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STORIE. Laura Donadoni presenta a Marano di Valpolicella il suo primo libro nel quale racconta la propria esperienza

Il vino come rinascita, che cambia la vita
«Il vino può essere quell'ela-
stico che ci riporta indietro.
Per me è stato un'occasione
di rinascita personale ma
può esserlo per chiunque vo-
glia cambiare vita». Con que-
ste parole Laura Donadoni
introduce il suo primo libro
Caino il vino ti cambia la vi-
ta - Storie di rinascita, corag-
gio e ritorno alla terra (Cairo
Editore, 2020).
Giornalista professionista,

la Donadoni ha diretto la Vo-
ce di Bergamo e lavorato ín
radio, a Rt1 102.5, e in tv con
il gruppo Mediapason, per
poi trasferirsi, nel 2014, in Ca-
lifornia, focalizzando il lavo-
ro della sua agenzia di comu-
nicazione sulla promozione
dei vino. Nelle pagine del li-
bro racconta la propria sto-

ria, una v icenua umana e pro-
fessionale fatta di evoluzione
e cambiamenti, vittorie e
sconfitte, riprese e crescita,
resa sempre possibile da una
grande dose di coraggio,
prendendo spunto da alcune
delle tante cantine, e delle
tante persone incontrate ne-
gli anni di giornalismo, travi-
ste e fiere, interviste e degu-
stazioni.
Si scoprono così le vicende

di sei produttori, che vanno
da nord a sud dello Stivale:
Albino Armavi, unico tra
quelli presenti nel libro atti-
vo sul territorio veronese, e
poi Leonardo Beconcini,
Gianluca Bisol, Elisa Dilavan-
zo, Elena Fucci, Claudio
Quarta «Racconto la mia sto-
ria assieme a quelle di im-
prenditori e produttori che

sono arrivati alla viticoltura
da altri settori o che hanno
avuto il coraggio di percorre-
re strade innovative», spiega
Donadoni, «rimanendo in
territori difficili, non ceden-
do alle sole regole commer-
ciali nella scelta dei vitigni,
ma ascoltando soprattutto e
sempre il territorio. Sono vi-
cende appassionanti che pos-
sono insegnare tanto e che
hanno in comune qualcosa
di più profondo: la speranza
di vedere rinascere un Paese
in crisi dove le nuove genera-
zioni stanno intuendo che è
possibile ripartire da uno dei
nostri beni più preziosi».
«Credo che T aura abbia tro-

vato le parole perfette per di-
re quello che io, forse, non so-
no mai stato in grado di tra-

smettere, su di me e sul lega-
me con la mia terra. Ta. no-
stra storia inizia nella Valla-
garina trentina nel 1607»,
racconta Alb i n o Anna ni, «Io
sono di questa valle e come
un sasso, come una pianta,
appartengo a questa terra.
La nostra azienda è legata a
doppio filo al territorio e
all'antica componente agrico-
la, al 'saper fare', che si respi-
ra ancora in vigna e in canti-
na e che caratterizza l'approc-
cio produttivo di tutte le no-
stre tenute». Perché, sottoli-
nea Armavi, il vino «è storia,
identità, tradizione, cultura,
paesaggio».
Laura Donadoni presente-

rà il suo libro oggi alle 18 nel-
la Tenuta Albino Armavi in
Località Camporal, a Mara.-
no di Valpolicella • s. Au.
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La Cronaca di Verona

“Come il vino ti cambia la vita”.
Appuntamento a Marano

Albino Armani e la padrona di casa
Egle Capilupi ospiteranno Laura
Donadoni e l’ultima tappa di
presentazione del libro domani sera a
partire dalle ore 18.00 presso la loro
Tenuta (Località Camporal, 37020
Marano di Valpolicella VR). L’evento
in terrazza, a numero chiuso nel
rispetto delle disposizioni in tema di

Covid-19, sarà l’occasione per visitare la bellissima cantina della Valpolicella
e si chiuderà con uno show-cooking a cura della storica trattoria veronese
Caprini.
“Il vino può essere quell’elastico che ci riporta indietro. Per me è stato
un’occasione di rinascita personale ma può esserlo per chiunque voglia
cambiare vita”, così Laura Donadoni – giornalista professionista, wine
blogger e wine expert che oggi racconta il vino italiano negli Stati Uniti –
apre le presentazioni del suo primo libro “Come il vino ti cambia la vita”.
E proprio Albino Armani, vignaiolo che trent’anni fa parte dalla sua
Vallagarina per diventare oggi protagonista della scena vitivinicola di
Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, è uno dei sei volti di queste storie
di rinascita, coraggio e ritorno alla terra raccontate dall’autrice.

Di  Cronaca di Verona  - 30 Luglio 2020
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DOMANI SERA

"Come il vino
ti cambia la vita"
Appuntamento

a Marano
Albino Armani e la padrona di
casa Egle Capilupi ospiteran-
no Laura Donadoni e l'ultima
tappa di presentazione del
libro domani sera a partire dal-
le ore 18.00 presso la loro
Tenuta (Località Camporal,
37020 Marano di Valpolicella
VR). L'evento in terrazza, a
numero chiuso nel rispetto
delle disposizioni in tema di
Covid-19, sarà l'occasione per
visitare la bellissima cantina
della Valpolicella e si chiuderà
con uno show-cooking a cura
della storica trattoria veronese
Caprini.
"Il vino può essere quell'elasti-
co che ci riporta indietro. Per
me è stato un'occasione di
rinascita personale ma può
esserlo per chiunque voglia
cambiare vita", così Laura
Donadoni—giornalista profes-
sionista, wine blogger e wine
expert che oggi racconta ilvino
italiano negli Stati Uniti — apre
le presentazioni del suo primo
libro "Come il vino ti cambia la
vita".
E proprio Albino Armani,
vignaiolo che trent'anni fa par-
te dalla sua Vallagarina per
diventare oggi protagonista
della scena vitivinicola di Tren-
tino, Veneto e Friuli Venezia
Giulia, è uno dei sei volti di
queste storie di rinascita,
coraggio e ritorno alla terra
raccontate dall'autrice.

Bozzadàinuineri á Sbattila
"Ha 65 milioni, aiuti i poveri"
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PRESE N IATO O N
ANCMEALBINOARMANI
TRA I PROTAGONISTI
DEL LIBRO DI DONADONI
«Come il vino ti cambia la
vita» è il LiLolo del libro di
Laura Donadoni, giornali-
sta ed esperta di vino, edi_
to da Cairo Editore, e che
oggi racconta il vino italia-;
no negli Stati Uniti. Tra le.
sei storie di rinascita e coi.:
raggio raccontate c'è anb;.
che quella. di Albino Arnia;
ni, vignaiolo da oltre;
trent'anni. Armoni inter-
verrà alla presentazione
del libro, in programma
domani a i S nella sua tenu-O
ta in Località Campa a1, a
Marano di Valpolicella,'
L'evento sarà a numero
chiuso nel rispetto delle,.
norme anti-Coi d.

a~,.~.,r.._~~.~,..:...a ~....,....~,. .~~: ~.~.,.... .
ugelato dàlavoroaPrO imprese.. -
L'asporto hu, w,lvuto il settore
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DEGUSTAZIONI VINO Bianco News Veneto

PINOT GRIGIO CORVARA
Valdadige doc 2019

Correva l’anno 2005 quando veniva organizzato il primo
concorso internazionale del Pinot Grigio a Brentino Belluno,
protrattosi per alcune edizioni e poi caduto nel vuoto, cosi’ ne
scrivevo :

“ Il pinot grigio è una mutazione genetica, e quindi lo possiamo
paragonare ad un figlio o perlomeno parente stretto,  di quel
grande vitigno che è il pinot nero, come ho scritto in diverse
occasioni, può dare origine a dei vini stupendi soprattutto
all’olfattiva, raggiungendo vette di finezza ed eleganza aromatica
difficilmente riscontrabili in altre tipologie.

E’ auspicabile che , in un futuro quanto mai vicino, i nostri
produttori si convincano, spinti soprattutto dal mercato, ad
elaborare dei pinot grigio degni di tale nome e quindi in tonalità
ramata od a buccia di cipolla .

Posso capire le difficoltà degli anni 70/80, dove il colore tendeva
dopo poco tempo all’ossidazione, ma ai giorni nostri , con le nuove
tecniche di cantina ( iperossigenazione del mosto ecc. ) il colore
ramato del pinot grigio può essere stabilizzato tranquillamente,
non capisco perchè ci dobbiamo ritrovare nel bicchiere , dei vini
bianco-carta, pallidi ed anemici, che solo a guardarli ci fanno venire
la depressione e non ci invogliano certo a berli.”

Di  Roberto Gatti  - 27 Luglio 2020

Mi piace 6
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Albino Armani, il re del Pinot Grigio
di Emanuele Scarci

Ultima Modifica: 22/07/2020

“La mia famiglia è originaria del Trentino, la zona del Monte
Baldo e di Val di Gresta, dimenticata da Dio – ricorda Albino
Armani, patron della Cantina vini Armani -. I miei vecchietti
erano molto poveri  e ,  nel  1700,  si  spostarono di  una
quindicina di chilometri a Sud. E l ì  siamo rimasti .  La
Vallagarina è sempre stata una zona vinicola e coltiviamo
vigneti centenari fin d’allora. Sono 400 anni reali, non
inventati. Il nostro è un lavoro rassicurante”.

Oggi Armani conta su 5 aziende tra Veneto (3 tenute tra Valpolicella, Valdadige e Marca Trevigiana),
Trentino (Vallagarina) e Friuli (Grave) ed è diventato il Re del Pinot Grigio. Poi ci sono anche le aziende
agricole che, con oltre 300 ettari, producono le uve che vendono alla Armani srl. Più recentemente il
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Condividi L'Articolo

L'Autore

quartier generale dell’azienda è diventata Dolcé, nel territorio cerniera tra Veneto e Trentino.

La linea Albino Armani produce intorno a 1,2 milioni di bottiglie. “Poi facciamo anche altre linee –
precisa l’imprenditore -. Per quest’anno contiamo di aumentare i numeri nonostante il covid. Il mercato
americano ci dà ragione, ma vanno bene anche Russia e Scandinavia”.
Il giro d’affari 2019 è stato di 49 milioni (nel 2018 l’utile è stato di 2,6 milioni ndr), con l’80% realizzato
all’estero. “Quest’anno dovremmo superare i 50 milioni” annuncia Armani.

