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Il saluto
del
Gran
Maestro

Care Consorelle, Cari Confratelli, 

come già annunciato alla nostra assemblea, il prossimo sarà un anno rivoluzionario per la nostra Con-
fraternita. Infatti, le attività, saranno svolte in presenza. Alla prossima assemblea che si terrà in aprile, 
si terranno le elezioni per eleggere il nuovo Capitolo. Ci sarà un ricambio notevole per quando riguarda 
il Capitolo, io ad esempio non ricandiderò e come il sottoscritto altri. Vi invito pertanto a mettere una 
mano sul cuore e pensare al bene del nostro sodalizio, mettendovi a disposizione per far funzionare in 
modo nuovo e moderno la macchina che di certo non può scomparire dopo 63 anni di vita. Noi nei nostri 
mandati ci siamo spesi per la conoscenza dei nostri vini con la creazione di Vino Confratello destinato 
ai vini autoctoni trentini, con cene tematiche mettendo confronto vitigni trentini con analoghi altoa-
tesini, italiani e stranieri, con visite a zone particolarmente vocate per un vitigno ad esempio Riesling 
con viaggio in Alsazia, Renania Palatinato, Wachau. Abbiamo inoltre elargito un finanziamento alla 
Fondazione Edmund Mach per una ricerca sulle viti selvatiche, viti domestiche e molto altro ancora. In-
somma una Confraternita attiva, ora spetta a voi continuare e continuare quesa bella storia di cui siamo 
tutti parte, in bocca al lupo e Buon 2022. A questo punto non mi resta altro che ringraziare di cuore il 
direttore de La Vigna Ugo Merlo e Sandra Tafner per il suo prezioso e competente contributo alla rivista.

Enzo Merz
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Intronizzazione 
         2020 - 2021

La cerimonia dell’intronizzazione, svoltasi nella 
sala dei Cinquecento al Castello del Buoncon-
siglio è stata preceduta dalla S. Messa cele-
brata da don Bruno Tomasi e accompagnata 
dal trio musicale Laurence Feininger diretto 
dal nostro confratello Roberto Gianotti. Il sa-
lone dei Cinquecento del Magno palazzo era 
davvero pieno di consorelle e confratelli. Erano 
due anni che a causa del Covid non ci trova-
vamo ed eravamo tutti mascherati, ma non in 
maniera carnevalesca, perchè siamo ancora in 
piena pandemia. Il Gran maestro Enzo Merz ha 
aperto la cerimonia, con il suo saluto. Enzo ha 
ricordato che l’assemblea della primavera 2022 
sarà elettiva e che lui non si ricandiderà assieme 
ad altri membri del Capitolo, intenso il  lavoro 
svolto dal direttivo da lui guidato. Intensa l’at-
tività della Confraternita della vite e del vino di 
Trento, con approfondimenti tematici sui vini 
trentini e con viaggi cultural-enogastronomi-
ci. Enzo ha ringraziato il Capitolo per il lavoro 
svolto e l’impegno profuso. La conduzione della 

cerimonia delle intronizzazioni e la premiazione 
dei vini, che hanno ottenuto il riconoscimento 
di vino Confratello l’ha svolta Giorgio Cestari, 
che ha detto:

«Sono molto onorato e ringrazio il Gran Ma-
estro e le consorelle ed i confratelli capitolari 
per avermi affidato questo ruolo di araldo e di 
cerimoniere. Presentare all’assemblea i nuovi 
consorelle e confratelli è un compito essen-
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zialmente comunicativo però anche molto interessante. Ho potuto leggere dei curriculum di 
alto livello assoluto e posso dire senza tema di smentita che l’intronizzazione del 2021 è di 
notevole qualità, secondo consueta tradizione. Mi assumo il compito, come confratello di 
ringraziare il Capitolo per il lavoro di selezione e di scelta che ha fatto e ringrazio i confratelli 
e le consorelle presentatori che consentono la cooptazione di nuovi associati e quindi di far 
arrivare nuova linfa nella nostra Confraternita. Diventare confratelli è un grande onore, ma 
deve essere anche un onere. Ognuno secondo la formula, dovrà essere degno di diventare un 
nostro membro e di rappresentarci, ma deve anche ricordarsi di dedicarci tempo, di allungare 
le radici e di rinvigorire i tralci del nostro sodalizio partecipando alle attività e, se vorrà, anche 
fare proposte e diventare sempre più attivo».

Lo stesso Cestari ha letto le motivazioni che hanno portato il Capitolo a intronizzare e conferire il 
titolo di confratello o consorella ordinari:

Fabio Andreis, Ecco qui un giovane imprenditore e politico. Lavora nel campo 
attiguo a quello della nostra Confraternita, essendo titolare della azienda Di-
stillerie Trentine, che opera appunto nel settore dei distillati, ma con aperture 
ormai anche nei settori del recupero energetico e nella farmacologia. E’ Con-
sigliere dell’Istituto Tutela della Grappa del Trentino. E’ Assessore ai lavori 
pubblici ed attività economiche del Comune di Mezzocorona. .

Onorio Clauser, Professore docente presso l’Università di Trento Inse-
gnamento principale è economia politica. Nella sua carriera accademica 
lambisce altri ambiti del sapere, quali la comunicazione nel turismo e lo 
sviluppo del territorio. E dal binomio turismo- territorio il passo verso 
la nostra Confraternita sembra assai breve e gradito. .

