti all’incontro rappresentanti di
importanti aziende come SC Johnson
Italia, Syngenta e AltroConsumo.

Col naso all’insù
L’inconfondibile spettacolo dell’uva garganega appesa
a Porta Verona tra l’autunno e l’inverno, è una tradizione che affascina e incanta. L’iniziativa è dell’Associazione Amici delle Antiche Torri, che l’hanno ideata per
sensibilizzare le persone sul fronte della tutela e della
conservazione delle mura di Soave, simbolo indiscusso, assieme al castello, di questo antico borgo medievale. Le bottiglie di Recioto così prodotte sono vendute
ad un’asta di beneficenza ed il ricavato viene devoluto
per attrezzare ed abbellire il Monte Tenda.

IN BREVE

Wine Spectator: Soave nei trenta luoghi
al mondo da scoprire
Lo sostiene Bruce Sanderson,
inviato di punta della rivista americana,
secondo il quale il grande bianco italiano per
la complessità raggiunta è un vino che
soddisfa il consumatore evoluto

I

l Soave, inteso come sintesi di vino e territorio, è stato inserito
da Wine Spectator tra le trenta tipologie mondiali di vino
che “i wine lovers più avventurosi” sarebbero pronti a visitare,
valigia alla mano, sempre alla scoperta di “qualche cosa di inatteso
ed emozionante”.
È un nuovo approccio al mondo del vino quello proposto dalla
autorevole rivista americana per il 2014 che si propone, attraverso
l’analisi di dieci firme di riferimento, di “scovare” quei vini che, in
attesa di ricevere l’attenzione che meritano da parte della critica
internazionale, si caratterizzano per un forte incremento qualitativo, sono rappresentati da promettenti produttori e stanno guadagnando attenzione da parte di consumatori esperti, di sommelier
e di operatori di settore. Bruce Sanderson, master of wine e firma

di riferimento di Wine Spectator, non ha avuto dubbi a
riguardo e tra i vini suggeriti ha immediatamente inserito
il Soave, per la sua “origine da suolo vulcanico, per la
sua freschezza, per la spiccata mineralità e per quella
bevibilità che genera immediatamente piacere”.

Da Soave a Master Chef Corea
Dietro i suoi “occhi da orientale” si nasconde un’esperta di vino precisa e professionale. Lei è Michelle Kim, sommelier di
origini coreane che oggi si divide tra il suo
paese d’origine e Milano. In Italia si è letteralmente innamorata del cibo, ma soprattutto del vino. Soave in particolare. Michelle è stata anche protagonista di un video
emozionale dove descrive il vino bianco
italiano per eccellenza. Oggi nel suo paese
è molto popolare grazie alla partecipazione a Master Chef Corea dove compare in
video come esperta di vini e cibi italiani.

“Gnocchi in tavola” con il Soave
Si chiama “Gnocchi in tavola” il “gioco gastronomico”, nato dalla
collaborazione tra il Consorzio del Soave e Confcommercio Verona, che ha visto comprimari protagonisti il vino Soave e gli gnocchi,
piatto simbolo del carnevale veronese.
Il contest , quest’anno alla prima edizione, ha chiuso il “bacanal scaligero” e ha coinvolto quattro ristoratori di qualità, quattro chef agguerriti, sedici suggestivi abbinamenti, una giuria molto selettiva e tanto
ottimo Soave. La competizione ha avuto lo scopo di certificare lo storico legame dei ristoratori di San Zeno con uno dei piatti più cari e
amati dalla città di Verona abbinati al vino bianco per eccellenza.
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“Fucina Soave”:
una bottega di talenti

Parte l’innovativo progetto di responsabilità sociale d’Impresa
che il Consorzio del Soave ha scelto di sostenere
di LUCIA VESENTINI

N

on solo correre per lavorare e produrre, ma anche
darsi un momento di pausa, respirare profondamente, capire dove andare e poi ripartire rapidi con in
testa chiaro l’obiettivo. Meglio ancora se la meta ha per protagonisti giovani potenziali professionisti del vino, che potrebbero dare molto alle aziende ma che la complessa congiuntura
economico-sociale tiene per il momento ai box.
Questa l’idea di fondo che ha spinto il Consorzio del Soave a farsi promotore di “Fucina Soave, bottega di talenti”,
l’iniziativa voluta nell’ottica della competitività e della valorizzazione delle competenze dei futuri operatori del settore,
dando vita ad un vero e proprio “progetto di investimento
culturale” fatto di teoria e di pratica. “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
SOAVE
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un’azienda. Nasce dalla lungimirante volontà del Consorzio
del Soave di investire in formazione, consapevole che questo
stesso investimento “in risorse umane” porterà ricchezza al
comprensorio e alla denominazione.
Un nome non scelto a caso.
Fucina è infatti quel luogo dove l’arte del fabbro, colpo dopo
colpo, sa forgiare sculture e capolavori; bottega vuole essere
invece un omaggio alla tradizione artigiana che il mondo
intero riconosce all’Italia, ma nello stesso tempo richiama al
così detto fenomeno dei “new makers”, dei nuovi artigiani
appunto, e cioè coloro che hanno saputo innovare, con l’uso
della tecnologia, le arti e mestieri di un tempo. Talento infine
è quel tesoro, prezioso e raro, che tutti ricercano.
Accanto alle consolidate attività di formazione e di divulgazione nel settore del vino che da sempre si tengono nel Soave,
nasce così una vera e propria “Bottega dei talenti” col il pre-

Alessia Steccanella

Lorenzo Valentini

Giulia Turro

Ekaterina Strelyanaya

Vadim Lorenzoni

Damiano Menegolo

Enrico Brunelli

Joulia Kompaneets

ciso obiettivo di far crescere le aziende del Soave.
Sono stati programmati tre moduli formativi, in collaborazione con Fondazione Toniolo e Confcommercio, che coinvolgeranno 45 ragazzi tra i 20 e i 30 anni, preventivamente
selezionati. Il format previsto comprende sia lezioni frontali
in aula, tenute da professionisti del settore alla Casa del Vino
di Soave, sia esperienze in azienda.
Ad oggi sono previsti due diversi percorsi: il primo focalizzato sul marketing del vino che sarà finalizzato a preparare
i nuovi comunicatori del sistema Soave; il secondo invece
sarà indirizzato a formare i tecnici del vino con un percorso
che permetterà agli studenti di fare pratica fin da subito in
cantina. Il corso nasce dall’analisi dei fabbisogni del settore
vitivinicolo veronese, ossia delle richieste di aziende, anche di
piccole e medie dimensioni, che lavorano principalmente con
i mercati esteri.
Le lezioni iniziano con l’affrontare le origini del prodotto, le
proprietà dell’uva e il terroir per poi proseguire con lo studio
delle realtà vitivinicole vere e proprie, i processi di vinificazione, le modalità per fare una degustazione; seguono lezioni
dedicate alla negoziazione commerciale e agli incontri b2b,
l’illustrazione tecnica di un’etichetta e la spiegazione del sistema legislativo italiano, per finire poi con lezioni di comunicazione e attività web 2.0. Un corso nelle intenzioni del
Consorzio che mira a dare gli strumenti adatti per capire il
mondo del vino, comunicare il prodotto e stringere accordi
commerciali.
Non solo aula e stage. Nelle giornate di lezione i ragazzi che
hanno sostenuto il primo modulo, oltre ad apprendere nozioni di enologia e di tecnica di degustazione, si sono esercitati
in veri e propri casi aziendali, proponendo idee e soluzioni,
alcuni dei quali sono stati poi realizzati per conto loro dal
Consorzio del Soave.
Uno dei progetti ideati in aula e poi concretizzati dal Consorzio del Soave è Dream Verona & Drink Soave, la campagna
di comunicazione, nata in collaborazione con la ditta Damolgraf e l’aeroporto Catullo di Verona, che si propone di legare
l’immagine della città scaligera al vino Soave, creando emozioni e suggestioni soprattutto tra i turisti stranieri.

Si tratta di un innovativo
progetto che nasce dalla
volontà del Consorzio del Soave
di investire in formazione,
consapevole che questo
investimento “in risorse umane”
porterà ricchezza al comprensorio
e alla denominazione.
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Velenzia Bonis
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Sharal Albarello
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Giacomo Travagli