“Il posizionamento della nostra cantina veronese è più alto della media – specifica Armani-. I vini nobili
hanno sofferto di più. E non proponendoli alla grande distribuzione, con l’Horeca Italia chiusa, ci siamo
trovati in difficoltà, ma non all’estero. Ora in giugno e luglio gli ordini sono ripartiti e anche bene”.
Il lockdown un periodo critico, ma utile per ricalibrare la macchina. “Abbiamo apportato delle piccole
rivoluzioni in azienda: dal turismo all’ecommerce. I primi risultati sono soddisfacenti: stiamo recuperando
i numeri persi. Abbiamo assunto 4 persone in più rispetto all’epoca pre-covid. Tra cui una per sviluppare
l’Horeca Italia. Stare in Italia è importante: ti dà visibilità e riconoscibilità”.
E la Doc Venezia? “La produco anch’io – risponde Armani -, un bel prodotto che va benissimo negli Stati
Uniti. Sui bianchi del territorio il Re del Pinot Grigio ha idee precise e radicate: “Se un winelover volesse
passare da qui e assaggiare i nostri bianchi ne rimarrebbe colpito: potrebbe valutare l’evoluzione. Non
che il 2019 sia dirimente: andiamo ad assaggiare un 2000, un ’98 o un ’97. La vocazione si misura anche
nella tenuta nel tempo”.

I consumatori però non cercano, di solito, i bianchi da invecchiamento. “Di solito no – ammette Armani -,
ma per me è importante averli lì e farli assaggiare. Devono capire che non è vero che i bianchi vanno
consumati nei primi 3 mesi di vita. Almeno i nostri. Un Pinot Nero, un Pinot Grigio, uno Chardonnay o un
rosso si possono piantare dovunque ma dopo qualche anno è da vedere se tengono e cosa producono”.
E per i rossi? “Con i rossi possiamo risalire anche al ‘90 o al ’92” conclude.

Emanuele Scarci
giornalista

InformaCibo.it, quotidiano online di informazione enogastronomica, con l’obiettivo di

valorizzare i prodotti italiani di qualità e guidare il lettore verso un’alimentazione

consapevole. 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Parma - Registrazione aut. n. 27 del

9 novembre 2004 

Direttore responsabile: Donato Troiano
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BRINDISI LECCE TARANTO

CULTURA ENOLOGICA PRESENTAZIONE DEL VOLUME GIOVEDÌ 16 LUGLIO ALL'ESTERNO DI GUSTO LIBERRIMA A LECCE

Come il vino può
cambiare una vita
Storte di terra, grappoli d'uva e impresa
narrate da Laura Donadoni con Claudio Quarta

di GLORIA INDENNITATE

Storie di terra, natura, im-
presa e grappoli d'uva che
nascono per essere raccon-
tate. E con loro scenari

perfetti come una quinta di teatro
fra ombre e luci da palcoscenico.
Laura Donadoni le descrive nel

suo primo libro «Come il vino ti
cambia la vita» (Cairo), dedicando
un capitolo anche al Salento. Non è
un libro sul vino da degustare, ma
un'istantanea su alcune storie, tutte
straordinarie: trame di vita vissuta
capaci di lasciare il segno su ter-
ritori, paesaggi, comunità.

L'autrice - giornalista e blogger di
successo, sommelier, wine educator,
Vinitaly International Ambassador
e, unica donna i aliana membro del
prestigioso Circle of Wine Writers
di Londra - narra imprese, per certi
versi eroiche, di sei produttori che
hanno scelto con coraggio la ric-
chezza enogastronomica e culturale
italiana: Gianluca Bisol, Leonardo
Beconcini, Albino Armani, Elisa
Dilavanzo, Elena Fucci. Con loro c'è
il leccese Claudio Quarta.
Ex ricercatore genetista e im-

prenditore farmaceutico, Quarta è
da quindici anni un viticoltore di
successo con le cantine che ha rea-
lizzato nel «Sud che emoziona»: San-
paolo in Irpinia, Tenute Eméra a
Lizzano, nella Dop del Primitivo di
Manduria e Moros a Guagnano,
nell'areale del Salice Salentino Dop.
Proprio fra le due cantine salentine

••••• ' ̀ Laura Donadoni

r C. ~ I~lt ~ ti ~~~~~`ti.`~ f~ s)-
`II CAMBIA *OLIA

LETTURE La copertina del libro

si muove la vicenda di Claudio
«Vignaiolo», come ama definirsi,
che nella sua «precedente vita» si
reinventa imprenditore e uomo di
finanza per salvare il Centro di
Ricerche di Gerenzano, in provincia
di Varese, con un'operazione che si
concluderà con la quotazione alla
Borsa italiana e poi anche al Na-
sdaq. Poi la scelta di lasciare gli Usa
e quel mondo, il suo ritorno nel
Salento per un'altra sfida: diventare
«artigiano» della vigna e, dunque,
imprenditore in un Sud certamente
radioso ma assolutamente compli-
cato.

Ostacoli e difficoltà, ma anche

fascino, tradizioni, bellezza strug-
gente dei luoghi del vino, condi-
scono le pagine del libro. «Vicende
appassionanti - annota Donadoni -
che possono insegnare qualcosa su
noi stessi e che hanno in comune
qualcosa di più profondo: la spe-
ranza di vedere rinascere un Paese
in crisi dove le nuove generazioni
stanno intuendo che è possibile ri-
partire da uno dei nostri beni più
preziosi».

Alle sei storie enoiche se ne ag-
giunge un'altra, che segna il trac-
ciato dell'intera narrazione: l'au-
trice racconta e si racconta. Dopo gli
inizi come giornalista nella sua Ber-
gamo, a causa di una vicenda giu-
diziaria che si abbatte sul marito
(conclusasi positivamente), Laura
si trasferisce in America, dove ri-
comincia da zero diventando esper-
ta di vino e fondando uno dei wine
blog e canali Instagrvrv più seguiti.
«The Italian Wine Girl». Perché,
come scrive, «Il vino può essere
quell'elastico che ci riporta indie-
tro. Per me è stato un'occasione di
rinascita personale ma può esserlo
per chiunque voglia cambiare vi-
ta».
Laura Donadoni presenterà libro

assieme a Claudio Quarta giovedì 16
luglio all'esterno di Gusto Liber-
rima a Lecce (ore 19.30). A rendere
ancora più speciale l'appuntamento,
la degustazione in anteprima del
nuovo «Bianco di Negroamaro» (con
aperitivo, su prenotazione). Modera
la giornalista Rosaria Bianco.

CIN CIN
Laura
Donadoni
con Claudio
Quarta
“Vignaiolo»,
protagonista
salentino
del libro
che sarà
proposto
a Gusto
Liberrima
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Tornano a Marano
gli appuntamenti
di Albino Arman'
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INAUGURATA UFFICIALMENTE LA STAGIONE ESTIVA

Eventi in terrazza
da Albino Armavi
Tornano a Marano di Valpoli-
cella gli attesi appuntamenti
estivi organizzati da Albino
Armani - Viticoltori dal 1607.
La Tenuta riapre finalmente le
porte al pubblico in occasione
del primo evento della stagio-
ne, uno show-cooking ricerca-
to e coinvolgente a cura della
storica Trattoria Caprini di Tor-
be di Negrar (Verona).

Cornice della serata sarà la
splendida Tenuta di Marano di
proprietà diAlbinoArmani, che
accoglierà gli ospiti nella sug-
gestiva terrazza che si erge

letteralmente sulla vallata sot-
tostante, regalando ai visitato-
ri una vista unica e mozzafiato.
Qui i ripidi terrazzamenti e le
vecchie vigne, allevate a per-
gola veronese e adagiate sulle
marogne (i tipici muri a secco),
occupano l'ultima e più alta
fascia di terra coltivabile della
Valpolicella Classica, prima
del limite estremo della mon-
tagna, riportando in auge l'ori-
ginale produzione d'altura del
territorio.
Dopo la visita in cantina, il pub-
blico verrà coccolato da pre-
ziosi abbinamenti enogastro-

La splendida tenuta di Marano

nomici che vedranno protago-
nisti i vini di Albino Armani —
dal Pinot Grigio 'Corvara' Val-
dadige DOC, al Valpolicella
Classico Superiore 'Egle', al
Foja Tonda 'Casetta' Valdadi-

ge Terra dei Forti
l'elaborato menù a cura di
Davide della Trattoria Caprini,
realizzato con tre formati di
pasta tirata al momento per gli
ospiti.

DOC — e

Soave Classico doc esalta la tradizione

l[, inWY ./MI llmA O
Eventi in terrazza
da Albino Armani

gin..,.
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Economia

Eventi in terrazza da Albino Armani

Tornano a Marano di Valpolicella gli attesi appuntamenti estivi organizzati da
Albino Armani – Viticoltori dal 1607. La Tenuta riapre finalmente le porte al
pubblico in occasione del primo evento della stagione, uno show-cooking
ricercato e coinvolgente a cura della storica Trattoria Caprini di Torbe di
Negrar (Verona).

Cornice della serata sarà la splendida Tenuta di Marano di proprietà di Albino
Armani, che accoglierà gli ospiti nella suggestiva terrazza che si erge

letteralmente sulla vallata sottostante, regalando ai visitatori una vista unica e mozzafiato. Qui i ripidi terrazzamenti
e le vecchie vigne, allevate a pergola veronese e adagiate sulle marogne (i tipici muri a secco), occupano l’ultima e più
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Articolo precedente

SOAVE CLASSICO DOC ESALTA LA TRADIZIONE

Prossimo articolo

VALPANTENA RIPARTE DAI PUNTI VENDITA

alta fascia di terra coltivabile della Valpolicella Classica, prima del limite estremo della montagna, riportando in auge
l’originale produzione d’altura del territorio.
Dopo la visita in cantina, il pubblico verrà coccolato da preziosi abbinamenti enogastronomici che vedranno
protagonisti i vini di Albino Armani – dal Pinot Grigio ‘Corvara’ Valdadige DOC, al Valpolicella Classico Superiore
‘Egle’, al Foja Tonda ‘Casetta’ Valdadige Terra dei Forti DOC – e l’elaborato menù a cura di Davide della Trattoria
Caprini, realizzato con tre formati di pasta tirata al momento per gli ospiti.
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In Trentino non sono solo le cooperativone ad allungare le mani sul

business del Pinot Grigio. Go redo Pasolli, presidente della sezione

trentina degli enologi ma soprattutto uomo di punta, seppure per

adozione, della famiglia Togn, a capo del gruppo Gaierhof, Lechthaler e

Maso Poli, è stato eletto vicepresidente del Consorzio Doc delle Venezie

in quota imbottigliatori, una posizione che prima era occupata dal

presidente di Cavit Lorenzo Libera, che resta comunque in consiglio di

amministrazione in quota produttori. Gli altri trentini in posizione di

comando sono Luca Rigotti, Mezzacorona, e Pietro Patton, La-Vis, in

quota vinificatori, e Diego Coller, Cavit, in quota imbottigliatori.