La Confraternita della Vite e del Vino
avendo accolto tra i propri associatiil Signor

Lo impegna a tener vivele nostre grandi tradizioninel campodella viticultura di alta qualità

Dato a Trento li 27 Novembre 2021
Il Gran Maestro

Onorio Clauser
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Marco Raimondo Laricchia da giovane perito agrario diplomato all’isti-
tuto Agrario di San Michele all’Adige, eccolo talento precoce nel mondo 
del vino con le prime esperienze a Maso Martis, alle Meridiane e presso 
la nobiltà del vino trentino di Letrari. Dopo questo lavoro sicuramente 
formativo, sale in prima persona sul palcoscenico principale fondando 
la ditta Elite rappresentanze, agenzia pluri mandataria di vini, distillati e 
alimenti di qualità. Si dichiara amico del vino, delle sue storie e delle sue 
emozioni, e quindi direi che arriva oggi nel posto giusto.

Martina Loss dal suo curriculum si legge di una importante attività di vo-
lontariato sociale e culturale. E’ laureata in scienze forestali ed ambientali 
presso l’Università di Padova, e successivamente opera in Trentino come 
dottore forestale ed in veste di tecnico del territorio opera sia per Comuni 
che per soggetti privati. Segue professionalmente l’Associazione dei Selvi-
coltori trentini che risulta poi un ponte verso il mondo vitivinicolo. Nel 
2019 viene eletta Deputata presso la Camera del Parlamento Italiano, 
dove sostiene alcune iniziative legate al settore vitivinicolo ed al settore 
florovivaistico. 

Paolo Malfer, noto spumantista di qualità è stato dichiarato confratello, 
con questa motivazione: «Fondatore e componente del Consiglio di Am-
ministrazione della Cantina spumantistica Revì, di Aldeno. Una vita pas-
sata nel campo dell’enologia e del vino. Componente di numerosi comi-
tati e commissioni di assaggio delle DOC trentine. Maestro assaggiatore 
ONAV. Diplomato presso il prestigioso istituto di San Michele all’Adige. 
Un curriculum di rilievo che lo autorizza ad entrare dalla porta princi-
pale nella nostra Confraternita. .

Marino Manzoli è un uomo del nord cresciuto ed educato in diverse città: 
Arcore, Ivrea, Conegliano e Genova. Inizialmente la sua vita professiona-
le lo vede impegnato nell’industria navale delle grandi imbarcazioni da 
crociera. Ultimamente si avvicina al settore navale ed industriale della 
refrigerazione e della conservazione alimentare, dunque un campo amico 
dell’alimentazione umana. E’ attraverso questa sua professione che ap-
proda alla ristorazione e si avvicina al nostro amato mondo del vino per 
il quale nel suo curriculum spende parole molto significative. 

Dato a Trento li 27 Novembre 2021
Il Gran Maestro

La impegna a tener vivele nostre grandi tradizioninel campodella viticultura di alta qualità

La Confraternita della Vite e del Vino
avendo accolto tra i propri associatila Signora

Martina Loss

La Confraternita della Vite e del Vino
avendo accolto tra i propri associatiil Signor

Lo impegna a tener vivele nostre grandi tradizioninel campodella viticultura di alta qualità

Dato a Trento li 27 Novembre 2021
Il Gran Maestro

Marino Manzoli
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Il Gran Maestro

Paolo Malfer



La Confraternita della Vite e del Vinoavendo accolto tra i propri associatiil Signor
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Dato a Trento li 27 Novembre 2021

Il Gran Maestro

Onorio Clauser
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Giuseppe Sbalchier imprenditore artigiano nel settore del restauro e del re-
cupero architettonico e degli affreschi. Si può definire un maestro d’arte. Il 
curriculum mostra un impegno di spessore in diverse associazioni dell’arti-
gianato con incarichi di vertice. Membro della venerabile confraternita del 
Baccalà alla Vicentina è pronto per entrare a pieno tiolo nella nostra Con-
fraternita della Vite e del Vino. 

Anna Torgler è un’autentica competenza nei settori del vino e della ristora-
zione. Leggiamo dal suo curriculum di esperienze internazionali fra Londra, 
Parigi, ed il Brasile e nazionali a Pantelleria, una terra che sembra amare 
davvero molto, e pure qui nel nostro Trentino: vanta una presenza costante 
nel mondo del vino e della ristorazione a livelli eccellenti anche in ristoranti 
stellati Michelin. Poi è sommelier a palazzo Roccabruna, Sommelier e re-
sponsabile di sala in importanti ristoranti del Trentino, al Mas dei Chini, 
alla Cà dei Gobj, a Castel Pergine. Emerge una passione speciale per i vini 
passiti. 

Confratelli Onorari

Flavio Deflorian magnifico rettore dell’Università degli Studi di Trento. E’ il 
primo rettore che ha compiuto il corso di studi universitari presso la nostra 
Università, laureandosi in Ingegneria dei materiali nel 1989 con 110 cum lau-
de. Il suo curriculum parla di importanti esperienze all’estero, ha insegnato 
in università, da Kampala in Uganda a Brisbane in Australia, dal Messico al 
Belgio, ha svolto relazioni in innumerevoli posti del mondo fra Stati Uniti, 
Canada, Olanda, Sud Africa, Malesia.

Ciò non gli ha però mai fatto perdere il suo radicamento territoriale e 
spesso parla delle sue esperienze nel mondo del vino e dell’alimentazione 
di cui si è occupato professionalmente durante la sua carriera accademica. 
E’ un privilegio per noi accoglierlo come confratello d’Onore nella nostra 
Confraternita».

Alberto Olivo. Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria 
Artigianato ed Agricoltura. Un ricco curriculum che lo ha visto Difensore 
Civico, Avvocato regionale ed impegnato in moltissime altre attività di pre-
stigio. E’ peraltro un uomo noto per i suoi gusti raffinati, un cultore del 
vino di grandissima eleganza nei gusti e negli abbinamenti. 