Raffaello Turrini

RICERCA

Terroir e genomica:
il SOAVE come modello

V

itigno, annata e “terroir” insieme alla
denominazione di origine definiscono
sinteticamente un vino. Il disciplinare
di produzione esplica i dettagli di coltivazione e vinificazione secondo un protocollo derivato sia dalla conoscenza tecnica che
dalla tradizione locale. Il vino è la risultante
di un complesso processo biologico che deriva dalla profonda interazione della pianta vite
con il suo ambiente. Il vitigno è un’entità genetica unica,
generalmente rappresentata da uno o pochi individui perfettamente adattati ad un territorio e moltiplicati vegetativamente per migliaia o milioni di talee, ovvero, geneticamente
parlando, un clone o più cloni. L’uomo ha da secoli capito che
per mantenere inalterate le combinazioni genetiche tipiche
di un unico individuo bisogna evitare la ricombinazione dei
caratteri e quindi la sessualità. La combinazione vite ed ambiente è quindi sicuramente unica, cioè, in termini genetici,
un’interazione genotipo-ambiente che
esprime un particolare ed unico fenotipo.
L’ambiente in senso lato è l’insieme dei
fattori naturali (pedo-climatci, microbici)
ed antropici (es: tecniche colturali) che
influenzano l’espressione dei caratteri.
Il ruolo fondamentale dell’ambiente nella
coltivazione della vite e nella produzione
di vino era già chiaro agli Egizi, che nel
3000 a.C. riportavano sui recipienti i dati
relativi all’annata di produzione, al nome
delle aziende produttrici, alla loro ubicazione e al tipo di vino.
Oggi in viticoltura non si parla di ambiente ma di “terroir”, termine che rivela
le origini francesi del concetto. Il concetto di “terroir” comprende tutti quei fattori
SOAVE
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di MARIO PEZZOTTI*
e condizioni che intervengono a caratterizzare un vino, quali
il clima, l’altitudine ed esposizione, le caratteristiche geologiche del suolo e degli elementi minerali e organici che lo
compongono, il drenaggio dell’acqua, ma anche le popolazioni dei lieviti “indigeni” tipici del luogo e, non da ultimo,
le pratiche e la cultura enologica adottata nella produzione.
Di questi elementi, solo le pratiche enologiche e l’esperienza
sono “esportabili” altrove, mentre gli altri elementi non sono
esattamente replicabili. Riferito al mondo del vino, “terroir”
assume quindi un significato complesso, che riassume le tipicità di un territorio piuttosto ristretto - spesso un singolo vigneto - tanto da impartire ai vini caratteristiche uniche.
Questo è certamente vero: due vini prodotti con la medesima
uva, anche dallo stesso produttore, ma provenienti da vigneti
diversi, sono innegabilmente diversi. In fin dei conti, se è vero
che un’uva può essere “trasferita” e coltivata in ogni luogo, le
caratteristiche specifiche di un luogo sono sempre uniche e
non replicabili altrove.

RICERCA

La biologia molto recentemente ha sviluppato conoscenze
che hanno consentito la nascita della genomica, una branca
della genetica che studia la struttura, la funzione e l’evoluzione dei genomi dei viventi. Il genoma rappresenta il potenziale
di una cellula, di un individuo, di una specie, la cui manifestazione dipende dalle complesse interazioni tra le componenti genetiche e ambientali. Nel 2007 sono stati pubblicati,
nell’ambito di un’iniziativa bilaterale Italia-Francia a cui ha
partecipato anche il mio laboratorio, i risultati del sequenziamento e dell’analisi dettagliata del genoma della vite. Questi
risultati, di grande valenza internazionale e motivo di orgoglio nazionale, costituiscono la base di partenza per gli studi
futuri e consentono l’adozione di metodologie innovative di
genomica applicata per sviluppare e rafforzare la viticoltura
italiana del XXI secolo.
Dalla conoscenza del genoma della vite sono stati sviluppati
strumenti tecnologici con cui si stanno realizzando applicazioni importantissime, quali: riclassificazione del germoplasma coltivato e selvatico; caratterizzazione ed identificazione dei cloni delle varietà coltivate; individuazione
dei tratti genetici responsabili di caratteristiche di qualità
e resistenza; attuazione il miglioramento genetico assistito
in tempi brevi e studio nei dettagli molecolari del rapporto
genotipo-ambiente.
Quest’ultimo punto è di basilare importanza nella viticoltura
moderna perché ci consente, attraverso lo studio del genoma e
soprattutto della sua attività, di interpretare scientificamente
il concetto di “terroir”, cioè definire con esattezza gli elementi
genetici che un organismo (es: clone di una varietà di vite)
mette in gioco quando coltivato in un determinato ambiente
e come questi elementi partecipino alla definizione qualitativa delle proprietà organolettiche di un vino. Inoltre, attraverso
la conoscenza del genoma, si possono delineare le relazioni
tra geni e metaboliti di una bacca e successivamente del vino
e studiarne le variazioni legate alla stagionalità, all’ambiente e
all’opera dell’uomo.
La genomica quindi deve servire a definire scientificamente i
parametri che compongono il terroir e che ne determinano la
tipicità del vino, per fornire un supporto di comprensione e di
rigore scientifico a ciò che l’uomo fino ad ora ha solo intuito
ed applicato con successo.

In queste pagine
alcuni scorci dei vigneti del Soave.
Qui sotto il professor Mario Pezzoti
dell’Università di Verona

“Il concetto di “terroir”
comprende tutti
quei fattori
e condizioni
che intervengono
a caratterizzare
un vino”

Il Consorzio del Soave ed il Laboratorio di Genetica Agraria del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di
Verona hanno intrapreso lo studio genomico della relazione
Garganega e “Terroir”. Durante la scorsa stagione sono stati infatti prelevati campioni grappoli di Garganega da aree
diverse della Denominazione per studiarne l’espressione genica. Studiando il DNA e la sua attività genica sarà possibile
comprendere che tipo di relazione intercorra tra la Garganega
e i suoi differenti ambienti di coltivazione scelti nell’ambito
dell’area vitivinicola di Soave, con particolare riguardo alla
natura vulcanica o meno del suolo ma che fanno del Soave
l’area di adattabilità perfetta per questo tipo di vitigno.
*Dipartimento di Biotecnologie. Università degli Studi di Verona
essere
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di SVEVA BIANCHI

n invito a lasciarsi andare, a rilassarsi, a godere delle cose belle della vita. Fosse solo per un week end.
Sognare un luogo, i suoi profumi, i suoi sapori e poi
scoprire che tutto questo è lì, a portata di mano,
appena scesi dall’aero. In
poche pa-

role: Dream Verona & Drink Soave. È questa la frase che
da questa primavera accoglie i migliaia di passeggeri in arrivo ogni giorno all’aeroporto Catullo di Verona. Parte così
un’importante campagna di comunicazione che ha come protagonista il vino Soave, simbolo della città scaligera. Nulla
è lasciato al caso: l’aeroporto durante Vinitaly e nella bella
stagione vede arrivare passeggeri da tutto il mondo, che scelgono Verona per lavoro o per un soggiorno di piacere;
ma lo stesso aeroporto è di fatto ponte verso il
mondo, un luogo simbolo che evidenzia
l’apertura del vino Soave ai mercati
esteri e la sua vocazione internazionale.

COMUNICAZIONE

Dream Verona & Drink Soave fonde in sé etica e bellezza.
Questo lavoro infatti è il primo risultato prodotto da “Fucina
Soave: bottega di talenti” il progetto di responsabilità sociale
d’impresa fortemente voluto dal Consorzio del Soave per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di ragazzi attualmente
in cerca d’occupazione.
Si tratta di una campagna di comunicazione composta da 16
foto a colori e in bianco e nero in formato gigante che andranno a vestire pannelli e pareti del Catullo per una superficie complessiva di centinaia di metri quadrati.
Il progetto si inserisce in un più ampio piano promozionale,
coordinato dal Consorzio di Tutela, in collaborazione con la
ditta Damolgraf e l’Aeroporto di Verona. La frase, volutamente in inglese, mira fin da subito a creare un collegamento
diretto tra la città di Verona ed il suo vino più rappresentativo.
Il target di riferimento è internazionale, dal momento che
quello veronese si conferma sempre più un hub significativo
sia per i turisti stranieri sia per quanti viaggiano per affari, anche se la semplicità del messaggio non esclude gli italiani. Verona, per le bellezze architettoniche e per le sue eccellenze
enologiche, diventa comprimaria protagonista di una azione
promozionale importante, che si prefigge di colpire a livello
emozionale il viaggiatore o il turista.
Le parole sono semplici e tutto viene riportato su un piano di
pura essenzialità.
Il claim accompagna una foto del castello di Soave, simbolo
indiscusso del comprensorio produttivo, che si staglia nella
sua austera imponenza tra lunghi filari di garganega.
La foto è firmata da Charley Fazio, mentre la realizzazione
grafica è firmata da Damolgraf. La campagna, volta a sensibilizzare i consumatori sui valori distintivi del grande bianco
italiano per eccellenza, punta a raccontare
non solo i caratteri organolettici del vino
Soave ma anche a rivelarne la sua essenza profonda, data da uno stile unico
che lo ha reso inimitabile ambasciatore
dell’Italia nel mondo.
Il mondo, del resto, chiede di essere
sempre più internazionali e questo significa sia fare promozione all’estero,
sia valorizzare i tesori Made in Italy nei
luoghi in cui vengono prodotti, per poi
farli apprezzare a milioni di potenziali turisti che potrebbero arrivare qui.