La composizione del CdA

Presidente Albino Armani

HOME ƻ 2019 ƻ APRILE ƻ 1 ƻ IL VENEZIE NON È SOLO UN AFFARE COOPERATIVO

IL VENEZIE NON È
SOLO UN AFFARE
COOPERATIVO

 Cosimo Piovasco da Bordeaux —  Aprile 1, 2019

[FRAPARENTESI]

TERRITORIOCHERESISTE

ʍCERCA …

AUTORI

[FRAPARENTESI]

ASSAGGI

VIGNETTANDO

BORDERWINE
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GIULIA, SE CI SEI BATTI LA CHIESA AIS SI CAPITAN FINDUS ALLA

PRODUTTORI

Ermacora Dario – Consorzio Agrario del FVG (Friuli

Venezia Giulia)

Tombacco Michelangelo – Azienda I Magredi (Friuli

Venezia Giulia)

Trevisan Gianluca – Cantina Produttori di

Ramuscello e San Vito (Friuli Venezia Giulia)

Libera Lorenzo – Cantina di Avio (Provincia

Autonoma di Trento)

Cescon Valerio – Vignaioli Veneto Friulani (Veneto)

Giacomini Corrado – Vi.V.o. Cantine (Veneto)

Paladin Andrea – Paladin Giovanni (Veneto)

VINIFICATORI

Armani Albino – Albino Armani Viticoltori dal 1607

(Friuli Venezia Giulia)

Francescutti Venanzio – Viticoltori Friulani La

Delizia (Friuli Venezia Giulia)

Patton Pietro – Cantina La-Vis e Valle di Cembra

(Provincia Autonoma di Trento)

Rigotti Luca – Cantine Mezzacorona (Provincia

Autonoma di Trento)

Casoli Corrado – GIV Gruppo Italiano Vini (Veneto)

Ferro Massimo – Collis Veneto Wine Group (Veneto)

Trentini Bruno – Cantina di Soave (Veneto)

IMBOTTIGLIATORI

Sartor Sandro – Ru ino (Friuli Venezia Giulia)

Coller Diego – CAVIT (Provincia Autonoma di

Trento)

Pasolli Go redo – azienda Vinicola Lechthaler

(Provincia Autonoma di Trento)

Simoni Daniele – Schenk (Provincia Autonoma di

Bolzano)

Bersano Luigi  – MGM Mondo del Vino (Veneto)

Pizzolo Giorgio – Enoitalia (Veneto)

Zonin Domenico – Zonin (Veneto)

LEGGI ANCHE:
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IL CONSORZIO DI TUTELA
DELLE TRE VENEZIE

di Nino D'Antonio

Accade spesso — e non solo nel
mondo del vino - che gli esponen-
ti più dotati si tengano lontani da
incarichi di responsabilità nei vari
organismi di categoria.

Abituati a lavorare bene, e
sodo, avvertono di non poter fare
altrettanto nel sociale. Di qui la
rinuncia a tutto vantaggio di chi
ha meno doti e meno prestigio.

Così sorprende — e non poco —
che la recente istituzione (è del
2016) del Consorzio di Tutela
Doc delle Venezie veda al timone
un uomo di successo e un impren-
ditore con una larga esperienza
alle spalle, ben oltre i confini delle
16

Il. RISCATTO DEI.
PIVOT GRIGIO

proprie aziende.
Perché l'impegno su più fronti

— al di là di ogni limite geografico
— sembra essere connaturato ad
Alvino Armani (storica famiglia
di vignaioli, i primi documen-
ti rimandano al 1607), cinque
Cantine nel Triveneto, laurea
in Agraria, amabilità e simpatia
naturali, che si è fatto carico di un
ambizioso progetto, piuttosto che
cedere a una sofferta rinuncia.
Ma proviamo a vedere più da

vicino la realtà e gli obiettivi dai
quali è nato il Consorzio. Il quale
punta su ben tre regioni — dalla
Provincia Autonoma di Trento

alle tre Venezie — tutte all'inse-
gna di quel Pinot Grigio (oltre
5mila ettari). più un Bianco
Doc delle Venezie, da un blend
di vitigni non aromatici, come
lo Chardonnay, il Garganega, il
Verdicchio e il. Muller Thurgau.

II Consorzio è costituto da oltre
quattrocento soci diretti, espressi-
vi di circa una ventina di Cantine
Sociali. Il che significa che siamo
di fronte a un potenziale produt-
tivo che supera i due milioni di
ettolitri, con ben 170 milioni di
bottiglie.
Ora, se si tiene conto della geo-

grafia del territorio e del fraziona-
T.ar I I\/ ll rür..m. dr/ Pb..d I;a-d.,
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mento dei soci produttori, appare
evidente che i processi di vinifi-
cazione vengono ripartiti e hanno 1 ,
luogo presso le varie strutture. I.= ' 
Equi scatta il primo impegno (ASTE-110io RON(:ADI

delConsorzio.
Che alla funzione sociale e di

Ai q
 GALLI

aggregazione delle varie realtà
operanti sul territorio. aggiunge
la gestione di un apposito organi-
smo, impegnato a seguire e coor-
dinare i lavori, sia nei vigneti che
nelle cantine.
E' fin troppo chiaro lo scopo .

di uniformare tecniche di alleva-
mento e processi di vinificazione.
L'ente chiamato a svolge-

re tali mansioni è la Triveneta
Certificazioni, la quale gode della
più competa autonomia rispetto
agli organi consortili.
Siamo insomma di fronte a pre-

cise scelte, che tutelano non solo il !,
lavoro dei soci, ma lo standard di
qualità e i valori identitari dei vini
prodotti. E questo, in una realtà
tanto vasta e tanto diversa.
Siamo così al principale obietti-

vo del Consorzio, nato soprattutto
dall'ambizione di voler riscattare
i trascorsi di quel Pinot Grigio, Cl ,

troppo a lungo mortificati da una liarIMINA7 ~, '
politica di corto respiro e spesso
addirittura d'impronta paesana.addirittura PINOT r .: ̀ ----.7r -ti-

Il Presidente Armani non ha
dubbi M proposito. ̀  L'innnagùie lei _;`: ('tSTLLLO 1)11 Rt)N

che circola del Pinot Grigio è -
quantomai logora e falsa.
E la riprova ci viene dal basso

credito che il nostro vino trova F, r \ r } •i (It 141
presso il consumatore italiano. .
Il mercato interno assorbe infatti
meno del 4%, un indice avvilen-
te se si tiene conto non solo dello
standard di qualità del vino, ma
delle sue lontane radici. C'è un
mondo di tradizioni, storie, leg-
gende, miti e riti che vanno ripro-
posti alla tensione del mercato.
Per cui al di là di ogni legittima
ambizione verso i Paesi più lon-
tani — Cina in testa — è da casa "Ai Galli" Azienda Agricola Castello di Roncade

nostra che si deve ripartire". Via Loredan, 28 via Roma, 141

E Albino Armani non manca~~
30020 Pramaggiore — VE

Tel. 0421 799314
31056 Roncade — Treviso

T. +39 0422 708736
di aggiungere: Il Pinot Grigio eaggiungere: g
stato troppo a lungo trascurato, e

in[o@aigxlli.it-wivtv.aigalli.it castellodironcade.com
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la rimonta non è delle più facili.
La qualità è oggi un dato accer-
tato e comune a tutti i vini italia-
ni. E allora bisogna puntare sui
caratteri peculiari del nostro vino,
sulla sua irripetibile identità, che
ne fa nel suo genere un prodotto
che non si dimentica....".
Le origini del Pinot Grigio, ma

direi di tutta la gamma, fino al
più celebre Meunier, vanno ricer-
cate nella Borgogna del Medioevo
e poi in Alsazia. Due territo-
ri piuttosto freddi, ed esposti a
quelle escursioni termiche che
giovano non poco al carattere di
quest'uva. La quale discende da
una matrice nera, poi modificata
grazie a una felice mutazione di
gemma. Oggi i vari Pinot sono
largamente presenti nel Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Veneto e Lombardia. La
diversa coloritura, dai toni più
scuri a quelli più chiari, è legata
18

al processo di fermentazione lon-
tano dalle bucce.

Il Presidente, intanto, 11o11
manca di sottolineare il forte
divario (40% gli Stati Uniti, e
30% l'Inghilterra) fra la domanda
estera e quella nazionale.
Così ritorna sulla necessità di

costruire una nuova immagine del
Pinot Grigio, grazie all'impegno
convinto i tutti i soci.
Ed è per rendere più larga e

agevole la loro partecipazione alla
vita associativa, che il Consorzio
dispone di due sedi, una nello
storico Palazzo Altan a San Vito
al Tagliamento, e l'altra in pieno
centro a Venezia.

Il Pinot Grigio è alle soglie di
una straordinaria rimonta.
La scelta di Armani di iartire

dall'Italia è più di una sfica.
Che non può essere combattuta

sul prezzo del vino, bensì sul recu-
pero del suo retaggio di storia.

ALBINO ARMANI ALLA
GUIDA DEL CONSORZIO
DELLE VENEZIE

Nato a Rovereto, cinquanta-
nove anni, una famiglia che fa
vino dal 1607 (la stagione in
cui prende l'avvio la moderna
viticoltura). Albino Armani è
enologo e titolare di ben cinque
Cantine, tutte nel Triveneto. Ha
studiato nella celebre Scuola di
San Michele all'Adige per poi
laurearsi in Agraria a Bologna.
Sposato, un figlio, Federico

(studi di Filosofia alla Cattolica
di Milano e oggi impegnato sul
fronte dell'editoria, nel setto-
re della conumicazione e della
letteratura), Armani presiede
il Consorzio fin dal 2016, anno
della sua fondazione. Vive in
Valpolicella, dove peraltro c'è
una delle sue Cantine. Ha un
forte senso dell'amicizia, che

‹rsI 1\//lri,enrnollf'/!'ipnr Gri_ir. 
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Occorre insomma che il Consorzio
si faccia carico di questo viaggio a
ritroso, partendo dalle tappe più
significative del Pinot Grigio (che
non sono né poche né oscure) per
dare il giusto riconoscimento al
vino.
E- un'operazione per la quale

non basta l'ambizione e l'impe-
gno del gruppo che ha dato vita al
onsorzio, ma richiede la parteci-

pazione, convinta ed entusiastica,
di tutti i soci. Bisogna, insomma,
che si parli, si scriva e si degu-
sti il Pinot Grigio in una serie di
eventi, in cui il vino incontra di
volta in volta l'arte, la letteratura,
la musica.
E' un percorso non facile, che

va sottratto ai rischi di cadere
nel commerciale, ma è il solo per
restituire valore e dignità a un
vino che oggi sopravvive stanca-
mente.
Presidente Armani, il Pinot

Grigio mi riporta magicamente a
lontane stagioni.
Per cui sono pronto a darle una

mano.

privilegia rispetto a qualsiasi
altra relazione. Ama la musica,
da quella classica ai linguaggi
più avanzati, spesso a ponte fra
l'Europa e l'Estremo Oriente. Fra
teatro e cinema, le preferenze
vanno alla prima forma di spet-
tacolo, specie se affidata a inter-
preti di talento.