Dato a Trento li 27 Novembre 2021
Il Gran Maestro

La impegna a tener vivele nostre grandi tradizioninel campodella viticultura di alta qualità

La Confraternita della Vite e del Vino
avendo accolto tra i propri associatila Signora

Anna Torgler

Il Gran Maestro e il Capitolo della Confraternita accolgono

quale Membro d’Onoree gli conferiscono le insegnedel suo rango

Dato a Trento li 27 Novembre 2021

Il Gran Maestro

Alberto Olivo
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Sono stati poi consegnati i diplomi alle cantine che hanno ottenuto il riconoscimento di Vino 
Confratello

VINO CONFRATELLO
Nel primo weekend di ottobre sono stati quasi cento i vini in lizza per i diplomi di “Vino 
Confratello 2021”, dopo la parentesi in sordina dello scorso anno dovuta alle note restrizioni 
imposte dal coronavirus. Siamo tornati quindi (pur adottando ancora le dovute cautele) alla 
normalità, potremmo dire finalmente, con grande sollievo e soddisfazione, considerato lo spi-
rito dell’iniziativa che tende a individuare e riconoscere alcuni prodotti del nostro territorio 
degni di migliore attenzione, per un bere gioioso e godibile com’è negli intendimenti della 
Confraternita.

Si è potuto così configurare un lotto di prodotti d’eccellenza, per la cui selezione non si è 
fatto ricorso ad analisi di esperti sommelier o di sofisticate procedure scientifiche, ma sono 
stati soltanto dieci confratelli volontari, eterogenei e ben assortiti, a farsi carico di stilare una 
graduatoria, in due successive mattinate, nel salone di palazzo Trauttmansdorff, affidandosi al 
proprio personalissimo gusto per affermare, attraverso spassionate degustazioni anonime, le 

soggettive preferenze. Il tutto, va ancora sottolineato, all’insegna della pura piace-
volezza e senza pretese di carattere tecnico. 

Sette le tipologie esaminate: gli spumanti bianchi e rosati, il Marzemino, la no-
siola, la schiava, l’Enantio e infine il Teroldego. Non è stata un’impresa facile, 

considerando la generale elevata qualità riscontrata, effettuare le 
diverse scelte: né per ciascuno degli assaggiatori, singolarmente 
al “chiuso” del proprio impegno valutativo, né poi alla resa dei 
conti con più prodotti finiti pressoché a pari merito nella classifica 
emersa al termine della maratona comparativa. 

Al primo posto, non condivisibile, sono emersi così questi 
“vincitori”:

SPUMANTI BIANCHI TrentoDoc “Cuvèe 28 brut” - Rotari 

SPUMANTI ROSATI TrentoDoc “Brut rosé” - Madonna delle 
Vittorie

MARZEMINO Trentino superiore doc “Corè 2017” - Cantina 
d’Isera

NOSIOLA TrentinoDoc “Sole alto 2020” - Donati Marco

SCHIAVA Vigneti Dolomiti IGT “Schiava 2020” - Cantina 
d’Isera

ENANTIO Valdadige Terra dei Forti doc “Riserva 2016” -  
Cantina sociale Avio

TEROLDEGO Vigneti Dolomiti IGP “Gran Masetto 2016” - 
Endrizzi

 G.P.

TRENTO DOC
BRUT
ROTARI

VINO CONFRATELLO

CONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

VALDADIGE TERRA DEI FORTI 

DOC ENANTIO 

RISERVA 2016

CANTINA SOCIALE AVIO

VINO CONFRATELLO

CONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

VIGNETI DELLE DOLOMITI

IGP ROSSO

GRAN MASETTO 2015

ENDRIZZI

VINO CONFRATELLO

CONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

TRENTINO DOC
NOSIOLA SOLE ALTO 2020

AZIENDA AGRICOLA
DONATI MARCO

VINO CONFRATELLO
CONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

TRENTO DOCBRUT ROSEEMADONNA DELLE VITTORIE

VINO CONFRATELLOCONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

TRENTINO SUPERIORE DOCMARZEMINO RISERVA CORè 2017CANTINA DI ISERA

VINO CONFRATELLOCONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021

VIGNETI DELLE 
DOLOMITI IGT

SCHIAVA 2020
CANTINA DI ISERA

VINO CONFRATELLO
CONFERITO A

TRENTO, 27 NOVEMBRE 2021
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Riflessioni sulla 
vendemmia 2021 

e prospettive future 

L’annata 2021 è stata caratterizzata da condi-
zioni meteorologiche altalenanti. Dopo una 
primavera fredda (temperature medie di aprile 
e maggio inferiori alla media di oltre 1,5°C), il 
mese di giugno è stato molto caldo con tempe-
rature costanti elevate. Il mese di luglio invece 
è stato contraddistinto da temperature più fre-
sche rispetto alla media del periodo. Proprio 
l’andamento di luglio con piogge abbondanti 
e quantità raddoppiate rispetto alla media – 
unitamente ad alcuni eventi grandigeni - aveva 
dato qualche preoccupazione per la maturazio-
ne e la sanità delle uve. E’ noto però come la 
vendemmia dal punto di vista qualitativo di-
penda dai 30-40 giorni antecedenti la raccolta 
ed un agosto molto buono e caratterizzato da 
tempo stabile ha fugato ogni dubbio e si è ri-
velato il miglior viatico per una qualità ottima 
della vendemmia 2021, che per tutti è comin-
ciata attorno ai primi giorni di settembre. Il 
meteo benevolo ha caratterizzato tutto il mese 
di settembre con ampie escursioni termiche 
confermando l’ottima annata. Dal punto di vi-
sta quantitativo è stata confermata la previsio-
ne produttiva che ha individuato un calo della 
produzione attorno ad un 10% medio, con-
fermando come detto un’ottima qualità delle 
uve. La prevalenza produttiva prevede sempre 
la bacca bianca al primo posto con le varietà 
Pinot grigio e Chardonnay a farla da padrone, 
mentre per le uve a bacca nera il Teroldego ed 
il Marzemino si confermano gli autoctoni più 
prodotti. Importante sottolineare che anche 