L’AUTORE
Charley Fazio, fotografo e geologo siciliano, attraverso l’obiettivo
ha saputo cogliere l’unicità di paesaggio e di suolo che caratterizza il Soave
Un incontro quello fra questo fotografo e le terre venete del Soave che ha del magico. Il connubio
tra l’artista fotografo-geologo e i
suoli vulcanici dell’Est Veronese
non sarebbe mai potuto risultare
così azzeccato e produttivo. Reduce dal suo precedente lavoro
dal titolo “Luoghi dell’Anima”,
Fazio sposa, senza ripensamenti, la causa del vino, figlio di quei
vulcani che hanno segnato la
prima parte della sua inquieta
vita alla ricerca della giusta dimensione su cui viaggiare. Come
sosteneva Henri Cartier-Bresson,
“è necessario sentirsi coinvolti in
quello che si ritaglia attraverso il
mirino”. Ed è innegabile il coinvolgimento dell’artista e la sua compenetrazione nei paesaggi, nelle
forme, nell’anima e nei luoghi, anche apparentemente non suoi che
lo diventano immediatamente nel momento in cui essi stessi si traducono in fotografie.
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in 80 giorni
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PROMOZIONE

iaggio come metafora della vita, viaggio come sinonimo di estrema vitalità.
Le due cose vanno di pari passo per il
Consorzio del Soave, impegnato negli ultimi
mesi in missioni promozionali che lo hanno
visto protagonista dal Giappone agli Stati
Uniti, passando Seoul e Singapore, Montreal e Città del Messico fino ad arrivare nelle
principali capitali europee.
Un tour senza interruzioni di sorta per una
denominazione che ha nel suo dna una marcata propensione per l’estero. Esserci fa la differenza. Lo sanno i produttori per primi che,
appoggiandosi agli uffici del Consorzio, possono così prendere parte a missioni promozionali altrimenti difficili da fare.
Così per restare in Europa sono stati tre gli
importanti appuntamenti per il Consorzio
che, a fronte degli impegni promozionali negli Stati Uniti, è stato presente a Zurigo per
l’evento “I grandi vini del Veneto, a Belgrado
per “Balcanian Wine Expo” e a Düsseldorf
per “Prowein”.
Al raffinato e centralissimo Metropol di Zurigo il vino Soave è stato protagonista di una
degustazione dal titolo “Soave: origine, stile,
valore” riservata a stampa ed operatori, condotta da Christian Eder della rivista specializzata Vinum, a cui è seguita una degustazione

riservata. L’evento, che si è svolto in collaborazione con UVIVE, si è prefisso di comunicare
le differenti sfumature del Soave e di spiegare
ai partecipanti come il terroir di origine vulcanica abbia marchiato queste produzioni.
Subito dopo nelle sale Belexpocentar dell’Holiday Inn di Belgrado, si è tenuta la partecipazione a Balcanian Wine Expo, la principale fiera di riferimento per l’area balcanica.
All’interno della rassegna, nata solo due anni
fa ma già in forte sviluppo, hanno avuto luogo workshop ed incontri tra produttori ed
importatori, a cui si è aggiunta una crescente
presenza di stampa di settore. In questo strategico contesto al Soave è stato dedicato un
focus di approfondimento dal titolo “Terre di
Eccellenza - I Vini del Soave si presentano”.
Infine è stata la volta del Prowein di Düsseldorf, dove il Soave è stato protagonista di tre
seminari di approfondimento, sempre in collaborazione con Christian Eder di Vinum.
In particolare si è affrontato il tema “I cru del
Soave: origine, stile, valore” dove si è cercato
di comunicare la complessità e la varietà del
Soave all’interno dello stretto rapporto tra
vecchie vigne e interpretazione produttiva di
ogni singolo produttore. All’appuntamento
successivo si è parlato di “Vulcania: la fucina di Vulcano” e qui si è affrontato il “fattore

PROMOZIONE

vulcano” all’interno del terroir del Soave e come questo
abbia nel tempo marcatamente caratterizzato il vino.
L’ultimo seminario ha avuto come tema “Il rosso e il
bianco: attraverso il vini del Veneto”.
Del resto sempre più spesso si legge sulle più importanti riviste di settore che esperti degustatori, giornalisti,
appassionati sono pronti ad intraprendere viaggi in
lungo e in largo alla ricerca di qualcosa di veramente
nuovo. Parafrasando si potrebbe dire “ricercare è umano” e quando si parla di vino risulta evidente più che
mai come la qualità rappresenti il pre-requisito per dare
a queste produzioni uno spazio nell’arena globale.
Con la diffusione della viticoltura in regioni del mondo,
solo di recente specializzatesi in queste produzioni, la
possibilità di produrre vini tanto diversi quanto originali permette ad un pubblico di esperti e di consumatori
generici di ottenere risposta alle esigenze più svariate,
ma soprattutto di ottenere con facilità una varietà di
prodotti in grado di soddisfare veramente le richieste più inaspettate. Ecco che viaggiare per raccontare
la propria storia, i propri valori, il proprio patrimonio
diventa funzionale, anzi essenziale al successo commerciale di un vino e del suo territorio.

Un tour senza interruzioni di
sorta per una denominazione che
ha nel suo dna una marcata
propensione per l’estero.
Esserci fa la differenza.
Lo sanno i produttori per primi che
attraverso il Consorzio partecipano
a missioni promozionali
altrimenti difficili da fare
essere
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Nella città che non dorme mai
Tante le iniziative e le opportunità da cogliere per il Soave a New York
di ANNA DAL FIUME

I

l nuovo mondo, meta e sogno di tanti Italiani che un
secolo fa partivano in solitaria o con le famiglie su navi
cariche, tanto di bagagli quanto di aspettative, con la
speranza di re-iniziare d’accapo, mantiene tutt’ora un fascino
ineguagliabile agli occhi del vecchio continente.
New York ne è da sempre la porta e cela una sorta di mistero.
Una città in continuo movimento, frenetica, irrequieta e instancabile, dove il ritmo dei taxi gialli e di un traffico costante
non riescono comunque a coprire il vociare ed i passi di centinaia di migliaia di persone che tutti i giorni si spostano in
questa Metropoli. Non si può non essere a New York se si
vuole essere in America.
Il Soave ha una importante storicità in questo mercato con

In questa pagina alcuni scatti durante un evento a New York.
Nella pagina accanto in senso orario: Arturo Stocchetti, Lidia Bastianich,
Bruno Brunetti di SantaArmosa.
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margini di crescita registrati che richiamano i produttori a
presentarsi con una chiave tutta nuova.
Con questo spirito i produttori del Soave hanno sempre affrontato quello che oggi è il mercato più attento e reattivo a
proposte enologiche coerenti e distintive. Ecco quindi che il
Consorzio ha coinvolto realtà importanti come Eataly, Rana,
Melotti, che hanno permesso di avvicinare un pubblico di
non soli sommelier ma anche di consumatori e ristoratori.
Tasting, educational per comunicatori e sommelier (nelle
location più suggestive e trendy della città), presentazioni in
numerosi punti vendita per spiegare le caratteristiche del
Soave ai consumatori ma anche arte: ecco una importante
collaborazione con Agora Galley, spazio di riferimento in-
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ternazionale per il mondo dell’arte, che condivide con il Soave la sensibilità alle tematiche di sostenibilità e attenzione
all’ambiente che ha permesso di abbinare il Grande Vino
Bianco Italiano nel Mondo anche all’arte, argomento chiave
nella Grande Mela. Questa NewYorkese è stata inoltre una
occasione per incontrare buyer di settore ed operatori con cui
da anni sono in atto progetti di collaborazione al fine di misurare i risultati di quanto realizzato nei primi 5 anni di attività
sul fronte della valorizzazione e soprattutto per programmare
nuove, adeguate strategie per il periodo 2014 - 2020.
Il Soave, secondo gli operatori, dimostra una percezione in
crescita importante sia nel trade che tra i consumatori; viene infatti considerato un vino bianco italiano dalla forte personalità e si trova oggi più facilmente anche al bicchiere nei
locali più trendy, non solo della East Coast. “È senza dubbio
il momento per differenziare con più forza il Soave dagli altri
bianchi italiani - ha sottolineato Charlie Messie di Riondo
USA - in particolare dal Pinot Grigio, che nonostante tutto
continua a crescere. Il Soave oggi è pronto, per dimensioni
ed appeal, per azioni rivolte direttamente al consumatore. La
qualità e l’originalità di questi vini va fatta assaggiare e la nostra azione in questo senso ci ha permesso non solo di crescere
ma anche di introdurre il Soave in alcuni Stati in cui non era
presente”.
“Ci sono tutte le condizioni per crescere ulteriormente e velocemente - sottolinea con ottimismo Bruno Brunetti, titolare
dell’agenzia di import SantaArmosa - se si riuscirà a differenziare il Soave per quelle che sono le sue peculiarità. È un
vino accessibile per il grande rapporto tra valore ed identità,
è un vino originato da un vitigno ancora poco conosciuto negli States, ma soprattutto l’origine vulcanica del suolo è un
elemento che va ulteriormente approfondito e può essere il
segreto per nuovi successi”.
Un’ulteriore testimonianza quella di Giuseppe Locascio, import manager di Winebow: “il mercato americano è molto
segmentato per origine e tipologia. Italia, Francia e resto del
mondo si giocano alla pari una partita quasi sempre in equilibrio. Grandi e piccole aziende si sfidano sul fronte dei prezzi
e della qualità, vini bianchi e vini rossi si dividono anche dal
punto di vista stagionale le tante opportunità di crescita in
questo mercato. Il Soave ha vissuto una grande stagione di
attenzione ed è importante per continuare a crescere che le
aziende operino tutte nella stessa direzione”.
A questo punto ci si trova all’inizio di una seconda fase di
percorso che permetterà, attraverso queste attività e quelle in
programma per il prossimo quinquennio, di differenziare con
più forza il Soave dagli altri bianchi italiani e di farlo entrare
direttamente a contatto con chi davvero da sempre apprezza
questi vini, il consumatore.