Viaggiatore senza confini, fin
da ragazzo spariva spesso da casa
per alcuni giorni, alla scoperta di
qualche meta che l'aveva parti-
colarmente incuriosito. L'essere
nato a Rovereto ha inciso non
poco sulle sue scelte in fatto di
arte. Così, dal Futurismo di
Fortunato Depero, è approdato
alle più audaci avanguardie. Il
sogno nel cassetto del Presidente
Armavi è quello di poter anco-
ra viaggiare. "Perché il inondo
è ancora tutto da scoprire, a
dispetto di quello che crediamo
di conoscere.....".

Toso, I f / N riarM/o drl f'ioo(. Grigio

LE

t

MAGN3LIE

l' I NOT
t;RI(:I(1

UU~
FIN 7'1

Azienda Agricola Le Magnolie
di Lorenzon Francesco

Via San Romano 122 - 31040 Negrisia di Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422 75 40 90 - Fax 0422 18 34 066 - Cell. 335 52 70 483

info@vinilemagnolie.it - www.vinilemagnolie.com
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Il libro di Laura Donadoni

H ritorno alla terra, la storia di Armani
e la scommessa di Casetta (Foja Tonda)

Albino Armani, Gianluca Bisol ed Elisa
Dilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei. I tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarti in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, i85 pagine, 15 euro),
prefazione di Oscar Farinetti. L'autrice è
l'unica donna italiana membro
dell'associazione «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega H sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra
questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani
(foto), oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia

dei vitigni autoctoni che
crescevano nel territorio
dove la famiglia abitava
sin dal XVII secolo. Prima
si è impegnato in una
lunga lotta per far
registrare queste varietà e
poi ne ha saputo produrre
dei vini in purezza. Poi c'è
Gianluca Bisol, il

pro secchista che riporta alla luce vigneti
dimenticati nella laguna di Venezia. Ed Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
che molla tutto per il Moscato Fior
d'arancio. «Il vino può essere quell'elastico
che ci riporta indietro», scrive Donadoni nel
suo libro e questa è stata la molla che ha
riportato a Casetta (Foja Tonda) Albino
Armani, che ha mosso verso Venezia
Gianluca Bisol, che ha spinto a Elisa
Dilavanzo sui Colli Euganei.

A. Pad.
r RIPRODUZIONE RISERVATA 

i`ICIIi.illulv1emtl.`II'trhoci111aYL
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Il libro di Laura Donadoni

H ritorno alla terra, la storia di Armani
e la scommessa di Casetta (Foja Tonda)

lbino Armani, Gianluca Bisol ed Elisa
Dilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei. I tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarti in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, i85 pagine, 15 euro),
prefazione di Oscar Farinetti. L'autrice è
l'unica donna italiana membro
dell'associazione «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega H sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra
questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani
(foto), oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia

dei vitigni autoctoni che
crescevano nel territorio
dove la famiglia abitava
sin dal XVII secolo. Prima
si è impegnato in una
lunga lotta per far
registrare queste varietà e
poi ne ha saputo produrre
dei vini in purezza. Poi c'è
Gianluca Bisol, il

prosecchista che riporta alla luce vigneti
dimenticati nella laguna di Venezia. Ed Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
che molla tutto per il Moscato Fior
d'arancio. «Il vino può essere quell'elastico
che ci riporta indietro», scrive Donadoni nel
suo libro e questa è stata la molla che ha
riportato a Casetta (Foja Tonda) Albino
Armani, che ha mosso verso Venezia
Gianluca Bisol, che ha spinto a Elisa
Dilavanzo sui Colli Euganei.

A. Pad.
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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PADOVA E ROVIGO

Q n libro

Vino, il ritorno alla terra
Tre storie di produttori
dagli Euganei a Venezia

Albino Armani, Gianluca Bisol ed Elisa
Dilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei_ T tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarli in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, 185 pagine, 15 euro) con la
prefazione di Oscar Farinetti_ L'autrice ha
diretto il quotidiano La Voce di Bergamo e
dal 2014 vive in California. E l'unica donna
italiana membro dell'associazione
internazionale «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega il sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra
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questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani,
oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia
dei vitigni autoctoni che crescevano nel
territorio dove la famiglia abitava sin dal XVII
secolo. Prima si è impegnato in una lunga
lotta per far registrare queste varietà e poi ne

ha saputo produrre dei vini in purezza. Poi
c'è Gianluca Bisol, che ha deciso di scendere
dalle colline del Pro secco di Valdobbiadene e
di riportare alla luce alcuni vigneti
dimenticati nelle isole della «laguna nativa»,
quelle terre vicino a Torcello da dove si è
originata la storia millenaria di Venezia. E la
scoperta della Dorona e la nascita di Venissa,
un vino il cui nome era stato ispirato a un
verso del poeta Zanzotto. E infine Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
contratti milionari in Rai (quando c'erano
ancora le lire) che molla tutto per tornare
alla terra e che, quando sui Colli Euganei i
produttori vendevano e proponevano solo
vini da tagli bordolesi, lei sul Pirio ha
creduto nel Moscato Fior d'arancio. «Il vino
può essere quell'elastico che ci riporta
indietro», scrive Donadoni nel suo libro e
questa è stata la molla che ha riportato a
Casella (Foja Tonda) Albino Armavi, che ha
mosso verso Venezia Gianluca Bisol, che ha
spinto a Elisa Dilavanzo sui Colli Euganei.
Oggi il libro sarà presentato alle 19 nella
cantina Maeli, diretta streaming su Teams
(info: o/ 29/53814/ ).

Antonino Padovese
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Vino, il ritorno alla terra
Tre storie di produttori
dagli Euganei a Venezia

lbino Armani, Gianluca Bisol ed ElisaIXDilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei_ T tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarli in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, 185 pagine, 15 euro) con la
prefazione di Oscar Farinetti_ L'autrice ha
diretto il quotidiano La Voce di Bergamo e
dal 2014 vive in California. E l'unica donna
italiana membro dell'associazione
internazionale «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega il sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra

Laura Dpnadoni
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La copertina
del libro
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(Cairo Editore)

questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani,
oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia
dei vitigni autoctoni che crescevano nel
territorio dove la famiglia abitava sin dal XVII
secolo. Prima si è impegnato in una lunga
lotta per far registrare queste varietà e poi ne

ha saputo produrre dei vini in purezza. Poi
c'è Gianluca Bisol, che ha deciso di scendere
dalle colline del Pro secco di Valdobbiadene e
di riportare alla luce alcuni vigneti
dimenticati nelle isole della «laguna nativa»,
quelle terre vicino a Torcello da dove si è,
originata la storia millenaria di Venezia. E la
scoperta della Dorona e la nascita di Venissa,
un vino il cui nome era stato ispirato a un
verso del poeta Zanzotto. E infine Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
contratti milionari in Rai (quando c'erano
ancora le lire) che molla tutto per tornare
alla terra e che, quando sui Colli Euganei i
produttori vendevano e proponevano solo
vini da tagli bordolesi, lei sul Pirio ha
creduto nel Moscato Fior d'arancio. «Il vino
può essere quell'elastico che ci riporta
indietro», scrive Donadoni nel suo libro e
questa è stata la molla che ha riportato a
Casella (Foja Tonda) Albino Armavi, che ha
mosso verso Venezia Gianluca Bisol, che ha
spinto a Elisa Dilavanzo sui Colli Euganei.
Oggi il libro sarà presentato alle 19 nella
cantina Maeli, diretta streaming su Teams
(info: o/ 29/53814/ ).

Antonino Padovese
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Q Il libro

Vino, il ritorno alla terra
Tre storie di produttori
dagli Euganei a Venezia

lbino Armani, Gianluca Bisol ed ElisaIXDilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei_ T tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarli in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, 185 pagine, 15 euro) con la
prefazione di Oscar Farinetti_ L'autrice ha
diretto il quotidiano La Voce di Bergamo e
dal 2014 vive in California. E l'unica donna
italiana membro dell'associazione
internazionale «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega il sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra

Sapori
La copertina
del libro
di Laura
Donadoni
(Cairo Editore)

questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani,
oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia
dei vitigni autoctoni che crescevano nel
territorio dove la famiglia abitava sin dal XVII
secolo. Prima si è impegnato in una lunga
lotta per far registrare queste varietà e poi ne

ha saputo produrre dei vini in purezza. Poi
c'è Gianluca Bisol, che ha deciso di scendere
dalle colline del Pro secco di Valdobbiadene e
di riportare alla luce alcuni vigneti
dimenticati nelle isole della «laguna nativa»,
quelle terre vicino a Torcello da dove si è,
originata la storia millenaria di Venezia. E la
scoperta della Dorona e la nascita di Venissa,
un vino il cui nome era stato ispirato a un
verso del poeta Zanzotto. E infine Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
contratti milionari in Rai (quando c'erano
ancora le lire) che molla tutto per tornare
alla terra e che, quando sui Colli Euganei i
produttori vendevano e proponevano solo
vini da tagli bordolesi, lei sul Pirio ha
creduto nel Moscato Fior d'arancio. «Il vino
può essere quell'elastico che ci riporta
indietro», scrive Donadoni nel suo libro e
questa è stata la molla che ha riportato a
Casella (Foja Tonda) Albino Armavi, che ha
mosso verso Venezia Gianluca Bisol, che ha
spinto a Elisa Dilavanzo sui Colli Euganei.
Oggi il libro sarà presentato alle 19 nella
cantina Maeli, diretta streaming su Teams
(info: o/ 29/53814/ ).