di Piero Patton

quest’anno è stato concluso positivamente l’i-
ter di certificazione SQNPI – il sistema nazio-
nale qualità produzione integrata – che vede la 
quasi totalità dei produttori trentini certificare 
l’uva per il tramite del Consorzio Vini. Una 
certificazione che è un vanto per tutti i viticol-
tori e resta il fiore all’occhiello dell’esperienza 
nazionale SQNPI, quale unica realtà regionale 
a certificare un così alto numero di viticoltori 
(6.000). Una particolare menzione merita per 
l’anno in corso lo sforzo fatto dal Consorzio, 
in collaborazione con la Pat e la Fem, per la 
lotta alla flavescenza dorata della vite, che si è 
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manifestata con particolare virulenza in questa 
annata agraria. La fitopatologia è stata oggetto 
di specifici provvedimenti da parte dell’ufficio 
fitosanitario con la previsione di trattamenti 
obbligatori. Nel raccomandare tutti gli ope-
ratori a provvedere all’immediato estirpo delle 
piante sintomatiche, è necessario ricordare il 
grande sforzo effettuato per il monitoraggio e 
segnatura delle piante da parte della task for-
ce di agronomi coordinata dal Consorzio. Ad 

oggi sono stati monitorati circa 6.000 ettari e 
si conta di terminare entro il prossimo anno, 
per poi verificare lo stato dell’arte. Per contro 
nell’anno in corso non si sono palesate partico-
lari criticità per la presenza di Oidio o Perono-
spora, mentre qualche evidenza in più si mani-
festa per il ragnetto giallo ed il black root. In 
generale tra i punti di forza, è possibile confer-
mare la gestione complessiva delle operazioni 
di miglioramento qualitativo del vigneto: scac-
chiatura, diradamento dei germogli, sfogliatu-
ra, diradamenti di rifinitura, tagli dei grappoli 
vengono svolti in maniera tempestiva grazie 
alla dimensione media delle aziende relativa-
mente modesta che permette una gestione otti-
male della tempistica di queste operazioni. Per 
quanto attiene alle prospettive future si osserva 
in primis come le aziende viticole trentine per 
aggregazione o per terzismo stiano diventando 
sempre più grandi e si assiste ad un livello di 
meccanizzazione delle operazioni più elevato 
rispetto ad un tempo. E’ importante ricorda-
re che il ricorso ad interventi meccanici non 
vada a scapito poi della qualità del vigneto. Le 
prospettive di mercato permangono positive 
per i vini trentini. Le ottime performance del 
metodo classico, che vede ampliare la sua pro-
duzione e conferma sempre di più l’eccellenza 
trentina sulle bollicine italiane che contano, 
vengono accompagnate dalle conferme di gra-
dimento degli autoctoni bianchi e rossi. Non 
vanno inoltre dimenticate le straordinarie per-
formance dell’export trentino in particolare sui 
mercati Usa e tedesco legate in maniera parti-
colare al pinot grigio, ma non solo. Il Trentino 
vitivinicolo dovrà orientarsi sempre di più ad 
una produzione attenta alla sostenibilità nel 
senso più ampio del termine e dovrà valoriz-
zare sempre di più l’indissolubile legame che 
esiste tra vitigno e territorio. Sempre di più la 
valorizzazione del terroir e dei vini autoctoni 
renderà riconoscibile e quindi vendibile il vino 
trentino. In questo senso anche la spinta data 
dal progetto enoturistico, settore nel quale il 
Consorzio sta facendo promozione e proget-
tualità importanti in collaborazione con Tren-
tino Marketing, giocherà un ruolo fondamen-
tale per comunicare conoscenza e qualità dei 
prodotti trentini. 
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Il confratello Mauro 
Leveghi Cavaliere del 

tartufo e dei vini di Alba

Nel grande cortile sul quale si affaccia il Ca-
stello di Grinzane Cavour, designato dall’U-
nesco patrimonio mondiale dell’umanità, gli 
sbandieratori di Alba accolgono gli ospiti di 
una festosa cerimonia che le Langhe ripetono 
da moltissimi anni. Nel 54° anno di fonda-
zione dell’Ordine dei Cavalieri del tartufo e 
dei vini di Alba è stato presentato il 295° Ca-
pitolo della selezione dei grandi vini dell’Al-
bese che l’11 settembre scorso ha ripercorso 
la propria storia ed ha insignito dell’onorifi-
cenza di “Cavalieri del tartufo e dei vini di 
Alba” alcuni personaggi meritevoli nel campo 
enogastronomico. Fra questi il dott. Mauro 
Leveghi (nostro confratello), che al curricu-
lum politico(per anni assessore al Comune di 
Trento e successivamente anche in Provincia, 
oltre che presidente del Consiglio regionale) 
aggiunge quello professionale (alla Camera di 
commercio di Trento della quale è stato segre-
tario generale).Il suo nome nel settore è legato 
allo sviluppo delle attività di palazzo Rocca-
bruna, diventato la casa del vino del Trentino 
in un edificio protagonista della storia della 
città, dove si organizzano moltissime iniziati-
ve per valorizzare un prodotto diventato una 
bandiera. Fiore all’occhiello della nostra viti-
vinicoltura è senza dubbio il TrentoDoc, un 
marchio collettivo territoriale che riunisce la 
maggioranza dei produttori di spumante me-
todo classico, marchio che ormai si è imposta 
all’attenzione dei mercati in Italia e all’estero. 
E’ una linea che affonda le radici nel tempo, 
da quando Giulio Ferrari, reduce dalla Cham-
pagne, volle mettere a frutto le conoscenze 