Secondo gli operatori,
cresce la percezione
del Soave. È apprezzato
per la sua personalità
e oggi si trova oggi più
facilmente al calice nei
locali più trendy, non
solo della East Coast
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Evan Goldstein
comunicare il Soave
A tu per tu col sommelier
che farà innamorare del Soave tutti gli americani
di GIOVANNI PONCHIA

I

l Consorzio del Soave per il 2014 rilancerà l’attività di
comunicazione negli USA, un mercato strategico e tra
i pochi al mondo con delle prospettive di crescita reali.
Le ricerche di mercato condotte in questi anni hanno evidenziato come il Soave abbia numerosi punti a sua favore
che lo possono riportare tra i vini italiani più apprezzati dai
consumatori a stelle e strisce.
Al termine di un periodo di valutazione di diverse proposte giunte da numerose agenzie di comunicazione in USA,
il Consorzio ha scelto l’agenzia Full Circle di San Carlos,
California, come partner per le attività di promozione e informazione degli operatori specializzati.
Evan Goldstein, Master Sommelier, è Presidente e Responsabile Educazione presso l’agenzia californiana Full Circle,
autore di varie pubblicazioni tra le quali: Perfect Pairings,
Daring Pairings & Five Star Service. È tra i personaggi più
autorevoli nel mondo del vino in USA, dall’alto della sua
conoscenza enologica definita “enciclopedica” da colleghi e
giornalisti. Nel 2008 fonda con Limeng Stroh l’agenzia di comunicazione Full Circle, specializzata nella promozione del
vino in USA. All’agenzia si aggiunge 4 anni dopo Doug Frost,
uno degli unici 4 al mondo ad essere contemporaneamente
Master Sommelier e Master of Wine.
Evan, come nasce la grande passione per il vino?
“Sono nato nel 1961 (non una cattiva annata per il vino..) e
sono originario di San Francisco. Amo il vino sin da quando
ero piccolo. Mia madre, all’epoca una famosa chef americana
SOAVE
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che si autodefiniva “italofila”, voleva che il vino alla nostra
tavola fosse sempre presente qando ero piccolo e così è nata
la passione, in un modo molto “italiano”: un po’ di vino con
l’acqua. Poi, col passar degli anni sono passato ad apprezzare
anche delle bottiglie eccezionali, essendo cresciuto ero anche
in grado di apprezzarle”.
Che cosa pensi dei vini di Soave in generale?
“Credo siano sottovalutati. Esistono dei vini di qualità, provenienti soprattutto dalla zona Classica, di assoluto valore. Con
l’avvento della mappatura dei Cru del Soave e raccontando
le specificità delle varie sottozone, mentre si propongono in
degustazione questi vini, si può realmente ipotizzare di rivendicare il ruolo di vino bianco italiano classico, come è stato
per un lungo periodo”.
In sintesi, che cosa si farà per il Soave in USA nei prossimi
mesi?
“Nel 2014 mostreremo in 4 città americane (New York City,
Chicago, San Francisco e Boston) che cosa è oggi il Soave, nel
senso più moderno del termine. Useremo una combinazione
di masterclass incentrati sul Soave contemporaneo in tutta
la sua grandezza, attraverso i suoi vini di qualità, illustrando anche produzioni meno di rilievo ma di grande fascino
come il Recioto di Soave. A questi masterclass seguiranno dei
momenti gastronomici che metteranno in evidenza la grande
capacità dei vini di questa zona ad abbinarsi bene a tavola con
i più differenti piatti. Il titolo con cui verrà proposto al trade
americano sarà “All about Soave”.
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L’export passa per la formazione
degli operatori esteri
di LORELLA BONOMI

del Soave, soprattutto per la capacità di accompagnare piatti e specialità appartenenti ad altre
cucine. Grazie alla sua flessibilità il bianco veronese si conferma il perfetto compagno, che
sa esaltare i sapori a cui si abbina, proprio per
la sua capacità di non porsi mai sopra le righe.
Simbolo dell’enologia italiana nel mondo oggi
il Soave, grazie anche alle importanti azioni
promozionali coordinate dal Consorzio di tutela, viene sempre più richiesto e apprezzato
oltre confine.
Il Consorzio del resto è da tempo impegnato
in una serie di attività che puntano a favorire l’incontro diretto tra le singole aziende e i
compratori esteri, nell’ambito delle attività
promozionali legate all’OCM vino.
Si tratta nella fattispecie di una precisa strategia che ha fatto della pianificazione e della calendarizzazione di eventi e di iniziative
il suo punto di forza a tutto vantaggio delle
aziende socie, sulla base di un doppio piano
di azione: da un lato investire in campagne
specifiche per i mercati esteri di riferimento, supportate da azioni volte ad interessare
i differenti soggetti della filiera distributiva, dall’importatore al consumatore finale;
dall’altro coordinare numerose attività di
incoming di operatori di settore, favorendo
il contatto diretto con i singoli produttori nel
territorio di produzione del Soave.
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romuovere il territorio e le sue eccellenze per vincere il fenomeno dell’Italian
sounding e creare nuove opportunità
commerciali.
Questa l’idea di fondo che accompagnerà le attività di incoming di operatori esteri che il Consorzio del Soave coordinerà per tutto il 2014.
Si è iniziato lo scorso febbraio con la tre giorni,
realizzata in collaborazione con l’agenzia Trint
Consulting, che ha visto la partecipazione di
buyer provenienti da Germania, Slovacchia,
Danimarca, Romania, Inghilterra, Spagna,
Bielorussia, Austria, Libano, Russia. Informare il consumatore sulla autenticità delle
produzioni e comunicargli il valore intrinseco
dei prodotti a marchio si confermano obiettivi
imprescindibili, da raggiungere attraverso una
mirata azione di comunicazione ed informazione in primis degli operatori di settore.
Sono state tre giornate dense di attività e fitte di scambi quelle coordinate dal Consorzio,
che hanno visto i produttori del Soave protagonisti in prima persona. Nella prima giornata
con seminari formativi sulla denominazione del
Soave e sulle differenti interpretazioni della
Garganega; nella seconda giornata hanno avuto luogo incontri individuali tra produttori e
importatori, a cui è seguito nel corso della cena
un ulteriore momento di approfondimento
collettivo; nella terza giornata invece si sono
effettuate le visite alle singole aziende.
Molto apprezzate le differenti interpretazioni
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Se nei manga si beve vino
di ALESSANDRA TESSARI

E

roi di fumetti che improvvisamente diventano esperti
sommelier e amanti del buon vino? Non è fantascienza ma pura realtà. Accade in Giappone e il fumetto,
o meglio il manga in questione, è Kami no Shizuku (letteralmente gocce di Dio) l’opera cartacea scritta da Tadashi Agi e
disegnato da Okimoto Shu, a testimonianza di come il vino
sia ormai diventato parte integrante della cultura nipponica.
Se dunque il vino è entrato così fortemente nella cultura giapponese un po’ di merito va anche al Consorzio del Soave, che
da diversi anni è impegnato qui in numerose attività di promozione. A tal riguardo vale la pena ricordare l’azione promozionale “Soave by the glass” dedicata al mondo della ristorazione, che ha coinvolto 15 aziende del Soave, 15 importatori
giapponesi, con oltre 4000 bottiglie stappate. Partito inizialmente con l’obiettivo di coinvolgere una cinquantina di locali
selezionati, il format ha entusiasmato così tanto fino a raggiungere le 110 adesioni, tra ristoranti, enoteche e wine bar
più alla moda di Tokyo. Molti i gestori che hanno già chiesto
di ripetere l’esperienza anche nel 2014 e tantissimi i consumatori che oltre alla qualità del vino hanno apprezzato tutto
il materiale promozionale realizzato per l’occasione: calici serigrafati, espositori, segnaposto, mappe della denominazione.
Un vero kit promozionale completato da un set di degustazione di olio extravergine di oliva firmato da Redoro di Mezzane proprio per sottolineare l’eccellenza del made in Italy ed il
forte legame territoriale, come è stato sottolineato anche nelle
In questa pagina alcuni scatti all’interno del
ristorante Sawamura di Tokyo, vincitore di “Soave by the glass”.
Nella pagina accanto alcune immagini tratte dal famoso manga giapponese.