Antonino Padovese
P RIPRODUZIONERISCRVATA

Frïuß,t ]ivì• mn s9 felTii:mn
Ecco-  i regi ie ßl delf'eslalc

T .r.Pr,.~

~. aº . I...~; '•"" f~ ..~-~~~a  ~- iaW.t~..o-,:_:.,.....~~- : . .... 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Albino Armani

16
93

43

Quotidiano

Pag. 23



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-06-2020
15CORRIERE DEL VENETO
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Vino, il ritorno alla terra
Tre storie di produttori
dagli Euganei a Venezia

lbino Armani, Gianluca Bisol ed ElisaIXDilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei- T tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarli in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, 185 pagine, 15 euro) con la
prefazione di Oscar Farinetti- L'autrice ha
diretto il quotidiano La Voce di Bergamo e
dal 2mA vive in California. E l'unica donna
italiana membro dell'associazione
internazionale «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega il sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra
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del libro
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Donadoni
(Cairo Editore)

questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani,
oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia
dei vitigni autoctoni che crescevano nel
territorio dove la famiglia abitava sin dal XVII
secolo. Prima si è impegnato in una lunga
lotta per far registrare queste varietà e poi ne

ha saputo produrre dei vini in purezza. Poi
c'è Gianluca Bisol, che ha deciso di scendere
dalle colline del Pro secco di Valdobbiadene e
di riportare alla luce alcuni vigneti
dimenticati nelle isole della «laguna nativa»,
quelle terre vicino a Torcello da dove si è,
originata la storia millenaria di Venezia. E la
scoperta della Dorona e la nascita di Venissa,
un vino il cui nome era stato ispirato a un
verso del poeta Zanzotto. E infine Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
contratti milionari in Rai (quando c'erano
ancora le lire) che molla tutto per tornare
alla terra e che, quando sui Colli Euganei i
produttori vendevano e proponevano solo
vini da tagli bordolesi, lei sul Pirio ha
creduto nel Moscato Fior d'arancio. «Il vino
può essere quell'elastico che ci riporta
indietro», scrive Donadoni nel suo libro e
questa è stata la molla che ha riportato a
Casella (Foja Tonda) Albino Armavi, che ha
mosso verso Venezia Gianluca Bisol, che ha
spinto a Elisa Dilavanzo sui Colli Euganei.
Oggi il libro sarà presentato alle 19 nella
cantina Maeli, diretta streaming su Teams
(info: o/ 29/53814/ ).

Antonino Padovese
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O II libro

Vino, il ritorno alla terra
Tre storie di produttori
dagli Euganei a Venezia

lbino Armani, Gianluca Bisol ed ElisaIXDilavanzo. Sono produttori di vini
accomunati da una passione per il

proprio territorio: la Vallagarina, la laguna di
Venezia, i Colli Euganei- T tre imprenditori
hanno fatto della valorizzazione dei vitigni
autoctoni una crociata e li hanno
trasformarli in grandi vini. Alle storie di
questi tre protagonisti del Nordest è
dedicato il libro Come il vino ti cambia la
vita scritto dalla giornalista Laura Donadoni
(Cairo Editore, 185 pagine, 15 euro) con la
prefazione di Oscar Farinetti- L'autrice ha
diretto il quotidiano La Voce di Bergamo e
dal 2014 vive in California. E l'unica donna
italiana membro dell'associazione
internazionale «Circle of wine writers» di
Londra. Nel libro ha raccontato la storia di
quattro uomini e due donne protagonisti,
come spiega il sottotitolo, di «storie di
rinascita, coraggio e ritorno alla terra». Fra

• I..aura Donadoni
I 

,,..v I r:,. 1 I:. N.: •. i. '' ̂1í7/R

w s'üarnawL~ .; rni

y~Y1YI:rr -

k• _
30M

S
La copertina
del libro
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(Cairo Editore)

questi, tre del Nordest. C'è Albino Armani,
oggi presidente dell'unico consorzio
interregionale dedicato al Pinot grigio, che
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia
dei vitigni autoctoni che crescevano nel
territorio dove la famiglia abitava sin dal XVII
secolo. Prima si è impegnato in una lunga
lotta per far registrare queste varietà e poi ne

ha saputo produrre dei vini in purezza. Poi
c'è Gianluca Bisol, che ha deciso di scendere
dalle colline del Pro secco di Valdobbiadene e
di riportare alla luce alcuni vigneti
dimenticati nelle isole della «laguna nativa»,
quelle terre vicino a Torcello da dove si è,
originata la storia millenaria di Venezia. E la
scoperta della Dorona e la nascita di Venissa,
un vino il cui nome era stato ispirato a un
verso del poeta Zanzotto. E infine Elisa
Dilavanzo, finalista ai concorsi di bellezza,
contratti milionari in Rai (quando c'erano
ancora le lire) che molla tutto per tornare
alla terra e che, quando sui Colli Euganei i
produttori vendevano e proponevano solo
vini da tagli bordolesi, lei sul Pirio ha
creduto nel Moscato Fior d'arancio. «Il vino
può essere quell'elastico che ci riporta
indietro», scrive Donadoni nel suo libro e
questa è stata la molla che ha riportato a
Casella (Foja Tonda) Albino Armavi, che ha
mosso verso Venezia Gianluca Bisol, che ha
spinto a Elisa Dilavanzo sui Colli Euganei.
Oggi il libro sarà presentato alle 19 nella
cantina Maeli, diretta streaming su Teams
(info: o/ 29/53814/ ).

Antonino Padovese
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Laura Donadoni racconta le scelte coraggiose di chi ha cambiato
vita per dedicarsi a un sogno. E a un vitigno. Tre casi a Nordest

Storie di rinascita
tra la terra e il vino
IL LIBRO

11
 n altro libro sul vino, ma
questo è differente, davve-
ro, perché Laura Donado-
ni inquadra e centra dol-
cemente il bersaglio e rie-
sce con amore e tenerezza

nei suo intento, quello di rac-
contare storie che hanno il fasci-
no della fiaba. Quella dell'ex mo-
della polesana che di colpo deci-
de che la sua vita non avrebbe
più viaggiato nel mondo dello
spettacolo ma in quello del vino.
Di un produttore trevigiano
che, per caso, intravvede un tral-
cio di vite nel giardino di una ca-
sa di un'isola veneziana e se ne
fa trascinare dentro un'avventu-
ra folle e appassionata. Quella
di un ex ricercatore genetico pu-
gliese che ha quotato ín borsa la
prima società italiana di biotec-
nologie, è partito dal Salento
per gli Stati Uniti e poi è tornato
a casa con il vino nella testa,
"dal Nasdaq al Negramaro" per
dirla in breve. Odi un vignaiolo
che si ostinò a coltivare in To-
scana un vitigno sconosciuto e
ne produsse un vino senza no-
me, lo chiamò X, prima di sco-
prire che - incredibilmente - si
trattava dello spagnolo Tempra-
nillo, chissà come e quando fini-
to sulle colline di San Miniato.

"Storie di rinascita, coraggio
e ritorno alla terra" è il sottotito-
lo (fra l'altro cucito su misura
addosso ai tempi che stiamo vi-
vendo, anche se è stato scritto

DIMENAMMOVINO
11 CAMBIA
LAMA
di laura
Donadoni
Cairo editore
15 euro

prima che tutto questo accades-
se) ed è già una promessa. Che
poi la storia di rinascita e corag-
gio più potente è proprio quella
dell'autrice, bergamasca, gior-
nalista, esperta di enogastrono-
mia, da sei anni in California,
un'agenzia di comunicazione fo-
calizzata sulla promozione del
vino, sommelier e unica donna
italiana nell'International Cir-
cle of Wine Writers di Londra.
Laura che, con il suo blog "'The
Italian Wine Girl" (premiato
l'anno scorso con il Millesima
Awards per un reportage sulla
Sicilia e i suoi vini) e una folta
community su Instagram e You-
tube, difende la cultura del vino.

RADICI VENETE
Infatti il rischio era che le 21

pagine di introduzione nelle
quali - dopo la prefazione di
Oscar Farinetti - Laura raccon-
ta quale (e quanta) strada abbia
fatto per arrivare fino a qui, og-
gi, racconta la sua vita e quella
di suo marito, improvvisamen-
te e drammaticamente azzera-
ta, la decisione di lasciare l'Ita-
lia, trasferirsi negli Stati Uniti e
inventarsi un'altra esistenza, do-
po che la loro -una vita perfetta,
dove tutto funzionava a meravi-
glia, e che niente e nessuno sem-
brava poter scalfire - era stata
fatta a pezzi senza che ne aves-
sero colpa, senza un perché, il ri-
schio, insomma, era che quelle
21 pagine finissero per oscurare
tutte le altre. Invece è esatta-
mente il contrario, perché di
una così capisci che puoi fidarti,
e vai avanti.
Dunque, "Come ilvino ti cam-

bia la vita" (Cairo editore, 15 eu-
ro) è un titolo che vale prima di
tutto per la Donadoni, poi, si ca-
pisce, anche e molto per í sei
protagonisti delle 180 pagine del
libro, la metà dei quali hanno
fra l'altro radici venete. C'è
Gianluca Bisol e il suo innamo-

ramento perla Dorona, c'è Elisa
Dilavanzo con la sua ossessione
per il Moscato Giallo sul quale
ha costruito la casa di Maeli, sui
Colli Eganei, c'è - fra Trento e
Verona -Albino Armani e la sua
"Casetta" che non è un'abitazio-
ne ma un vitigno, il vecchio Foja
Tonda. Ci sono, sullo sfondo, le
colline di Valdobbiadene, i Colli
Euganei, la Vallagarina, la Val-
policella, la laguna di Venezia,
le sue isole. Piccole, grandi im-
prese, fatte di amore , viaggi
controcorrente, resistenza e re-
silienza, ostinazione e incontri.

Si sceglie una strada difficile,
poco battuta, sconosciuta, però
si vede che in fondo c'è una luce,
e allora si parte e si battono e ab-
battono muri, scetticismi e diffi-
coltà, si sta disperatamente ag-
grappati alla passione e il risul-
tato è che si salvano vitigni, si
aiutano comunità, si regala di-
gnità e forza a territori e perso-
ne che non ne avevano, in un
magico miscuglio di fortunate
coincidenze (la signora Nicolet-
ta per Bisol, l'appuntamento
mancato per Dilavanzo), belle
famiglie, volontà e talento, fra
terre di confine, paesaggi italia-
ni incomparabili, vitigni estinti
o ignorati e riportati in vita, e
che vita.

MISSIONE
Spiega Donadoni: «La mia re-

cente missione è diventata quel-
la di scovare i folli, instancabili
ottimisti, quelli che come me e
mio marito decidono di non por-
gere l'altra guancia al destino e
scelgono le vie più difficili an-
che quando tutti li additano co-
me pazzi, illusi e destinati al fal-
limento. Che, infine, hanno rive-
lato la propria visione, il proget-
to. l'amore smisurato perla pro-
pria terra». La buona notizia è
che ne ha trovati un bel po'.