acquisite in una terra che, soprattutto dal 
punto di vista climatico e pedologico, presen-
ta molte analogie in certe zone del Trentino. 
Leveghi è stato l’anima di questo lancio che 
ha potuto fare affidamento sulla competenza 
di grandi esperti e la consapevolezza dei pro-
duttori, ogni anno presenti al grande evento, 
“Bollicine su Trento” nato nel 2007, giornate 
di dibattiti, visite e degustazioni. Senza dub-
bio un’indovinata operazione di marketing. 
A Grinzane Cavour il Consiglio reggitore ha 
testimoniato l’iscrizione di Leveghi ( e insie-
me di Maria Cinzia Benzi, Teodora Todorova 
e Gabriele Tomatis) nel “Gran Libro dell’Or-
dine”, offrendo ai nuovi cavalieri il “Vino del 
brindisi”. Ovviamente con una selezione dei 
grandi vini dell’Albese.
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Riflessioni sul 
Teroldego

Il nome ‘Teroldego’ è avvolto nel fascino della 
leggenda. In sintonia con la storia stessa del 
vino. Probabilmente nome legato alla parlata 
della gente trentina, alla facilità fonetica del-
la pronuncia o a semplici casualità. Un vino, 
dall’omonimo vitigno, che ora s’interroga sul 
suo futuro. A partire dal rafforzativo che lo 
lega alla zona d’elezione: il Campo Rotalia-
no. Ed ecco il quesito, provocatorio: meglio 
la definizione Teroldego Rotaliano o solo e 
semplicemente Rotaliano? Ne hanno atten-
tamente discusso tanti relatori, nell’ambito 

della rassegna Incontri Rotaliani, tra anali-
si di mercato, degustazioni comparative, no-
zioni storiche e prospettive culturali. Il tutto 
anche in occasione del Cinquantesimo della 
specifica DOC, 10 lustri alle spalle, per un 
vino che vuole ‘contare di più’. E farlo solo in 
maniera precisa, autorevole. Ribadendo alcu-
ni distingui. Anzitutto: la DOC ovviamente è 
una denominazione, ma non è una varietà di 
vite. Una considerazione ostica, distinguo tra 
contrapposizioni e una certa dose di confusio-
ne. Perché il Teroldego è pure IGT (in primis 

di Nereo Pederzolli
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quello vendemmiato fuori dal triangolo rota-
liano) e sul mercato la separazione non è pre-
cisa, spronando comunque - e giustamente - il 
consumatore meno accorto a ritenere l’IGT 
inferiore alla DOC. Nonostante questo - se-
condo alcuni autorevoli interpreti del vitigno 
- la DOC non è opportunamente tutelata. 
Paragonata alle altre varietà trentine presenti 
nella rispettiva DOC, dalla Nosiola al Pinot 
grigio, Marzemino e tutta una serie di altri 
vitigni compresi. Questione spinosa, tutta da 
discutere. Come? Da più parti si ipotizza l’in-
troduzione delle UGA, sigla poco fonetica per 
ribadire le Unità Geografiche Aggiunte. Pro-
poste particolari, per rivendicare concreti le-
gami territoriali declinate in Mga (Menzioni 
geografiche aggiunte) con ulteriori distinguo 
tra varie ‘sottozone’. Con stimoli ad invertire 
nel nome i vini DOC. Vale a dire evidenziare 
le peculiarità del luogo piuttosto che il blaso-
ne del vitigno. In questo caso il ‘nostro vino’ 
diventerebbe - ad esempio - Rotaliano Terol-
dego. Tutto questo nel rispetto della zona d’o-
rigine, senza stravolgere l’originario legame 
geografico. Dovrebbero garantire il vero lega-
me con il territorio, della specifica zona dove 
l’uva è stata vendemmiata. Un rafforzativo per 
ulteriormente distinguere la nomea del vino. 
Sigle aggiuntive riservate a particolari vinifi-
cazioni, il pregio come carattere, l’esclusività, 
per poter divulgare al meglio le tante storie 
che scaturiscono dalla coltura vitivinicola. In-
sistere sulla riconoscibilità e dunque ‘bramati’ 
da una schiera di consumatori attenti, quelli 
che vogliono essere coinvolti, che non badano 
esclusivamente al prezzo. Bevitori oculati, la 
passione enoica come stimolo culturale. Che 
onorano le indicazioni rafforzative. Menzio-
ni di ‘sottozone’ - è importante ribadirlo con 
forza: definizione strampalata in quanto non 
indica inferiorità, ma rilancia il valore di par-
ticolarissimi vigneti, splendidamente inseriti 
in zone ‘sotto tutela DOC - per esaltare dif-
ferenze e onorare il lavoro di quanti coltivano 
la vigna per ottenere un vino assolutamente 
‘local’, ma in grado di confrontarsi senza al-
cun timore con l’esclusività di certi vini-mito 
del ‘global’.

Pure per difendere il valore fondiario. Un 
ettaro di vigna vale quasi 1 milione di euro. 
Spesso il mercato enologico propone Te-
roldego Rotaliano a pochi euro la bottiglia. 
Creando confusione oltre a contrapposizio-
ni tra produttori, vignaioli, conferenti delle 
cantine sociali. Stesso discorso per l’ipotesi 
di rafforzare il termine ‘Rotaliano’ più del 
nome del vitigno. Progetti comunque mirati 
e comunque con l’obiettivo sia di mantenere 
cinquantennali riscontri della DOC sul mer-
cato più vasto, come esaltare realtà vitivini-
cole comunemente chiamati ‘cru’. Vino/viti-
gno che intende interrogarsi sul suo futuro. 
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Ne discutono con convinzione un gruppo di 
giovani produttori di Teroldego Rotaliano, i 
cosiddetti ‘TeroldeGO Evolution’ ( anche se 
spesso compare una R tra le due parole …) 
decisi appunto a promuovere quella che loro 
definiscono ‘ una rivoluzione gentile’ tra i filari 
dell’autentico ‘terroir teroldeghista’.