GIAPPONE

“IL FUMETTO”
Il fumetto Shizuku Kanzaki, pubblicato in oltre 10 milioni di copie, ha
appassionato giovani e non solo. È stato tradotto in diverse lingue e in
seguito al clamoroso successo è diventato pure una fiction tv. Inutile nascondere quanto questi strumenti possano influenzare i consumatori e
diventare interessanti leve di marketing, in grado di condizionare, anche
per il solo divertimento, i consumi di milioni di persone.
La storia del resto è avvincente.
Shizuku Kanzaki è un giovane impiegato in una società giapponese di bevande, specializzato però in birra. All’inizio della storia riceve la notizia
che suo padre, con il quale non aveva mai intrattenuto buoni rapporti, è
morto: egli era il famoso critico di vini Yukata e possedeva una vastissima
collezione di pregiate etichette provenienti da tutto il mondo.
Convocato nella sua casa, uno splendido palazzo in perfetto stile europeo,
per ascoltare assieme agli altri membri della famiglia la lettura del testamento, Shizuku apprende che per entrare in possesso della sua parte di
eredità deve identificare correttamente 13 differenti tipi di vino descritti
nel testamento; i primi 12 sono noti come “gli Apostoli” mentre il tredicesimo è conosciuto come “Gocce di Dio”. Il protagonista verrà inoltre a
sapere di avere un concorrente, un giovane ma già apprezzato critico di
vini di nome Issei Toomine, che suo padre Yukata aveva adottato poco
prima di morire.
Shizuku, che per ripicca contro il padre non ha mai bevuto una goccia di
vino in vita sua, viene a trovarsi in notevole difficoltà: non ha la benché
minima conoscenza né pratica di vini. Tuttavia Shizuku ha dalla sua un
ottimo senso del gusto e dell’olfatto. Inizia così ad immergersi in questo
mondo del tutto nuovo per lui, cercando al contempo di risolvere il mistero
dei 13 vini e sconfiggere il suo diretto concorrente. In questo è anche aiutato e sostenuto dai suoi amici, tra cui la tirocinante sommelier Miyabi e i
colleghi del dipartimento del vino di recente formazione della sua azienda,
che subito si uniscono a lui con l’intento di vincere la gara.
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due guide in lingua giapponese curate dai giornalisti
Shigeru Hayashi e Mayumi Nakagawara, presentate
per l’occasione.
Nell’ambito di “Soave by the
Glass” il ristorante Sawamura
di Tokyo ha poi vinto il concorso “Essere Soave” per essere stato il locale che ha stappato
più bottiglie di vino Soave in
assoluto nella capitale nipponica nell’ambito delle attività
promozionali coordinate dal
Consorzio di Tutela, in collaborazione con l’agenzia
Wellcom e l’ufficio ICE di
Tokio.
Con quest’ultima impegnativa
campagna
si chiude di fatto un
quinquennio di azioni
promozionali, coordinate dal Consorzio
del Soave, dedicate
al trade e ai consumatori. Più che positivo quindi il riscontro
dell’operazione che di fatto
ha cavalcato i buoni trend
per il vino in Giappone. Secondo Assoenologi, infatti,
dopo un periodo di stasi nel
2012 il mercato in Giappone
è esploso, diventando il sesto
mercato di destinazione per il
vino italiano, dopo USA, Regno
Unito, Svizzera, Canada. Il giro
d’affari nel 2012 si è attestato a
155 milioni di euro (+27,7% rispetto al 2011) pari a 443mila
ettolitri di vino commercializzato (+17%). Per quanto
riguarda il peso economico
dei mercati dell’Estremo
Oriente, sempre nel 2012
il Giappone si è collocato
al primo posto, col 50%
delle quote di mercato,
seguito da Cina, 25%,
Hong Kong, 8%, Corea del Sud 6%, Singapore 4%. Un trend
che si è mantenuto
in netta crescita
anche nel primo
trimestre 2013.
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Venti dell’Est
di ANNA ALEKSEYEVA
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Sono sempre di più i russi (ma non solo)
che scelgono l’Italia come destinazione.
Soave è tra le mete più ricercate
per la particolarità dell’offerta.
Anna Alexeyeva, sommelier e guida turistica,
spiega il perché.

foto di Tatiana Volobueva

N

ei nostri giorni è difficile trovare un posto lontano
dalla frenesia di tutti i giorni. Un luogo dove ogni
dettaglio esprime l’armonia della natura e l’eleganza del paesaggio. Ora, immaginiamo un maestoso castello,
torri medievali, capitelli variopinti e ville nobiliari che letteralmente navigano in un mare di vigneti. Avete immaginato? Ecco, troverete tutto questo a Soave!
L’ospitalità per Soave è un biglietto da visita, non è solo una
parola! Strutture ricettive dislocate tra i vigneti, elevato
livello di servizio, comfort e la cordialità eccezionale del
popolo locale sono gli elementi che creano l’atmosfera
unica di Soave.
Anche il viaggiatore più esperto sarà piacevolmente sorpreso dalla visita di Soave. Da qualche anno, anche a Soave, si
sente parlare russo. Il turista russo è solitamente un viaggiatore molto esigente. L’ospite che sceglie di visitare Soave
cerca i valori incontaminati delle tradizioni e la bellezza
dell’architettura antica che insieme ricreano l’atmosfera
suggestiva dei tempi passati.
I russi, quando viaggiano, sono amanti del comfort e del benessere, e a Soave si trovano sicuramente a loro agio. Durante la mia attività di guida turistica mi capita sempre più frequentemente di lavorare con turisti russi che, oltre alla visita
culturale a Verona, mi chiedono di accompagnarli in tour
enogastronomici. Le splendide colline decorate dai vigneti,
le cantine e la cucina tipica rendono Soave una meta ideale
per i gourmet provenienti da questo paese. E l’ospitalità delle cantine e le degustazioni dei vini di Soave diventano, per
di più, un ottimo veicolo pubblicitario per rendere i vini di
Soave sempre più popolari in Russia.
Nei primi dieci mesi del 2013, oltre 130.000 turisti russi hanno visitato la provincia di Verona, con un aumento
del 30% rispetto all’anno precedente e con una permanenza
media di circa 2 giorni. Anche Soave, grazie alla notorietà
dei vini prodotti in questo territorio e per la vicinanza alla
città di Verona, registra un aumento delle presenze turisti-

RUSSIA

ALLA SALUTE! НА ЗДОРОВЬЕ!
Anna Alekseyeva, sommelier AIS, lavora come guida turistica a
Verona e Provincia
E’ abilitata per le lingue russo, ucraino e italiano. Ha partecipato a vari corsi sul vino presso l’Istituto Enologico Italiano di Verona e in Borgogna all’ECOLE des VINS de Bourgogne (Beaune).
Ha effettuato stage negli Stati Uniti e in Australia. Cavaliere
dell’Ordine del Tartufo e dei
Vini d’Alba, è specializzata in wine tour per turisti russi e per
operatori del settore nelle aree vitivinicole del Nord d’Italia, con
particolare attenzione ai vini Veronesi.

Nella pagina accanto la sommelier Anna Aleksejeva che degusta un calice di Soave.
Sotto: alcune inconfondibili immagini di Soave.

che provenienti dalla Russia. I cittadini russi ammirano le
bellezze artistiche delle nostre città, adorano la moda dei
nostri stilisti e amano la cucina e i vini italiani.
Nell’ottica di incrementare il flusso turistico tra i due paesi,
Italia e Russia hanno dichiarato il 2013-2014 l’Anno del
Turismo Italia-Russia, offrendo così all’Italia l’opportunità
di sviluppare ulteriormente il suo potenziale turistico. L’obiettivo dell’Anno del Turismo è di fare conoscere ai turisti russi anche le destinazioni meno conosciute, dai 49 siti
dell’Unesco, ai Borghi più Belli d’Italia, alle città minori, che
raccontano secoli di storia, cultura e arte.
Una particolare attenzione è stata data all’enogastronomia,
in relazione anche all’Expo 2015 che si svolgerà a Milano
dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2015.
Sono, inoltre, previste facilitazioni per il rilascio dei visti nel
rispetto della normativa Schengen e dell’Accordo di facilitazione tra Russia e UE.

IN VIGNA

Cantina di Soave:
quando la vigna è on-line
di MAGDA BEVERARI

T

ermini come geolocalizzazione e georeferenziazione sono entrate da poco tempo nel lessico quotidiano, ma esprimono in realtà uno dei desideri innati
dell’uomo, che da sempre ha cercato di soddisfare sin dalle epoche più remote. Basti pensare ad esempio alle scienze
astronomiche, che permettevano ai navigatori di orientarsi
durante le rotte commerciali nel Mar Mediterraneo, oppure
ai primitivi segnali di fumo, alla bussola e poi alle radio triangolazioni e ai satelliti sino ad arrivare alle applicazioni che
ciascuno di noi oggi può scaricare sul proprio smartphone.
Letteralmente i due termini indicano l’identificazione della
posizione geografica nel mondo reale di un oggetto, di un
dispositivo o di un computer connesso o meno ad internet,
secondo le differenti possibilità tecniche. (Wikipedia)
Tra le applicazioni e i programmi che propongono servizi di
geolocalizzazione sicuramente Google maps è il più utilizzato, soprattutto per la diffusione e completezza del sistema
operativo ma anche per la versatilità, la facilità di accesso da
qualunque dispositivo. Ai satelliti di Google pare non sfugga

Giuseppe Rama - Agronomo di Cantina di Soave
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nulla, e con Google Street la visualizzazione diviene ancora
più realistica, perché la mappa cartografica è sostituita da sequenze di foto scattate dai satelliti.
Ebbene, Cantina di Soave ha utilizzato questo meccanismo
per trasferire su web i reticoli catastali georeferenziati e le
foto aeree che già dal lontano 1997 ha in suo possesso scansionando e localizzando così i vigneti dei propri associati.
Questo programma si chiama Provit ed è una piattaforma on
line ideata per monitorare in modo preciso e puntuale tutti i
propri vigneti e le uve qui raccolte.
Anche un occhio inesperto potrà identificare con facilità le
estensioni delle denominazioni di cui Cantina di Soave è
produttrice, dove ad Ovest si estende la Valpolicella sino
a Verona, nel centro la d.o. Soave e ad est la d.o. Lessini
Durello. Emerge così anche la pedomorfologia del territorio,
caratteristica piuttosto importante nella determinazione della qualità . “Sembra una mano a cinque dita- afferma Giuseppe Rama, responsabile Agronomo di Cantina di Soave
- dove abbiamo colline alternate a vallate in direzione nord
- sud i cui versanti hanno una eccellente esposizione climatica.”
Accanto ai dati catastali con destinazione agricola, per ogni
proprietà sono indicate la forma di allevamento, la tipologia
di coltura, la data di impianto del vigneto, indici di qualità
delle uve che si riconoscono per ciascuna particella, con circa
una decina di parametri tra cui i più importanti sono Babo,
pH e acido malico, ecc. Si tratta di tutti dati sensibili a cui solo
i tecnici della cantina possono accedere.
Tutte queste preziose informazioni sono frutto di ben 15 anni
di presidio sul territorio da parte degli agronomi e degli enologi di Cantina di Soave, e servono naturalmente per monitorare e implementare la qualità laddove ve ne sia bisogno, ma
soprattutto per scegliere l’uva più adatta al vino che si desidera produrre, come in una composizione artistica. La perfetta
conoscenza del territorio permette di dividere il più possibile
le caratteristiche produttive e qualitative dei vari vigneti la
cui produzione viene conferita alla Cantina di Soave. L’enologo infatti già durante il conferimento può stabilire l’idoneità
produttiva dei conferimenti provenienti dai vari vigneti.
La piattaforma consente agli agronomi di apportare modifiche ai dati direttamente on line all’istante, mentre si trovano
in vigneto con il tablet o lo smartphone, senza perdere tempo,
e riuscendo a geolocalizzare tutti i dati inseriti, siano essi foto
o rilevazioni di altro tipo.
Quindi, come di recente è stato scritto sul Corriere Vinicolo,
al tablet dell’Agronomo non sfugge un grappolo!