Claudio De Min
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PATRIMONIO UNESCO Uno scorcio delle colline di Valdobbiadene
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PREGHIERA
di Camillo Langone

In un tempo dominato
dagli sciacalletti, forti so-
lo in branco, c'è un vitale bisogno di eroi,
fortissimi anche se isolati, e dunque di
leggere "Come il vino ti cambia la vita"
di Laura Donadoni (Cairo). Sottotitolo:
"Storie di rinascita, coraggio e ritorno
alla terra". Si salti la prefazione di Oscar
Farinetti (quante prefazioni ha scritto
quest'uomo?) e si passi alle biografie dei
vignaioli eroici. Mi limito a citarne un
paio. Albino Armani era un fortunato
produttore di Pinot Grigio, vino interna-
zionale e ultracommerciale: chi gliel'ha
fatto fare di dedicarsi al superautoctono
Casetta o Foja Tonda? Passione e voca-
zione, chiaro. Elisa Dilavanzo era un'in-
vidiata venditrice di champagne: chi
gliel'ha fatto fare di gettarsi anima e cor-
po nella produzione di un vino fuori mo-
da come il Moscato Fior d'Arancio? Pas-
sione e vocazione, chiaro. Due paladini
dei rispettivi territori, quasi due santi
(appartenenti alla religione di Bacco)
che hanno sfidato i pregiudizi di un pub-
blico senza palato, assuefatto allo spritz,
per dare una bandiera ai propri luoghi,
per restaurare o instaurare una cultura.
Siano lodati, studiati, imitati, bevuti.
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ǃ Appassionarsi alle biogra e dei
vignaioli eroici
Albino Armani ed Elisa Dilavanzo sono due paladini dei rispettivi
territori, quasi due santi che hanno s dato i pregiudizi di un pubblico
senza palato per restaurare o instaurare una cultura

di Camillo Langone 18 Giugno 2020 alle 06:00

: Elisa Dilavanzo

In un tempo dominato dagli sciacalletti, forti solo in

branco, c’è un vitale bisogno di eroi, fortissimi anche se

isolati, e dunque di leggere “Come il vino ti cambia la vita”

di Laura Donadoni (Cairo). Sottotitolo: “Storie di

rinascita, coraggio e ritorno alla terra”. Si salti la

preghiera
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prefazione di Oscar Farinetti (quante prefazioni ha

scritto quest’uomo?) e si passi alle biogra e dei vignaioli

eroici. Mi limito a citarne un paio. Albino Armani era un

fortunato produttore di Pinot Grigio, vino internazionale e ultracommerciale: chi gliel’ha

fatto fare di dedicarsi al superautoctono Casetta o Foja Tonda? Passione e vocazione,

chiaro. Elisa Dilavanzo era un’invidiata venditrice di champagne: chi gliel’ha fatto fare di

gettarsi anima e corpo nella produzione di un vino fuori moda come il Moscato Fior

d’Arancio? Passione e vocazione, chiaro. Due paladini dei rispettivi territori, quasi due

santi (appartenenti alla religione di Bacco) che hanno s dato i pregiudizi di un pubblico

senza palato, assuefatto allo spritz, per dare una bandiera ai propri luoghi, per restaurare o

instaurare una cultura. Siano lodati, studiati, imitati, bevuti.
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Alla ricerca dei
"cibi santi" perduti

Il blackout della
ragione di alcuni
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Venerdì 05 Giugno 2020 - Aggiornato alle 12:20

      ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

LA STORIA

Il vino, mai come oggi motore per la ripartenza,
puntando sulla forza dell’Italia: la diversità
La blogger e scrittrice Laura Donadoni racconta, su Facebook, con Oscar Farinetti e Ampelio Bucci, la sua storia e quella di sei
imprenditori del vino

ITALIA

Se prima di questa pandemia si discuteva sull’importanza della comunicazione del

bello e il buono dell’Italia nel mondo, adesso, con la fase più critica dell’emergenza

alle spalle, c’è solo da approfondire e allargare il discorso, comprendendo il mondo

del vino italiano. Lo sa bene Laura Donadoni, alias The Italian Wine Girl, blogger e

instagramer da oltre 46.000 followers che ha fatto fortuna in America come

HOME › ITALIA

Oscar Farinetti e Ampelio Bucci presentano il libro di Laura Donadoni “Come il vino ti cambia la

vita”

CUNEO, 05 GIUGNO 2020, ORE 11:19
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influencer del vino italiano. E che, nel suo primo libro “Come il vino ti cambia la vita.

Storia di rinascita, coraggio e ritorno alla terra”, presentato ieri, in diretta Facebook,

“ospite” di Fontanafredda, una delle cantine storiche del Barolo, insieme ad Oscar

Farinetti, fondatore di Eataly che ha scritto per lei la prefazione, e Ampelio Bucci,

signore del vino delle Marche, da lei definito un suo “mentore”.

“Questo libro è un’autobiografia di Laura Donadoni - dice Oscar Farinetti in apertura

della diretta - ma è straordinario perché è anche la storia di tanti di noi. In questo

libro racconta come è dovuta scappare, col marito, dall’Italia, trasferendosi negli Stati

Uniti, dove ha dovuto letteralmente ricostruirsi da capo una vita. E, proprio a migliaia

di chilometri di distanza, ha sentito il richiamo delle sue origini. Allo stesso modo -

continua Farinetti - ha raccontato la storia di sei imprenditori del vino italiano, che,

con storie del tutto diverse tra loro, hanno in comune l’essersi salvati grazie al vino”.

Storie diverse, ma tutte italiane, di grandi e piccoli produttori, che proprio sulla

diversità hanno puntato e investito. Come quella di Gianluca Bisol, famoso per il suo

Prosecco, ma che si è messo in testa di puntare su un vitigno differente, la Dorona,

vitigno estinto che lui è riuscito a riportare in vita con tante battaglie, o quella di

Albino Armani, che ha investito 30 anni nella ricerca di vitigni autoctoni della Val

d’Adige, terra un po’ dimenticata a cavallo tra Trentino e Veneto, a cui mancava, e

serviva, un’identità, o ancora quella di Leonardo Beconcini, che ha avuto il coraggio

di rompere con la grande tradizione enoica toscana, andando avanti a coltivare il

Tempranillo in terra di San Miniato, dimostrando che lì era tradizionale in realtà. Si

continua con Claudio Quarta, che raggiunto l’apice della carriera, sente il richiamo

della sua terra, il Salento, a cui decide di restituire parte della sua fortuna ottenuta

in un altro settore, ripartendo dal vino e intraprendendo una lotta per la difesa

dell’imprenditoria onesta in una terra segnata dalla malavita. E poi, “le due grandi

regine di questo libro” le definisce l’autrice: Elisa Dilavanzo, col suo Moscato Giallo,

che ha creduto in un vino considerato storicamente da tutti solo “un vino da donne”,

sui Colli Euganei, e Elena Fucci, che ha scelto di rimanere a Barile, piccolo paesino ai

piedi del Vulture, quando tutti scappavano da lì, e ha portato il mondo a Barile,

grazie ai suoi vini.

“Il vino per me è stato un’occasione di rinascita personale ma può esserlo per

chiunque voglia cambiare vita”, scrive The Italian Wine Girl che, dopo aver iniziato

una carriera come giornalista a Bergamo, si è trasferita in America dove ha iniziato da

capo diventando esperta di vino e sommelier Wset di successo, oltre che Vinitaly

International Italian Wine Ambassadors, in California, fondando uno dei wine blog e

canali Instagram e YoTube sul vino italiano più seguiti, ma anche La Com, agenzia di

comunicazione focalizzata sulla promozione del vino che opera negli States su tutto il

territorio nazionale, unica donna italiana membro del prestigioso International Circle

of Wine Writers di Londra. “Mi sono messa a studiare - racconta in diretta la

Donadoni - un modo per comunicare il vino italiano negli Stati Uniti. I produttori con

cui ho parlato e che appaiono nel libro non li ho scelti, sono stati incontri da cui sono

nati dialoghi, pensieri e progetti, storie che mi hanno ispirata, con lo spirito di

ripartenza e crescita, partendo da quello che di straordinario abbiamo. Col suo

“pensare locale, agire globale”, Ampelio è stato per me un mentore”.

“Ciò che questa pandemia ci ha insegnato - commenta il “Signore del Vino delle
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Marche”, Ampelio Bucci - è quanto abbiamo bisogno, nel mondo del vino italiano

come in tanti altri settori, di organizzare meglio la nostra comunicazione nel mondo:

c’è bisogno di organizzare uno storytelling, a mo’ di fiaba , da raccontare e che sia

facile da ri raccontare, e che faccia innamorare le persone della nostra diversità”.

“Proprio su questa nostra caratteristica io penso si debba puntare - interviene l’autrice

- sulla diversità: nessun altro Paese nel mondo ha tutta questa ricchezza in termini di

biodiversità, e le storie che racconto ne sono la prova. Ma più che come un senso di

poca unità, dovremmo leggerla, e raccontarla, come un grande punto di forza, che ci

caratterizza e ci rende unici”. E per questo, le storie che racconta nel suo libro (Cairo

Editore, prezzo di copertina Euro 12,75), hanno in comune “la speranza di vedere

rinascere un Paese in crisi dove le nuove generazioni stanno intuendo che è possibile

ripartire da uno dei nostri beni più preziosi: il vino”.

Copyright © 2000/2020

TAG: AMPELIO BUCCI, BIODIVERSITÀ, LAURA DONADONI, OSCAR FARINETTI, VINO
ITALIANO
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• LA MARCA TREVIGIANA - CASA BELFI

All'inizio degli anni 2000
Maurizio sì converte ai principi
biodinamici (Demeter), ricercando
costantemente equilibrio e
armonia con la natura. Tutti questi
principi sono applicati nella tenuta Casa
Beffi a San Polo di Piave, in provincia
di Treviso. Il lavoro si basa sulla totale
esclusione di concimi, di pesticidi e
diserbanti chimici.

• LA VALPOLICELLA

Una produzione di Valpolicella
con una composizione varietale
ricchissima di uve autoctone Corvina,
Corvinone, Rondinella, Molinara,
Oseleta. Nella tenuta di Marano l'uomo
rispetta il lento rito della coltivazione
e della lavorazione, seguendo
l'insegnamento della tradizione.

www.albinoermani.com

magazine

ZIENDA i
400 anni di passione
Il nome di Albino Armani affonda da sempre le sue radici
nell'amore per la vigna e per il buon vino

Una realtà dinamica che, ad oggi, conta 5 tenute di proprietà per un totale
di 330 ettari di vigneto, distribuiti fra Veneto, Trentino e Friuli-Venezia
Giulia. La storia ha inizio nel 1607, quando Domenico Armani ottenne i

terreni appartenuti al padre Simone. La produzione tradizionale dell'azienda, negli
Anni '80, e con l'attuale proprietario Albino Armani, inizia a mostrare eccellenze
autoctone della Valdadige, con l'obiettivo di restituire a questa valle la forte
identità che le spetta di diritto. Un ampio progetto di sostenibilità ambientale, di
produzioni biologiche "in armonia con la natura" e di salvaguardia del territorio.
Dal 2019 tutti i vigneti di Albino Armani sono certificati SQNPI - Sistema di
Qualità Nazionale Produzione Integrata, certificazione nazionale che ha come
scopo quello di aiutare gli ecosistemi agricoli a monitorare e ridurre gli impatti
ambientali, abbattendo l'uso delle sostanze chimiche e razionalizzando tutte le
pratiche agronomiche (come fertilizzazione e irrigazione).