Intendono anzitutto controbattere una palpa-
bile involuzione di un vino indiscutibilmente 
importante, prodotto in una zona altrettanto 
prioritaria, ma che paga la perdita di fascino 
dovuta a produzioni intensive. Addirittura in 
qualche caso declassa a vino sfuso una quo-
ta importantissima ( oltre il 40% ) delle uve 
potenzialmente DOC, vitigno che presta il 
fianco ad una produzione che nulla ha che 
spartire dall’ingegno e passione operata da 
questi giovani entusiasti protagonisti della 
(R)evolution rotaliana. Puntano non tanto al 
rafforzativo ‘Garantita’ della DOC, ma – an-
che in occasione del cinquantesimo comple-
anno dalla tutela – ad una sincera discussione 
sui disciplinari vendemmiali, per ridurre le 
rese ettaro, per rafforzare il blasone di un vino 
simbolo del Trentino.

Cultura, conoscenza, consapevolezza e senso 
di responsabilità. Revisione e zonazione, per 
diversificare la produzione, esaltandone la 
specificità. Renderlo inconfondibile. Come 
impone il carattere del Teroldego Rotaliano. 
Un esempio di competenze antiche e moderne 
per educare al consumo, insieme alla capacità 
di trasmettere i valori del territorio rotaliano. 

Il mondo del vino deve aprirsi a nuova espe-
rienze e altrettante competenze. Deve trovare 
stimoli per un dialogo condiviso tra altre figu-
re professionali. Non solo enologi o studiosi 
della vite, ma anche architetti, designers, ar-
cheologi e quanti fanno ricerca scientifica per 
anticipare il futuro stesso del vino. Investire 
nella formazione universitaria, creare nuove 
professioni. La narrazione sarà decisiva per 
raccontare l’operosità, per raccontare quanto 
è davvero legato al Teroldego. Saperlo comu-
nicare poi rende indimenticabile sia il vino e 
il ‘suo territorio’. Il segreto per mantenere la 
retta è tenere un piccolo spazio aperto alla po-
esia in modo da poterci tuffare e immaginare 
scenari, vedere l’invisibile attraverso qualche 
calice di vino. La viticoltura del futuro dovrà 
confrontarsi con il cambio climatico, potrà 
contare su nuovissime strumentazioni scien-
tifiche – dai controlli satellitari all’interazione 
con Internet – e dovrà legare maggiormente 
i vini agli ambiti di produzione. Nel rispetto 
di una consuetudine vitivinicola che rende il 
Trentino una sincera ‘patria enoica’. 

Viticoltura e non solo che dovrà fare il con-
to con i concetti più evoluti di sostenibilità, 
ambientale, sociale ed economica. Il 50esimo 
compleanno delle Trentino DOC coincide 
inoltre in un momento che molti definisco-
no storico. La ‘transizione ecologica’ di questi 
tempi può essere paragonata ad una possibile 
‘rivoluzione industriale’: permeerà il nostro 
stesso modo di vivere, nei modi più dispara-
ti. Cambiando stili di vita, ma non per que-
sto stravolgere scelte operative che rispettino 
l’habitat e gli ambiti di produzione, anche 
quelli di zone vitivinicole. Come quelle del 
Trentino.

Ecco perché bisognerebbe coniugare specificità 
con sostenibilità. Quest’ultima troppo spesso 
ostentata, abusata come termine e definizio-
ne; dimenticando che la parola ‘sostenibilità’ 
si riferisca o derivi dal concetto di ‘sostenere, 
contribuire, aiutare, rispettare l’habitat’. Sod-
disfare il presente senza insidiare possibili fu-
ture strategie di tutela e sviluppo economico. 
Insomma: attivare procedure di buone prati-
che. Anche enoiche.
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Bruno Spagnolli 
vincitore della 

Vigna eccellente 2021

Bruno Spagnolli rivince il premio La Vigna ec-
cellente venti anni dopo. Nel 2001 fu Bruno ad 
aggiudicarsi per primo questo ambito riconosci-
mento. Al secondo posto si è classificato Ettore 
Spagnolli, mentre il terzo è andato a Roberto 
Zuani. A Nereo Pederzolli, uno dei giornalisti 
più qualificati nel settore è stato conferito il pre-
mio letterario intitolato a Francesco Graziola. La 
giuria, che ha assegnato La Vigna eccellente, pre-
sieduta dal professor Attilio Scienza, docente di 
viticoltura alla Facoltà di Agraria dell’Università 
di Milano era inoltre composta da: Marco Stefa-
nini, Duilio Porro e Bruno Mattè, tecnici della 
Fondazione Edmund Mach, Enzo Merz, Nereo 
Pederzolli, Carlo Rossi e Franco Nicolodi. Essa 
come ogni anno ha operato una valutazione che 
tenesse conto sia degli aspetti tecnici che estetici.