IN VIGNA

2013: annata d’autore
di GIOVANNI PONCHIA

normalità, ovvero dal 15-20 settembre. Per quanto riguarda le quantità, l’annata ha portato una produzione di circa
517.000 ettolitri. Abbiamo chiesto ad alcuni enologi che
operano sul territorio un parere relativo al profilo sensoriale
dei Soave 2013.
Per Giuseppe Carcereri dè Prati, «quella del 2013 è stata
un’annata “classica”, con un andamento climatico molto più
mite rispetto alle ultime annate. È un’annata in cui è alquanto
evidente quanto fatto dai viticoltori in campagna nella gestione del vigneto: per molti sarà una annata più che buona, ma
per chi ha lavorato bene in vigneto sarà senz’altro un’ottima
annata, con vini dal notevole potenziale di longevità».
Paolo Grigolli sottolinea che «l’annata 2013 è un’annata che
ha favorito i vini bianchi, rispetto ai rossi, almeno nella zona
veronese. Rispetto alle ultime annate, quest’anno nei Soave i
profumi floreali giocano un ruolo di primo piano rispetto ai
sentori fruttati. Gli aromi primari varietali tendono a essere
maggiormente in evidenza rispetto agli aromi fermentativi
(ovvero quelli formatisi nel corso delle lavorazioni in cantina)
e ciò ci riporta a una tipologia di Soave più tradizionale e
dall’eccezionale bevibilità».
Luigino Bertolazzi, Presidente di Assoenologi sezione Veneto Occidentale, osserva che «complice una vendemmia sostanzialmente asciutta e con poche piogge, la raccolta ha avuto
un buon trend consentendo di raccogliere uve sane e in buona
maturazione. I risultati sono vini eleganti snelli con salinità ed
equilibrio acido superiore alla media decennale. Si prefigura
un vino che avrà una evoluzione, se correttamente seguito e
conservato, lenta ed intrigante, capace di riportare nel Soave
note gustative, che sembravano ormai superate dalla maturazione spinta e dal cambiamento climatico».
SOAVE
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Soave dell’annata 2013 finalmente in degustazione!
Grande attesa e curiosità da parte di aziende e operatori
per l’immissione al consumo dei frutti di quella che in
molti hanno definito “un’annata classica”. Classica nel senso che i produttori non hanno dovuto fare i conti con condizioni meteo complesse (come quelle del 2011 e 2012) e
hanno potuto operare con maggiore serenità. Viste le temperature più miti registrate nel periodo chiave della maturazione
dell’uva, è lecito attendersi dei vini di grande impatto olfattivo,
oltre che di grande finezza.
L’andamento stagionale dell’annata 2013 è stato contraddistinto da un inverno piuttosto secco, non particolarmente
freddo ma prolungato a cui è seguita una primavera dalla piovosità eccezionale, con temperature sensibilmente al di sotto
della media.
Il mese di maggio, in particolare nella seconda metà, ha fatto
registrare una piovosità fuori dalla media. Dal punto di vista
delle temperature, i bassi valori hanno frenato l’accrescimento vegetativo e accentuato difformità anche nell’ambito della stessa varietà. La fioritura è iniziata attorno alla metà di
giugno, periodo caratterizzato da una situazione meteo più
stabile che ha contribuito a ridurre l’irregolarità della fase vegetativa, anche se l’allegagione è stata comunque condizionata e il fenomeno dell’acinellatura è pressochè generalizzato.
I grappoli a fine giugno si presentavano già spargoli rispetto agli anni precedenti, situazione che portava a prevedere
un leggero calo della produzione in termini quantitativi, ma
ottima dal punto di vista qualitativo, anche in virtù della
buona ventilazione degli acini.
L’inizio della vendemmia della Garganega nel Soave si è riposizionato in un periodo più vicino alla tradizione e alla
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Ter ra Viva

Wenn die Rebsorte Garganega die unangefochtene Königin ist.
Wenn kleine Familienbetriebe ihr Bestes inWeinberg und Keller geben, um dieser Rebsorte ihren größte
Wenn sich die Wurzeln der Weinberge in die vulkanischen Böden des Soave-Gebietes e
und ein unzertrennliches Band zwischen Winzern und Terroir schaffen.
Wenn der nachhaltige Weinanbau keine Mode, sondern der einzige Weg ist, um der nächsten Gen
und unberührte Umwelt zu hinterlassen.
Wenn eine Übereinkunft zwischen Erfahrungen und Idealen besteht.
Wenn der Wettbewerb zwischen einzelnen Winzern dazu führt, immer neue Ziele zu er
Wenn die Wertsteigerung der Weine auf der ganzen Welt eine Mission ist.
Dann ist es Soavecru. Der Soave, der sein Gesicht zeigt.
Gesichter der Vereinigung Soavecru.
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Soave CRU, valore vero
di GIOVANNI PONCHIA

È

l’uomo che crea in misura preponderante la personalità di un CRU. Il successo di un CRU è il risultato
delle conoscenze e dell’attività dell’uomo sia sul piano
culturale che su quello tecnico e commerciale. Il vino non è
un dono gratuito della natura.
Il CRU è quindi il risultato degli sforzi compiuti in questa direzione dalle generazioni che si sono succedute.” ( J.RiberauGayon, E. Peynaud, Trattato di Enologia, 1971) Questa la
prima esplicita definizione di CRU.
Hugh Johnson nel suo Atlante mondiale dei vini sembra invece privilegiare il valore oggettivo in termini di vocazione
delle singole vigne:” ...la parola cru indica un terreno ed un
vino di qualità peculiari che lo distinguono dagli altri cru dello stesso pendio”...
A questo dinamico confronto tra uomo e natura partecipano
di diritto da sempre anche i produttori del Soave.
Quando nel 1924 Italo Cosmo e Giovanni Dal Masso i pionieri del concetto di denominazione in Italia si accingevano
a delineare i confini del Vino Tipico Soave identificarono
una serie di vigneti sperimentali posizionati nei versanti
strategici di quella che sarebbe diventata la zona del Soave
Classico.
Bisogna però arrivare agli anni 60-70 con la nascita di tante
aziende che valorizzano i loro vini dal vigneto alla bottiglia
per vedere il concetto di Cru e di singolo vigneto declinato
con continuità e diffusione.
SOAVE
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GINI SANDRO E CLAUDIO
www.ginivini.com

LE MANDOLARE
www.cantinalemandolare.com
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La tensione positiva che la storia riconosce al Soave è fortemente legata alla capacità di queste imprese, siano esse piccole
realtà vitivinicole o cantine cooperative, di saper cogliere ed
interpretare
alSOLAR
meglio ogni singola
diversa espressione
ter-E AGOSTINO
TENUTA
VICENTINI EMANUELE
TERRE DEIeMONTI
www.tenutasolar.com
www.terredeimonti.com
www.vinivicentini.com
ritoriale.
In questo contesto produttivo caratterizzato da una storicità
e da una fedeltà quasi maniacale alla propria vocazione era
naturale che i concetti di “terroir” e “vigna” attecchissero in
maniera forte e condivisa tra tutti i produttori del Soave.
Ecco che oggi possiamo con serenità parlare dei tanti CRU
del Soave e delle tante espressioni della Garganega in questo
comprensorio.
Un articolato reticolo di piccoli vigneti che costituiscono il
luogo a più alta intensità viticola ed a più alta frammentazione aziendale, un luogo nobile in cui il concetto di CRU, che
nella sua accezione originale significa feudo, podere, terreno,
qui viene tradotto in Vigna o meglio in Vino originato in
quella specifica posizione
I CRU a Soave sono quindi oggi luoghi determinati e circoscritti caratterizzati da uno specifico toponimo che sottendono una propria particolare e ben distinta origine geologica,
pedologica, climatica e produttiva.
Per chi ha camminato nelle vigne del Soave questi concetti
sono così evidenti da sembrare quasi lapalissiani.
Proprio per sottolineare le tante diversità e la ricchezza di terroir che caratterizzano il Soave nel 2009 è nata un’associazioCONSORZIO TUTELA VINO SOAVE
E RECIOTO DI SOAVE
Vicolo Mattielli, 11 - Casa del Vino
37038 Soave - Verona
Tel. +39 045 7681578 - Fax +39 045 6190306
consorzio@ilsoave.com - www.ilsoave.com
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ne di produttori chiamata Soave Cru, sono 15 piccole aziende
che abbracciano idealmente da est ad ovest tutte le tre vallate
della DOC. Il presidente è Sandro Gini titolare dell’omonima
azienda di Monteforte.
Proprio a lui poniamo alcune domande.
Quali sono, in sintesi, le motivazioni che portano delle piccole aziende ad associarsi a Soave Cru?
“SoaveCru è una libera associazione di aziende vitivinicole
che operano nel Soave, che ha come scopo principale la valorizzazione del lavoro in vigna ed in cantina di tutte le aziende
agricole che operano da sempre per la massima espressione
qualitativa del Soave”.
Quali azioni avete o state per porre in essere?
“Innanzitutto attività informative e di ricerca, con momenti
di confronto e di scambio informativo sulle più recenti acquisizioni scientifiche in tema di rispetto dell’ambiente, uso di
energie alternative, tutela del paesaggio, tecniche di vinificazione naturale, nuovi prodotti e nuove tecnologie.
L’attività di ricerca è costante e ha portato all’individuazione
di 2 filoni importanti: la vinificazione senza SO2 e l’attuazione di un protocollo sperimentale per la lotta alla tignola nei
vigneti; inoltre in vigna stamo già utilizzando protocolli che
prevedono una progressiva riduzione dei prodotti di sintesi
e applicazione di una rigorosa lotta integrata con particolare
attenzione ai residui che saranno monitorati”.
In una denominazione importante e numericamente rilevante come quella del Soave come vi ponete nei confronti
degli altri attori?
“Quello che cerchiamo è il confronto con tutti gli altri utilizzatori della denominazione sulle regole produttive e sulla
gestione della DOC. Crediamo inoltre che il frutto dei nostri
progetti di ricerca e delle nostre attività possa essere utile anche alle altre aziende; la condivisione è vitale in un territorio
come il nostro, un unico grande vigneto con migliaia di viticoltori”.