Le diverse tenute
• LA VALLAGARINA TRENTINA

E IL MONTE BALDO

I vigneti si estendono su una terra fertile,
segnata dalla montagna e dall'Adige.
Qui sono allevate uve Chardonnay e
Pinot Nero, Gewürztraminer, Marzemino e
Schiava, grazie a un microclima che risente
anche dell'influenza del Lago di Garda.

• LA VAL D'ADIGE

L'assortimento spazia da varietà
internazionali (Pinot Grigio, Sauvignon,
Pinot Nero e Chardonnay) alle autoctone.
Da ammirare l'impegno svolto da Albino
Armani negli ultimi trent'anni per
recuperare varietà ancestrali locali, fino
a pochi anni fa a rischio di estinzione (ad
esempio Foja Tonda, Nera dei Baisi).

• LA GRAVE FRIULANA

Coltivare la vite qui significa accettare
una natura a tratti aspra, che dona
all'uva aromi intensi e caratteristici.
Trovano dimora uve come le native
Refosco, Tocai e Ribolla Gialla, ma
anche le internazionali come Sauvignon,
Cabernet Sauvignon e Pinot Grigio.

I Pinot
di Albino Armarli
11100% della produzione
è certificata SQNPI, e si
trova nelle tenute Trentine,
delle Grave friulane e della
Valdadige. Per tutti i Pinot,
un approccio produttivo che
mira all'esaltazione del terroir
valorizzando ogni vigneto.
Il Pinot Grigio Friuli Grave DOC
2019 è un vino piacevolmente
salino ed elegante, molto fresco
e minerale. Non mancano note
delle erbe aromatiche delle
alture friulane, di frutta bianca,
dove la mela verde la fa da
padrona.
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FPREVISION
Nel bicchiere

nì
DETTOFRIZ 2019

LA BASIA
Rosato effervescente e dissetante
il DettoFriz dell'azienda lombarda
La Basia vi incanterà con i salumi,

le uova, la pizza, la pasta e le insalate
di pesce. Serve la scorta perché
finisce subito. 12 euro. labasia.it

FIANO DI AVELLINO 2018
ROCCA DEL PRINCIPE

Se la temperatura si abbassa,
può fare piacere un primo
piatto caldo. Qualsiasi sia
la vostra scelta, puntate
su un vino passe-partout,
come il Fiano di Avellino,
che sta bene anche con

i secondi delicati di carne
bianca e di pesce.

15 euro. roccadelprincipe.it

FRANCIACORTA DEMI SEC
NECTAR BELLAVISTA

Panettone fuori stagione? Le pasticcerie
ora lo sfornano tutto l'anno ed è ancora più
buono se accompagnato da una bollicina.
Per un abbinamento che più lombardo non

si può, scegliete questo Franciacorta morbido
ed elegante. 40 euro. bellovistawine.it

VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
EXTRA DRY RIVE DI

COLBERTALDO VAL D' OCA
Bassa gradazione alcolica, amabilità
e spuma fragrante: ecco l'amico

del cuore degli aperitivi. Con crostini
al prosciutto o al formaggio,

verdure in pinzimonio e torte salate.
12 euro. voldoco.it

96 - LA CUCINA ITALIANA

Cosa bevo quando piove?
Enologi e agronomi sono grandi

esperti di meteorologia.
Abbiamo chiesto a cinque di loro
le bottiglie da stappare a seconda
del tempo che fa, dell'ora e del
luogo. Altre ve le suggeriamo
noi, con il giusto abbinamento

di VALENTINA VERCELLI

COLLIO MALVASIA„
2019 PIGHIN

Dopo una giornata all'aria
aperta, con una cena appena
arrivata dal ristorante etnico
di fiducia, il vino è questa

Malvasia dai profumi tropicali:
coerente con il sushi e con

piatti delicatamente speziati e
agrodolci. 13 euro. pighin.com

COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO

FRIZZANTE SUI LIEVITI
2018 ORSI VIGNETO

SAN VITO
Vini biodinamici e naturali
sono di tendenza: questo

Pignoletto rinfrescante e poco
alcolico ha note agrumate

e saline che ben si accordano
alle ricette tipiche del brunch.
13 euro. vignetosanvito.it

ALTO ADIGE SANTA
MADDALENA CLASSICO 2019

TENUTA WALDGRIES
Grigliata su un terrazzo con vista tetti
ma anche su un comodo balcone con
bruschette e salamelle e un bicchiere
di Schiava, servita fresca. Il Santa
Maddalena va bene anche con
robuste bistecche alla brace.
10,50 euro. waldgries.it

MOSCATO D'ASTI LUMINE
2019 CA' D' GAL

Con una torta appena sfornata, ma
anche con una coppa di macedonia

e perfino con pane e salame:
il Moscato d'Asti è uno dei vini dolci
più versatili e quando è firmato da
Ca' d'Gal la bontà e la territorialità
sono assicurate. 13 euro. cadgal.it

NOT PINOT GRIGIO
MACERATO 2018 PARASCHOS
Un Pinot Grigio macerato di un bel
colore arancione con riflessi rosati,
come il tramonto che non c'è.

Da agricoltura biologica, scorrevole,
sta bene con i formaggi, la caponata
e la bottarga. 33 euro. paraschos.it

S

TRENTINO SUPERIORE
PINOT NERO MASO ÉLESI

2016
AGRARIA RIVA DEL GARDA
Con una giornata uggiosa, la gita

fuori porta è saltata: ci vuole un vino
J che mette tutti d'accordo, come

il Pinot Nero. Provate questo, bio,
con il pollo al forno con patate
al rosmarino. 19 euro. agririva.it
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PORTOFINO METODO
CLASSICO DOSAGGIO ZERO

ABISSI RISERVA 2016
BISSON

Si chiama Abissi perché le bottiglie
affinano nel fondale marino

di Chiavari. Da uve locali, è uno
spumante con profumi salmastri e di

macchia mediterranea. Il meglio per un
brunch marinaro. 49 euro. bissonvini.it

MAREMMA TOSCANA ROSÉ
2019 TENUTA FERTUNA

«È leggero e saporito e il suo profumo
ricorda i fiori che sbocciano ora in
Maremma. Sta benissimo (anche per
la tonalità) con la battuta di gamberi
rossi con essenza di rose, lamponi
e burrata del ristorante Amorvino di

Tenuta Fertuna». 11,50 euro. fertuna.it

~

M 

' 
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\

Paolo Rivella
L'enologo di Tenuta
Fertuna consiglia

di pranzare all'aperto,
anche se è brutto tempo.
Sotto un patio, con un
rosato che rasserena.

VERNACCIA DI
ORISTANO RISERVA
2001 SILVIO CARTA
Da una delle cantine

storiche sarde, versatile,
accompagna bene i dolci,
soprattutto quelli dell'isola
come le seadas, ma anche

i panini salati. Allungato
con l'acqua diventa

dissetante.
45 euro. sílviocarta.it

VITOVSKA 2017 KANTE
Stappando la bottiglia pare di sentire
la furia della bora che cosparge di
sale marino la terra carsica. Un sale
che si ritrova nel bicchiere, accanto
ad acidità e mineralità, e che fa

di questo bianco il vino per tartare
di pesce e tartine di gamberetti
e salmone. 20,50 euro. kante.it

e

l'

Alberto Cusumano
In una fresca sera di inizio

estate, il responsabile
della produzione delle

tenute di famiglia
ci invita a cena alle Eolie.

SICILIA GRILLO
SHAMARIS 2019
TENUTA MONTE

PIETROSO CUSUMAN
«La temperatura è mite, ma una
giacca sulle spalle è di conforto.
A Panarea, al ristorante Da Pina,
ordiniamo la frescaiola, pasta

profumata di Sicilia, e questo Grillo
che, per acidità e sapidità,

è in sintonia con il piatto e con il
momento». 11 euro. cusumano.if

ROSSESE DI
DOLCEACQUA
ALPICELLA 2018
ROSMARINUS

Quando piove al mare l'aria odora
di terra, erba e fiori. Come questo
Rossese biodinamico, da servire
con una zuppa di pesce o con il
coniglio. 18 euro. rosmarinus.it

BIANCHELLO DEL
METAURO LA VIGNA
DELLE TERRAZZE 2019

CLAUDIO MORELLI
Nasce in una vigna battuta dai venti
vicino all'Adriatico questo bianco
iodato che sa di mela verde, kiwi
e cedro. Provatelo con le uova,

le torte salate e i formaggi freschi.
11 curo. claudiomorelli.it

4'

Carlo Olivari
Enologo di Pasqua Vigneti
e Cantine, se pensa a
un pranzo al mare vede
conchiglie, crostacei
e un bianco deciso.

r'

HEY FRENCH YOU COULD
HAVE MADE THIS BUT YOU

DIDN'T 2013-15-16-17
PASQUA VIGNETI E CANTINE

«Raccomando questo bianco
minerale, agrumato e lievemente
affumicato per ostriche, pasta alle
vongole, gamberoni alla griglia e

scampi marinati». 33 curo. pasqua.it

PASSITO DI PANTELLERIA
2013 FERRANDES

Senza il sole che appassisce le uve
e senza il mare che gli dà carattere,

questo vino non esisterebbe.
Dal cuore del Mediterraneo,

accompagna biscotti, crostate, ma
anche pane, torna e olive. 30 euro.
p assitodipantelleriaferran des. com

ALGHERO TORBATO
METODO CLASSICO OSCARÌ

2016 SELLA & MOSCA
Un vitigno sardo interpretato da
un'azienda esperta di Metodo

Classico è quasi d'obbligo per aperitivi
vista onde. Elegante con cocktail

di gamberi, squisito su pane, burro e
acciughe. 23 euro. sellaemosca.com
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TRENTINO
SUPERIORE
QUATTRO

VICARIATI ROSSO
2016 CAVIT

Se il tempo volge al peggio,
si può accendere il camino,
cuocere le patate sotto la
cenere e confortarsi con

questo rosso trentino a base
di uve cabernet sauvignon,
cabernet franc e merlot che
sa di more, erbe e tabacco.