Dei 40 appezzamenti in gara, per 220 mila me-
tri quadrati totali, si è distinto quello di Bruno 
Spagnolli, posto ai piedi del paese, in locali-
tà Cornalè, allevato a spalliera con gestione a 
guyot. Si tratta della seconda volta al primo po-
sto per l’agricoltore, che fu il primo ad essere 
premiato alla prima edizione del concorso nel 
lontano 2001: “Tutti gli anni – ha commentato 
la giuria – il vigneto si presenta come una fotoco-
pia dell’anno precedente per cui, a distanza di 20 
anni, si è voluto premiare la costanza di gestione 
sempre impeccabile. In particolare, spicca l’omo-
geneità di distribuzione dei grappoli e le opera-

zioni agronomiche eseguite in maniera certosina 
e al momento giusto”. Al secondo posto, Ettore 
Spagnolli, con il suo vigneto allevato a pergola 
trentina posto in località Pradaglia, a sud dell’a-
bitato di Isera in collina esposta a sud-est. “Da 
molti anni – ha precisato la giuria – il viticoltore 
arrivava ad un soffio dal podio ma veniva pena-
lizzato dall’eccesso di vigore. Nelle ultime edizioni 
abbiamo assistito ad un miglioramento continuo 
fino ad arrivare all’ottimale equilibrio vegeto-pro-
duttivo di quest’anno. Premiata, in particolare, la 
gestione agronomica che ha visto particolare cura 
nella potatura verde, nella sfogliatura e nella stesu-
ra dei grappoli”. Terzo posto per Roberto Zuani, 
con il suo vigneto a filare con gestione a guyot 
posto sulla collina soprastante Isera, in località 
Brom. Un vigneto che si presenta con un’espo-
sizione ottimale nord-sud. Ciò che ha colpito la 
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commissione è stata la maturazione e distribu-
zione omogenea dei grappoli, la sanità fitosani-
taria e la gestione agronomica.

Il  premio speciale intitolato a Francesco Gra-
ziola è stato invece riconosciuto a Nereo Peder-
zolli, giornalista Rai che da venti anni fa parte 
della giuria del premio al miglior vigneto e, nel 
corso del tempo, ha contribuito fattivamente a 
valorizzare l’immagine del territorio e del Mar-
zemino, anche attraverso la realizzazione di un 
documentario sulle origini di questo vitigno che 
ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Premia-
ti, inoltre, Federico Giovanni e Pietro Micheli-
ni, rispettivamente primo e secondo classifica-
to  del  videocontest  promosso dal Comune di 
Isera, su idea della consigliera comunale e pre-
sidente della commissione politiche giovanili di 
Isera Michela Frisinghelli, con l’intento di valo-
rizzare l’offerta enogastronomica e turistica di 
Isera attraverso un linguaggio alternativo quale 
quello dei video coinvolgendo i giovani per dar 
loro l’opportunità di raccontare questo patri-
monio attraverso il loro sguardo “nuovo”. I due 
video sono visibili sulla pagina Facebook Isera 
con gusto. Un’iniziativa a sostegno del progetto 
“Isera con gusto”, presentato proprio nel corso 
dell’incontro che – come ha sottolineato Sergio 
Valentini, assessore al turismo del Comune di 
Isera – intende mettere a valore il grande patri-
monio locale di quella che, di fatto, è la cittadel-
la enogastronomica per eccellenza della Valla-
garina. “La variegata proposta del territorio – ha 

aggiunto – è stata così tradotta in un cubo in cui 
ogni faccia racconta un particolare aspetto, dai i 
ristoranti agli agriturismi, dalle aziende agricole 
agli eventi e iniziative, che verrà messo a disposi-
zione degli ospiti e visitatori di tutte e 24 le realtà 
commerciali coinvolte”.

“Gli anniversari importanti come quello di 
quest’anno – ha commentato il Sindaco Grazia-
no Luzzi – sono un’occasione per guardare al futu-
ro e cercare di arricchire la narrazione di elementi 
nuovi, come è stato fatto con il ricco programma 
di iniziative e questo nuovo progetto in partenza”.

“Ci vogliono tanti anni per creare un’idea e una 
consuetudine  – ha aggiunto Attilio Scienza –  e 
ora è giunto il momento di fare un ulteriore salto 
di qualità. Quanto fatto in questi venti anni ha 
sicuramente contribuito a far conoscere il territorio 
e il Marzemino in tutta Italia, grazie ad un’idea 
innovativa e distintiva come quella del concorso 
al miglior vigneto. Oggi – ha aggiunto – abbia-
mo l’occasione di posizionare un ulteriore tassello, 
nel solco di quello che è da anni il grande sogno 
del compianto Sergio Ferrari: dare vita ad una 
“Summer School” per specializzare un gruppo se-
lezionato di 20 giornalisti sulle tematiche inerenti 
all’agricoltura, in modo da rendere questo mon-
do sempre più comprensibile al grande pubblico. 
Un’altra esperienza  – ha concluso –  certamente 
unica in Italia che concorrerebbe a farci conoscere 
ulteriormente fuori dai confini provinciali”.

Anche quest’anno, la giornata è stata inoltre 
occasione per fare il punto sulla  stagione viti-
cola in corso grazie all’analisi tecnica di Bruno 
Mattè  che ha spiegato come, nonostante l’an-
damento climatico altalenante, che ha visto una 
intensa concentrazione di piogge nel mese di lu-
glio, pari ad un terzo di quelle che solitamente 
si registrano in un anno, era ottimista. Eccelsa 
appare infatti la qualità dei bianchi con aspetta-
tive molto alte anche per i rossi, visto che i valori 
analitici sono uguali a quelli del 2020.

Di fatto, il ritardo nelle fasi fenologiche ha scon-
giurato il rischio di gelate tardive, tranne nel 
caso di quella del 7 e 8 aprile che ha causato 
danni diretti e indiretti, soprattutto sulla varietà 



Ottima partecipazione alle masterclass e agli 
incontri con i produttori, successo del wine 
bar, con le sue 36 etichette, e del cocktail 
bar, con le proposte a base di grappa artigia-
nale trentina realizzate dal barman Leonar-
do Veronesi. Dopo l’anteprima con quattro 
fine settimana di “Aspettando Settembre 

Rotaliano”, si è svolta la 30° edizione del-
la mostra “Alla scoperta del Teroldego”, alla 
quale hanno partecipato 21 cantine con 36 
etichette in degustazione, tra versioni clas-
siche, rosati, riserve e selezioni.