Un articolato reticolo di piccoli
vigneti costituisce il
luogo a più alta intensità viticola
ed a più alta frammentazione
aziendale, un luogo nobile in cui
il concetto di CRU,
qui viene tradotto in Vigna o
meglio in Vino originato in
quella specifica posizione.
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Charlie Arturaola,
un sommelier di mondo
Una piacevole chiacchierata con un istrionico
comunicatore del vino che ha fatto di una
passione la sua ragione di vita

di NAZARENO VICENZI

S

e incontraste Charlie Arturaola per strada probabilmente, come chiunque al primo approccio, pensereste di avere di fronte un uomo semplice ed alquanto
originale nel modo di presentarsi quanto di vestirsi. Ma
quest’uomo sempre sorridente e pieno di esperienze cela il
riconoscimento tra i “top 10 palates” dell’American Sommelier Association. Come sommelier e wine educator Charlie
ha preso parte ai principali wine festival statunitensi. Viene
nominato nel 2005 Chevalier dell’”Ordre France des Coteaux des Champagnes”, tenendo poi diverse docenze al Lynn’s
University new Hospitality department di Boca Raton nella
Palm Beach County in Florida, diventa presidente del Grappolo Blu di Miami, società specializzata nella fornitura di servizi di sommelier, oltre ad essere nominato direttore di tutto il
servizio relativo al vino della Gulf Bay Hospitaly e del Marco
Beach Ocean Resort nelle Marco Island in Florida.
Charlie Arturaola parla perfettamente italiano, francese,
spagnolo, portoghese e inglese. Questo gli ha permesso di
diventare uno dei “wine testimonial” più richiesti e conosciuti nel settore a livello internazionale. Dopo essere stato impegnato recentemente in Brasile, in Francia e in Messico, a
Vinitaly sarà ospite del Consorzio del Soave. A tal riguardo
abbiamo fatto una bella chiacchierata con lui.
Charlei, perché questa passione per il mondo del vino?
Sono nato in Uruguay, ma la mia famiglia è di origine Basca.
Nel quartiere dove vivevo c’erano un sacco di italiani di seconSOAVE
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da generazione che discendevano da famiglie legate al vino.
Nacque tutto da lì. Poi iniziai a viaggiare: Spagna, Portogallo,
Italia. Oltre alle lingue ho imparato a rapportarmi meglio con
persone di nazionalità diverse. Grazie a questa esperienza ho
trovato lavoro in un ristorante condotto da un italiano a San
Juan, in Porto Rico. Cercavo di farmi una cultura perché da
sempre il vino mi ha appassionato. Di giorno lavorano e di
sera studiavo alla Hospitaly School per imparare etichette
e protocollo. Dopo l’esperienza ai Cariabi ho lavorato come
head Wine Steward sulle navi da crociera Cunard Lines. In
uno di questi viaggi conobbi un bar manager piemontese che
mi propose di lavorare in Europa, tra Malaga e Venezia, come
membro del suo wine team. Dopo quattro anni in giro per gli
oceani scelsi la terra ferma.
Quali sono secondo lei le prospettive per il vino italiano?
Credo che le prospettive per il vino italiano nel mondo siano
positive, soprattutto per denominazioni come il Soave e altri
vini veneti che restano icone conosciute e ricercate in tutto il mondo. Negli States in particolare penso che sia ora di
mostrare le grandi possibilità di varietà autoctone e poco conosciute: gli americani non rinunciano ai grandi vini italiani.
Credo che il vino ed il cibo italiani siano l’essenza della nostra
(vostra) storia. Bisogna continuare a raccontare di territori,
storie, famiglie, legami con la terra perché sono il DNA di un
prodotto che tutti conoscono ma che troppo spesso non viene
abbastanza valorizzato.

CINEMA

Quali opportunità per il Soave in Sud America?
Il Sud America è un continente sconfinato, composto da paesi in forte espansione economica. Ritengo che ci siano delle
chance concrete per il vino Soave dal momento che in molti
paesi i consumatori sono piuttosto evoluti ed in grado di apprezzare un vino con queste caratteristiche.
E poi arriva l’esperienza del cinema…
È un lavoro del 2010. Si chiama“El Camino del Vino”, un documento romanzato in cui perdo il mio palato e cerco consiglio da varie persone nel business del vino di Mendoza. Parto
con Michel Rolland in viaggio divertente e commovente in
6 cantine per poi tornare a Montevideo, Uruguay, mia città
natale. Questa opera ha vinto il premio FIPRESCI al Plata
Film Festival tanto da essere selezionato per altre competizioni come il Kino Kulinarische alla Berlinale, al Transatlantyk
Film Fest, alla Enologica 32 di Montefalco e al Festival di
Copenaghen. Dopo il successo in Napa Valley abbiamo deciso
di girare il sequel che si chiamerà “The Duel of Wine”.
Il cinema può comunicare il vino?
Il cinema ha una forza enorme nella comunicazione del vino. Sa creare emozioni e ha
un forte potere evocativo. Basti pensare al
“fenomeno Pinot Noir” innescato dal film
“Side Ways”. Ma oltre ai film interamente dedicati al vino, non dobbiamo dimenticare il fattore “product placement”. Ci
marcia da sempre lo Champagne e ne sa
qualcosa perfino l’agente 007!
In queste pagine alcuni scatti
di Charley Arturaola, al lavoro come sommelier
e come autore cinematografico.
In alto a destra con Arturo Stocchetti,
presidente del Consorzio del Soave.

Credo che il vino ed il cibo
italiani siano l’essenza della
vostra storia. Bisogna continuare a raccontare territori,
storie, famiglie, legami con la
terra perché sono il DNA
di un prodotto che
tutti riconoscono.

C U LT U R A

Dalla fillossera alla zona
di ATTILIO CARLESSO*

F

ermare il tempo: conoscere e far conoscere le storia
della propria terra e i suoi aspetti economici, sociali e
politici; soffermarsi su momenti ed eventi che hanno
caratterizzato il passato; raccogliere attraverso scritti e documenti atti e fatti della vita passata; rivelare interesse su quanto è accaduto nel proprio territorio e in quello limitrofo, non
sono segni di semplice curiosità ma sono soprattutto indici di
una sensibilità culturale che non può non essere sottolineata e
richiamata all’attenzione di tutti. Maria Verlato Carlesso, autrice di questo libro, rappresenta ed esalta questa sensibilità.
Ciascuno di noi aspira e desidera conoscere le proprie radici,
scoprire i luoghi di provenienza, le origini dei propri avi e
il contesto socio-economico che li ha formati e che ha costituito l’ambiente culturale nel quale hanno trascorso il loro
presente e condizionato il loro futuro, che rappresenta per noi
il tempo nel quale oggi esistiamo e viviamo.
Questo diffuso e forte desiderio di sapere, per essere soddisfatto, ha comunque la necessità di poter disporre di pubblicazioni, documenti e scritti quali “prodotti culturali” realizzati da appassionati ricercatori che abbiano dedicato tempo,
entusiasmo e competenza a non facili indagini storiche e ad
approfondite verifiche documentali.
La ricerca trasfusa nel libro redatto da Maria Verlato Carlesso
SOAVE
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è uno di questi “prodotti culturali” che consentono di rivisitare
la storia locale, di analizzare i fenomeni economici di Soave e
dintorni nel periodo 1920 – 1940 e di capire la complessità
socio-politica del tempo. In questa realtà alcuni personaggi
di spicco hanno sviluppato le proprie idee e le proprie convinzioni con il supporto di conoscenze, risorse scientifiche e tecniche certamente più elevate di quelle disponibili e note nella
loro società contemporanea. Personalità che hanno indirizzato il proprio sapere e il proprio operato esclusivamente verso il
supremo e più ampio interesse della collettività soavese.
Enrico Perezzan fu, nel periodo evocativo, una di queste personalità illuminante, un faro per l’economia locale e non solo.
La realizzazione del suo “vigneto sperimentale”, come conseguenza della sua forte capacità di guardare e vedere oltre la
semplice speranza di credere nel naturale superamento della
“peste” della vigna, ha giocato un ruolo fondamentale nella
battaglia intrapresa per debellare la “filossera” e per la ricostruzione viticola non solo nel territorio soavese ma del Veneto tutto con importanti ricadute anche a livello nazionale.
Il suo sapere, il suo acume e il suo intuito uniti alla sua versatile ostinazione e con la sua capacità organizzativa sono alla
base di molte iniziative economiche e sociali del tempo che
hanno costituito le fondamenta di Istituzioni ancora oggi vive