14 euro. cavit.it.

Dando Drocco
Quando in montagna è
brutto tempo, il direttore

ed enologo della
cantina Nino Negri
consiglia di aprire
un rosso morbido.

LA CUCINA
ITALIANA

~

VALTELLINA SUPERIORE
GRUMELLO SASSOROSSO

2017 NINO NEGRI
«Con bassa pressione, nuvoleiiii
e nebbie l'umore si alza sempre
facendo uno spuntino. Il nostro è

con salumi e formaggi e un Grumello
come Sassorosso, sottile ed elegante».

20 euro. gruppoitalianovini.it

/

GEWÜRZTRAMINER
JOSEPH 2019
HOFSTÄTTER

Un bianco denso, di buon
corpo, che con i suoi intensi
aromi floreali e il colore

luminoso farà dimenticare la
brutta giornata. Con salumi,
gorgonzola, pâté di fegatini.

16 euro. hofstatter.com

11111111 VALLI OSSOLANE
ROSSO TARLAP 2018
CANTINE GARRONE

Un Merlot di montagna, fruttato
e speziato, che porta una nota di

freschezza anche ai piatti più robusti.
Va bene con le lasagne, ma anche

con il gulasch con la polenta.
12,50 euro. cantinegarrone.it

98 - LA CUCINA ITALIANA

ZERO
!MANI IO

ZERO INFINITO
2019

POJER & SAN DRI
Questo bianco frizzante

col fondo, prodotto
con il vitigno resistente
solaris piantato a quasi
900 metri di altitudine,

profuma di fiori
di sambuco e di mele
di montagna e ha una
bassa gradazione

alcolica. Abbinatelo
con torte salate, affettati

e formaggi freschi.
17 euro. pojeresandri.it

VALLE D'AOSTA BLANC
DE MORGEX ET DE LA
SALLE RAYON 2018
CAVE MONT BLANC
Fatto con uve Prié Blanc,

un vitigno abituato al freddo, è
un bianco di bassa gradazione

alcolica che ricorda i fiori
e i prati di montagna. È perfetto

con le uova e i formaggi,
anche fusi. 14,50 euro.
cavemontblanc.com

KALTERSEE
CLASSICO

SUPERIORE 2019
CANTINA CALDARO
Se la gita in quota prevede
un picnic, è una buona
idea mettere nel cestino,
insieme coi panini allo

speck, anche una bottiglia
di questa Schiava leggera
e succosa, che diventa

irresistibile se raffreddata
in un torrente di montagna.

9,50 euro.
kellereikaltern.com

Kº' K(ee

%,"
VALLE D'AOSTA CHAMBAVE

MOSCATO PASSITO
PRIEURÉ 2018

LA CROTTA DI VIGNERON
L'aveva già apprezzato il re di Francia
Carlo VIII questo vino dolce, rotondo
e intenso. I suoi aromi di acacia,
mandorle e miele stanno bene

con la pasticceria secca e le tegole
valdostane. 26 euro. lacrotta.it

TRENTO BRUT
CUVÉE 28 ROTAR'
Uno spumante fine
e minerale, a base di

chardonnay di montagna.
Gli oltre tre anni di

affinamento gli regalano
profumi di nocciola

e vaniglia in equilibrio
con quelli di frutta gialla.

Sta bene con le torte salate
e i grissini con il prosciutto
crudo. 27 euro. rotari.if

ETNA ROSATO 2019
COTTANERA

I siciliani chiamano l'Etna
«'a Muntagna». Sulle sue pendici

vulcaniche, a 750 metri di altitudine,
crescono le uve di nerello mascalese

che danno vita a questo rosato
goloso e minerale. Provatelo con
un tortino di patate e formaggio.

15 euro. coffanera.it
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FRANCIACORTA
SATÈN 2016

BARONE PIZZINI
I Satèn sono i Franciacorta,
a base di uve a bacca

bianca, con la bollicina più
carezzevole, ideale per
un buongiorno all'ombra
di un patio. Da agricoltura

bio, è da provare con
l'omelette ai funghi, il

salmone affumicato e le
cheesecake salate. 28 euro.

baronepizzini.if

SUSUCARU ROSSO 2018
FRANK CORNELISSEN

Proviene da vecchie vigne di nerello
mascalese misto ad altri vitigni ed è

vinificato «come una volta». L'energia
dell'Etna, dove nasce, si ritrova

nel bicchiere e fa dimenticare il grigio
del cielo. Abbinatelo con tutto tranne
i dolci. 24 euro. frankcornelissen.it

DA CIMA A FONDO
2017

ANDREA PICCHIONI
Se la temperatura

si abbassa di qualche
grado, la merenda
diventa più robusta
e questo rosso

spumeggiante, prodotto
con croatina e uva rara
in Oltrepò Pavese, mette

allegria, soprattutto
quando si beve con

pane e salame. 15 euro.
picchioniandrea.it

BARCO REALE
DI CARMIGNANO

ROSATO
VIN RUSPO 2019

TENUTA
DI ARTIMINO

Dalla tenuta amata
dai Medici, oggi della
famiglia del ciclista
Giuseppe Olmo, è un
rosato di buon corpo,
da uve sangiovese,
cabernet e merlot.

Con salumi, pinzimonio
di verdure e panzanella.

12,50 euro.
artimino.com

COLLI EUGANEI
FIOR D'ARANCIO
SPUMANTE 2017

MAELI
La sua spuma briosa e i suoi
dolci profumi di frutta esotica,
canditi e fiori portano il sole
che non c'è. Da agricoltura

biologica, è ottimo
coni pancake, con le torte
di verdura e con le uova.

15,50 euro. maeliwine. com

In Campagna
OGGI 270 DOMANI 

NERA DEI BAISI 2015
ALBINO ARMANI

Da un antico e raro vitigno recuperato
dall'azienda, è un rosso morbido,
che profuma di ciliegia, lampone
e fragola. Servitelo fresco (14 ° C)
con carne salada, vitello tonnato
e bocconcini di pollo ai peperoni.

20 euro. albinoarmani.it

Nel  bicchiere

Andrea Daldin
Enologo di Lamole di

Lamole. Per lui il pranzo
in campagna vuol dire
grigliata con familiari,

amici e Chianti
Classico Riserva.

CHIANTI CLASSICO
RISERVA 2016

LAMOLE DI LAMOLE
«Che si tratti di succulenta
carne rossa, come la nostra

tipica Fiorentina, odi un galletto
marinato, questo rosso vi darà
grandi soddisfazioni, al punto

che è meglio prevedere
ben più di una bottiglia!».
25 euro. lamole.com

NIADES 2019
CASCINA GARITINA

Un Brachetto divertente e beverino
che coniuga bene la parte dolce con
quella acido-sapida. Con solo 5% di
alcol, la bottiglia finisce in un batter
d'occhio. Buona con crostate alla

frutta e pasticceria secca, deliziosa
versata in una coppa di pesche.

17 euro. cascinagarifina.it

95

LESSINIDURELLO
METODO CLASSICO
BRUT 36 MESI
GIANNITESSARI

Una bollicina semplice
e un po' rustica, che si addice
agli aperitivi in campagna.

Per rinfrescare i salumi
saporiti come la soppressa e
le verdure in pastella. l8 euro.

giannitessari.wine

GIOIA DEL COLLE
PRIMITIVO 2017

CANTINA OGNISSOLE TENUTA
DI CEFALICCHIO

Piacerà anche ai meno esperti questo
rosso generoso nei profumi di frutti
di bosco e nella struttura, che nasce
in una vigna biologica. Provatelo

con pasta al ragù e polpette al sugo.
15 euro. ognissole.it
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Albino is owner of Azienda Albino Armani

Q&A: ALBINO ARMANI, PRESIDENT, CONSORZIO DELLE VENEZIE
DOC

24th June, 2020 by Patrick Schmitt

We quizzed Albino Armani, owner of top Pinot Grigio producer by the same name and president of the Consorzio Delle Venezie

DOC, on sales trends before, during, and beyond the coronavirus pandemic.

How important is Pinot Grigio Delle Venezie within your portfolio? 

Our flagship product in terms of volume and production is the Pinot Grigio DOC

delle Venezie.

How are your Pinot Grigio Delle Venezie sales at the moment – which

markets is it performing most strongly in and which new markets would

you like to break into with it? 

Despite the serious international economic and health situation due to the

Covid-19, our company records sales volumes in balance with previous years.

Our main market remains the USA, but our hopes and intentions are to enter

with Delle Venezie DOC also in England, Russia and Asia and, no less, to

improve the performances in the domestic market.

Is there a lot of variety of styles and expressions of Pinot Grigio within

the Delle Venezie DOC?

The Pinot Grigio of the Northeast of Italy represents a mosaic of styles and

expressions interconnected with each other, in an incredibly wide territory that is

‘embraced’ by the great Delle Venezie DOC. But it is above all the individual and

small local DOCs that best represent the specificity of their respective territories,

such as, for instance, the Valdadige, Trentino, Friuli and Collio DOCs.

Has the introduction of the DOC helped a lot in terms of quality control

and / or sales?

With the transition to DOC from the previous IGT – a transition that began in

2017 with the definitive cessation of the IGT bottling starting from 1 August 2018

– and with the relative control of all stages of the production chain, strict tasting

commissions and the presence of the government seal, the Consorzio was

definitely able to guarantee a future of quality and certification, consumer protection and repositioning on the markets.  

How have you managed your business during the current pandemic?

Sales volumes since the creation of the DOC, i.e. for three years now, have been constantly growing even during the current crisis. Albino Armani has

had a remarkable push forward, creating a new internal distribution company to both optimize the relationship with the end customer and manage the

online market professionally and directly; moreover, through a new ambitious project, we will be able to manage the flow of tourists coming to visit our

cellars; we will soon announce the acquisition of new vineyards in Friuli, Valdadige and Trentino and, plus, we have increased the storage capacity of

our cellars. Last but not least, we have developed two new brands – Claps and Ascendum – in addition to the historic Albino Armani.
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And what are your hopes for the future of Pinot Grigio Delle Venezie? 

Our hopes are to continue to see Pinot Grigio in vogue on the world market: the Delle Venezie appellation represents the first Pinot Grigio consumed in

the world, in terms of volume. The Consortium has a great responsibility towards the international consumer, which is to constantly watch over the

quality of our Pinot Grigio. 

Read more

ALBINO ARMANI RE-ELECTED AS PRESIDENT OF THE CONSORZIO DELLE VENEZIE DOC
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