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•• Altitudine, terreno vulca-
nico, escursione termica, mi-
neralità. Sono questi, insie-
me a un lungo invecchiamen-
to, gli ingredienti essenziali
per arricchire l’uva esaltando-
ne l’acidità naturale. Nasce
così 100 – Lessini Durello
Doc Metodo Classico, annata
2010, tiraggio (imbottiglia-
mento) a luglio 2011, scelto
come ambasciatore dall’a-
zienda Agricola Sandro De
Bruno di Montecchia di Cro-
sara per rilanciare l’attività in
cantina. «Abbiamo capito
che con l’uva Durella ci si può
spingere oltre, e se si lavora
bene ci sono le carte in regola
per far decollare gli spumanti
di qualità della doc», sostiene
Sandro Tasoniero, fondatore
con la moglie Marina Ferra-
retto dell’azienda nata nel
2002 e dedicata alla memo-
ria del papà. «Sono sempre
stato chiamato el fiòl de Bru-
no», ricorda Tasoniero, «Era
viticoltore lui come pure mio
nonno. Dopo un periodo tra-
scorso lontano dal vino sono
tornato, uscendo con la pri-
ma annata nel 2007».

Caratteristiche La filosofia
aziendale? «Voglio rappre-
sentare nel modo migliore le
peculiarità di vigneti a 600

metri di altezza. Anni fa i con-
tadini vendevano terreni in
quota, adesso il trend è il con-
trario». E se nel frattempo Ta-
soniero si sta cimentando an-
che nella produzione di vini
rifermentati in bottiglia con
il metodo della cold skin ma-
ceration, (letteralmene mace-
razione pellicolare a freddo)
che dà il nome all’intera li-
nea, prosegue il lavoro sulla
doc del territorio, in un con-
nubiocostante di ricerca e tra-
dizione. «La Durella è un viti-
gno antico collegato alla no-
stra storia: i veneziani lo im-
barcavano nelle flotte perché
grazie alla ricchezza di acido
malico era l’unico a non per-

dere acidità anche dopo lun-
ghi periodi di navigazione. È
un’uva rustica e robusta, diffi-
cile da gestire in cantina, ma
che premia il lavoro in vi-
gna», sottolinea. «Dopo 36 e
60, con 100 mesi se ne esalta-
no al meglio le qualità. Il risul-
tato è un vino maturo ma an-
cora elegante e pieno di vita,
dal colore dorato».

Numeri e mercati La produ-
zione si attesta intorno a
100mila bottiglie, di cui
50mila di Soave, 30mila di
Durello e il restante di vini in-
ternazionali, prodotti nei 23
ettari alle pendici del Monte
Calvarina, nella Val d’Alpo-
ne. Tra le bottiglie, un quinto
arriva in Giappone. «Ma ab-
biamo anche mercato in
Nord Europa, Australia e ne-
gli Stati Uniti, dove facciamo
capo a piccoli importatori
che puntano sulla qualità».

Intanto, lo Spumante Meto-
do Classico Lessini Durello
Doc 100 è stato selezionato
tra le bollicine di maggior pre-
stigio dalla rivista Bubble’s.
Mentre, per la distribuzione ,
Sandro De Bruno si affida a
Qualità Club Selection, di Il-
lasi, azienda specializzata nel-
la vendita di vini e altre eccel-
lenze gastronomiche. •. S.A.

CANTINE Sandro Tasoniero della Sandro de Bruno di Montecchia

«Durella, uva rustica
dà bollicine di qualità»
Potenzialità per far crescere lo spumante classico

•• C’è il ferro di gondola, a
evocare la Serenissima, e c’è
il richiamo alla bandiera ita-
liana. Ma arrivano anche la
pianura, le colline e le monta-
gne che modellano il Norde-
st e le tre regioni di produzio-
ne Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Provincia Autono-
madi Trento, con dodici pun-
ti a simboleggiare le altret-
tante province distribuite
nell’areale di produzione.

Logo e strategia Il Consor-
zio Doc delle Venezie, che
riunisce tutti gli operatori
della filiera produttiva del Pi-
not Grigio del Triveneto, ha
presentato ufficialmente il
nuovo logo, rinnovando la
propria immagine all’inse-
gna della valorizzazione
dell’identità territoriale. Si
raggiunge, così, un ulteriore
step (passo) dell’imponente
operazione di rebranding (il
cambiamento degli elementi
che sono distintivi e caratte-
rizzanti del marchio) che da
tempo vede il Consorzio in-
tenzionato ad aumentare la
forza e la reputazione del
marchio collettivo che rap-
presenta la più estesa area vo-
cata al Pinot Grigio a livello
mondiale.

Immagine e valori Ma al
centro del progetto c’è prima
di tutto la volontà di creare
un’immagine nuova e reale
della Denominazione, un vol-
to capace di comunicare visi-
vamente tutti i valori intrin-
sechi della cultura e del terri-
torio che contraddistinguo-
no le Tre Venezie, e di veico-
larli in modo efficace nei
mercati internazionali.