C U LT U R A

Classica
e valide quali la “Cantina Sociale di Soave” e il “Consorzio per
la Difesa del Vino Tipico di Soave” progenitore dell’odierno
Consorzio di tutela vini del Soave. Gli appassionati della storia
del territorio di Soave potranno trovare in questo volume non
pochi spunti per approfondire le proprie conoscenze. Coloro che
hanno oggi curiosità e interesse nel settore agricolo locale potranno maggiormente comprendere quali siano stati i non facili
passi dello sviluppo dell’economia vitivinicola soavese in questo
ormai non più recente passato.
La progressiva lettura di questo libro porta via via ad accrescere
la convinzione che l’evolversi del tenore di vita nel nostro territorio, lo sviluppo dell’economia rurale, il progresso nel campo della
vitivinicoltura e il benessere sociale delle nostre genti non avrebbero potuto avere successo senza personalità che, come Enrico
Perezzan, hanno dedicato vita, passione, competenza e capacità
allo studio degli avversi fenomeni naturali con il chiaro intento di ridurli e debellarli. Personaggio poliedrici mai domi che,
spinti da un fortissimo senso di osservazione e di analisi e da
una perseveranza senza uguali nella sperimentazione empirica e
scientifica di ogni novità, hanno posto i risultati delle loro ricerche e delle loro personali sfide al servizio della nostra collettività
che oggi e sempre deve loro riconoscenza e gratitudine.
*Presidente di Cantina di Soave
essere

SOAVE

33

IN CANTINA

Per Collis innovare è gestire i rischi

N

el settore vitivinicolo costituisce una novità, ma
l’adozione del modello organizzativo di gestione e
controllo è un passo indispensabile, soprattutto per
le aziende complesse, il cui funzionamento coinvolge diversi
attori e processi produttivi, per presidiare i rischi aziendali e
governare in modo preventivo ogni fase dell’attività d’impresa. Collis Veneto Wine Group,
il consorzio nato nel 2008 dalla
volontà di due grandi realtà cooperative, Cantina di Colognola
ai Colli e Cantine dei Colli Berici, ha da poco concluso l’iter di
adozione del sistema di gestione
rischi, avviato due anni fa, che
attua le disposizioni del decreto
legislativo 231 del 2001. La normativa ha introdotto il principio
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per
i reati commessi dalle figure di
vertice, dai dipendenti e dai fornitori, che comportino un vanGiancarlo Lechthaler d.g. di Collis
taggio o un interesse per l’impresa. In pratica, in caso di illecito, oltre ad essere accusata la
persona fisica che lo ha compiuto, il codice prevede che anche
l’azienda ne sia responsabile, per quanto riguarda quei reati
amministrativi che possano averle arrecato un beneficio.
La presenza di un modello organizzativo, grazie al quale coordinare ogni fase del lavoro produttivo e gestionale, permette
quindi di evitare sanzioni pecuniarie, che possono raggiungere anche 1 milione e mezzo di euro, e di subire l’interdizione
dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze,
concessioni, autorizzazioni, la proibizione di contrattare con
la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni e
contributi e la revoca di quelli in concessione, fino al divieto
di pubblicizzare prodotti o servizi.
“Abbiamo intrapreso questo percorso innanzitutto per tutelare il Gruppo e le aziende partecipate, come Cantine Riondo,
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Cielo e Terra, e Casa vinicola Sartori, da una serie di reati
che possono verificarsi per responsabilità di terzi - chiarisce
Giancarlo Lechthaler, direttore generale di Collis -, puntando
l’obiettivo innanzitutto sul settore degli infortuni sul lavoro
e i reati ambientali. Il modello adottato, nato da un continuo confronto tra aziende e perciò costruito rispettando le
peculiarità di ogni singola impresa, consente oggi di utilizzare
delle procedure più stringenti, che permettono di garantire la
correttezza operativa nei diversi ambiti produttivi e gestionali”.
Rispetto ad altri sistemi di controllo già impiegati, la strumentazione normativa attivata dal Gruppo coinvolge tutte
le funzioni aziendali e prevede l’adozione di specifici percorsi formativi che riguardano non solo i dipendenti, ma anche i fornitori, chiamati ad adeguare le proprie procedure in
linea con le disposizioni attuate da Collis. In particolare, si
sono individuate delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, a causa
di violazione delle misure di sicurezza sul lavoro, e gli illeciti
ambientali. “Il modello 231 tutela l’azienda a 360 gradi, ma
è necessario che si integri con le già esistenti certificazioni in
ambito di sicurezza, ambiente, qualità, le quali però si concentrano su ambiti specifici – chiarisce Giovanni Tezza, responsabile del sistema integrato di Collis e membro permanente
dell’Organo di vigilanza previsto dalla legge 231 -. La fase di
elaborazione ha coinvolto quindi non solo le figure apicali,
ma tutti i lavoratori, impiegati e operai, che hanno seguito
specifici corsi di formazione. Pur essendo il nostro un settore
molto controllato e normato, abbiamo già rilevato i vantaggi
di questo percorso, che ci ha permesso ad esempio di perfezionare la gestione dello smaltimento rifiuti e le procedure di
segnalazione di eventuali inosservanze.
Oggi ogni dipendente può segnalare facilmente ogni anomalia, grazie alla compilazione di un modulo che viene immediatamente protocollato e sottoposto al superiore per un intervento tempestivo. Inoltre il miglioramento delle procedure
in fatto di sicurezza ci ha già permesso di risparmiare una
parte di contributi dovuti all’Inail”.

IN CANTINA

Vino buono,
etichetta verde

Cantina di Monteforte è la prima azienda del Soave ad essersi impegnata
con Sprim per calcolare l’impatto ambientale della produzione di vino
secondo il modello LCA, Lyfe Cycle Assessment
Cantina di
Monteforte è
stata la prima
azienda del
Soave a dotarsi
di questo
prezioso
strumento
Da sinistra: Gaetano Tobin (direttore generale)
e Massimo Stizzoli (presidente) di Cantina di Monteforte

centinaia di famiglie di vivere e di avere un reddito. Abbiamo
voluto andare un po’ più in là della semplice logica del fatturato, e se anche il progetto è stato piuttosto impegnativo, siamo
convinti che ne valga la pena».
Una innovazione di questo genere è stata ben accolta all’interno del comprensorio produttivo del Soave, da sempre
sensibile alle tematiche del rispetto ambientale e della tutela
paesaggistica. Porre in etichetta un valore come questo significa voler fare per primi un passo avanti verso una presa
di coscienza di un modo di lavorare storicamente attento
all’ambiente ma, soprattutto, sempre pronto a migliorare le
proprie abitudini per non compromettere per sempre l’habitat di origine del più grande vino bianco Italiano.
SOAVE

essere

C

he sia buono, ma che sia anche sempre più “pulito”.
Produrre vini di qualità a basso impatto ambientale
oggi non è più fantascienza ma realtà. Lo sa bene
Cantina di Monteforte per la quale il tema della sostenibilità
non è solo una scelta filosofica ma anche una vera e propria
scelta produttiva.
Produrre nel rispetto dell’ambiente significa sia investire nelle generazioni future sia assicurare un ambiente sano ed una
qualità di vita migliore nel tempo presente.
Accanto all’impegno dell’azienda sul fronte del recupero
degli scarti di potatura per produrre energia da riutilizzare nei processi produttivi interni, Cantina di Monteforte è
la capofila di un innovativo progetto, denominato Etichetta
verde, nato in collaborazione con Sprim.
Etichetta verde si propone attraverso l’utilizzo della metodica
scientifica e riconosciuta dell’LCA (Lyfe Cycle Assessment) di
calcolare l’incidenza sull’ambiente di tutte le fasi lavorative
all’interno della filiera vinicola, dall’impianto del vigneto fino
alle ditte che producono bottiglie, dalla lavorazione in cantina
alla movimentazione delle merci fino al consumatore finale.
Una sorta di “curriculum” del produttore virtuoso tutto riassunto su un’etichetta, che comprende tre classi di monitoraggio: aria, acqua, suolo.
Etichetta verde mette quindi in evidenza il livello di sostenibilità della cantina nei tre ambiti d’analisi e nello stesso
tempo permette di valutare un indice globale dei tre parametri che dà un quadro immediato di quanto quel prodotto
sia costato in termini di inquinamento all’ambiente.
Cantina di Monteforte è stata la prima azienda del Soave a
dotarsi di questo prezioso strumento. Una scelta etica e di
valore dal notevole riscontro pratico: questo sistema d’analisi
permette di calcolare l’impatto sull’ambiente delle bottiglie in
qualsiasi luogo del mondo tali bottiglie vengano consumate.
«Con il progetto Etichetta verde – evidenzia Gaetano Tobin,
direttore generale di Cantina di Monteforte – abbiamo voluto dare un segnale importante. Siamo produttori, ma siamo
anche attori in un contesto economico e sociale ben definito.
Produrre bene nel rispetto dell’ambiente che ci circonda ha
senza dubbio una valenza che va oltre il mero riscontro economico. Significa infatti rispettare la terra, trattare con amore
le nostre colline che sono il nostro primo strumento di lavoro. Quelle stesse colline che qui da generazioni permettono a
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