L’Italia e il Pinot Grigio «Il
logo era stato pensato, quat-
tro anni fa, ponendo l’atten-
zione sulla centralità di Vene-
zia, icona mondiale che in ef-
fetti resta il fulcro geografico
del Triveneto», afferma Albi-
no Armani, presidente del
Consorzio, «Adesso final-
mente si arricchisce di ulte-
riori contenuti per dare spa-
zio a un racconto a più voci,
capace di mettere in luce la
complessità di un territorio
molto vasto che va dalla mon-
tagna alla pianura. Rimane
il tricolore, presenza forte fin
dall’inizio, a sottolineare il
ruolo centrale dell’Italia, che
resta il primo Paese al mon-
do per la produzione del Pi-
not Grigio».

Il restyling del logo e la sua
presentazione ufficiale in se-
de di assemblea dei soci del
consorzio di tutela chiude
quindi la prima fase di un
grande lavoro di posiziona-
mento, strategia e rafforza-
mento della brand aware-
ness (consapevolezza del
marchio) promosso dal Con-
sorzio di Tutela e affidato
all’agenzia Grey.

«Il nostro obiettivo oggi è
quello di trasmettere al mon-
do un messaggio quanto più
vero e coerente, pur mante-
nendo quella familiarità che
ci siamo guadagnati a livello
globale sin dall’inizio della
nostra avventura», conclude
Armani. “Gli elementi del ter-
ritorio che oggi trovano spa-
zio nel logo rispondono alla
richiesta, da parte dei pro-
duttori, di delineare con
maggiore precisione tutte le
sfumature e le peculiarità di
un’area che vanta una geo-
grafia articolata e comples-
sa, e proprio per questo meri-
tevole di grande attenzio-
ne». •.

ENTI DI TUTELA Nuovo logo del Consorzio che copre un’area su 12 province in tre regioni

Un «marchio globale»
per la Doc delle Venezie
Armani: «Simbolo di un racconto
a più voci che sottolinea il ruolo
dell’Italia primo Paese al mondo
per la produzione del Pinot Grigio»

Al via i corsi di formazione
gratuiti di Gestione del verde
ornamentale e Viticoltura per i
dipendenti di aziende agricole
che aderiscono a Foragri,
Fondo paritetico nazionale
interprofessionale per la
formazione. Un’opportunità
per le aziende che senza costi
supplementari oltre
all’adesione a Foragri,
possono migliorare le
competenze dei dipendenti.

I corsi sono promossi da
Formati srl, società di
consulenza e formazione in
agricoltura fondata lo scorso
maggio da Michele Ruatti,
Emanuele Tognon, Rachele
Bragagnolo, tre ex studenti
dell’Istituto di istruzione
superiore Stefani-Bentegodi
di Isola della Scala. «Nel
settore agricolo aumenta
l’esigenza di innovazione per
traghettare le aziende a
valorizzare le potenzialità
produttive», dichiara Ruatti
«perciò abbiamo avviato, in
collaborazione con Agricoltori
Verona Servizi srl, un progetto
per formare gratis i dipendenti

delle aziende».
I corsi partiranno in autunno

e si svolgeranno in aziende
agricole veronesi. PI termieni
di iscrizione scadono
mercoledì 4 agosto. Tre i
corsi proposti: potatura del
verde ornamentale (24 ore),
potatura della vite (20 ore) e
curetage della vite (12 ore),
con particolare riguardo al
mal dell’esca, patologia
diffusa anche nel Veronese.
«Ad oggi non esistono cure
completamente efficaci
contro questa malattia del
legno quindi fondamentale è
la prevenzione», precisa
Ruatti, «il corso si articola in
una prima parte teorica cui si
aggiungono esercitazioni
pratiche sul curetage, tecnica
innovativa che sta dando
ottimi risultati soprattutto su
vigneti di una certa età,
permettendo di prolungarne il
ciclo colturale, ottenendo uva
e vino di maggior pregio e
qualità». Per informazioni è
possibile telefonare allo
045.8531197 o condultare il
link formatisrl.it/foragri. L.M.

•• Forte rappresentanza del
Veneto, e di Verona, nel nuo-
vo consiglio nazionale di An-
bi, l’associazione che riunisce
i consorzi di bonifica e irriga-
zione, il cui rinnovo si è tenu-
to mercoledì a Roma. Alex
Vantini, il presidente del con-
sorzio Veronese, è stato con-
ferma nel direttivo, dove lavo-
rerà con Francesco Cazzaro,
presidente di Anbi Veneto e
del Consorzio di bonifica ve-

neziano Acque Risorgive; Mi-
chele Zanato, a capo dell’Adi-
ge Euganeo e Roberto Bran-
co, presidente dell’ente rodi-
gino Adige Po. Andrea Cre-
stani, direttore di Anbi Vene-
to, è stato confermato, per il
Nord, nella terna dei diretto-
ri che fanno parte del consi-
glio. Alla presidenza è stato
confermato Francesco Vin-
cenzi, 43 anni, imprenditore
agricolo modenese. •. Lu.Fi.

BONIFICA Andrea Crestani nella terna dei norettori del Nord Italia

Alex Vantini confermato
nel direttivo dell’Anbi nazionale

PinotGrigio IlmarchiodellaDoc AlbinoArmani

Formazione gratuita
per i dipendenti agricoli
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