Nel corso dell’evento c’è stato un buon 
flusso di pubblico, considerando che siamo 
sempre governati dal Covid e che nel 2020, 
proprio per la pandemia, la manifestazione 
non si è svolta. Particolarmente apprezza-
te le proposte gastronomiche dei ristoranti: 
La Cacciatora e Locanda Camorz, come le 
degustazioni di grappa artigianale trentina 
proposte dalla sezione regionale di Anag – 
Associazione nazionale assaggiatori grappe 
e acquaviti.
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Marzemino. Tra le conseguenze, uno dei ger-
mogliamenti più bassi degli ultimi 13 anni, in-
sieme a quello del 2012 che però, nel caso del 
Marzemino, ha evitato di dover procedere ai 
diradi che solitamente si rendono necessari per 
contrastare la generosità della varietà.

L’annata è stata particolarmente tranquilla an-
che sul fronte delle malattie della vite, soprat-
tutto peronospora. Più preoccupante l’oidio, 
che ha portato qualche danno a inizio luglio, 
mentre l’iniziale paura per la botrite è fortu-
natamente rientrata e, anzi, si è praticamente 
azzerata per le varietà a bacca rossa.

La fertilità è in linea con quella degli ultimi 
anni a livello di numeri di grappoli per germo-
glio anche se la dimensione è più piccola, so-
prattutto nel caso dello Chardonnay. La quan-
tità, di conseguenza, sarà inferiore e si stima si 
attesterà sui 110/120 quintali.

Al termine dell’incontro, si è svolta la tradizio-
nale cena a base di polenta concia al Belvedere 

a cura della Cantina d’Isera e del Gruppo Al-
pini e, contestualmente, la cena nella vigna di 
Marzemino, presso l’azienda De Tarczal. Due 
appuntamenti che, come gli altri in cartellone, 
hanno riscosso un grande successo di pubblico. 
Ottima, infatti, sia la partecipazione alla cena 
georgiana presso la Locanda delle Tre Chiavi, 
che proponeva un viaggio di gusto alle origini 
del Marzemino, che la cena itinerante presso 
Palazzo Fedrigotti, a cura della Strada del Vino 
e dei Sapori del Trentino, Comune di Isera e di 
Onav – Sezione di Trento, ma anche gli spet-
tacoli della compagnia teatrale Koiné, l’agri-
bus tra le frazioni di Isera, l’e-bike tour Castel 
Corno – Food&Drink, la cena eco-sostenibile 
al Belvedere e il concerto all’alba a Lenzima, 
con colazione a base dei prodotti dei contadini. 
Apprezzata, infine, la sfilata di trattori d’epoca, 
che ha portato un tocco di colore per le vie del 
paese.

Il settembre Rotaliano
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Incontri 
         Rotaliani

La seconda edizione dell’evento ha sancito 
un patto d’amicizia tra la Piana Rotaliana e 
la Rioja. E’ stato un successo di presenze, ap-
passionati e addetti ai lavori, per la due giorni 
di masterclass, convegni e walk-around ta-
sting. Coinvolti nella due giorni 24 e 25 ot-
tobre grandi nomi della critica enologica. Sei 
sono state le masterclass tutte sold-out, inte-
resse per i convegni, banchi d’assaggio mol-
to vivaci, dove il Teroldego, padrone di casa, 
si è confrontato con gli spagnoli della Rioja 
(Tempranillo, Garnacha, Graciano, Viura & 
Co.), per un totale di 56 vini e distillati pro-

venienti da 21cantine. Teatro dell’iniziativa la 
Piana Rotaliana con i colori autunnali. L’even-
to si è svolto tra i comuni Mezzocorona, Mez-
zolombardo e San Michele all’Adige. Partico-
larmente apprezzate le masterclass condotte da 
opinion leader del mondo enoico: il sommelier 
campione d’Italia Roberto Anesi, il primo Ma-
ster of Wine italiano Gabriele Gorelli, il cura-
tore di Slow Wine Fabio Giavedoni, la Master 
Wine londinese Sarah Jane Evans, il giornalista 
Nereo Pederzolli, il direttore di Civiltà del bere 
Alessandro Torcoli e l’esperto di analisi senso-
riale e di distillati Luigi Odello con il presiden-
te dell’Istituto di Tutela Grappa del Trentino 
Bruno Pilzer. In queste degustazioni guidate si 
è parlato a fondo dei punti d’incontro e delle 
differenze tra Teroldego e vini della Rioja. Nel 
convegno tenuto al teatro San Pietro di Mez-
zolombardo sono stati toccati temi d’attualità 
come enoturismo, sostenibilità e cambiamen-
ti climatici. Mentre alla Fondazione Edmund 
Mach di San Michele all’Adige il professor At-
tilio Scienza ha coordinato la tavola rotonda 
dedicata ai 50 anni della Doc Teroldego Ro-
taliano.

Un’occasione per fare il punto della situazione 
sulla denominazione, tra criticità e prospet-
tive per il futuro. Oltre 300 professionisti e 
wine lover hanno partecipato ai walk-around 
tasting pomeridiani alla Cantina Martinelli 
di Mezzocorona e alla Cantina Rotaliana di 
Mezzolombardo, raggiungendo la massima 
capienza consentita. Oltre al Teroldego, ai vini 

Per la prima volta insieme Teroldego e Tempranillo
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della Rioja e ai distillati di entrambi i territori, 
erano presenti banchi di assaggio di prodotti 
tipici trentini e un angolo mixage per cocktail 
a base di grappa. «Una seconda edizione - ha 
detto Alois Furlan, presidente del Consorzio 
turistico Piana Rotaliana Königsberg, che ha 
organizzato l’evento in collaborazione con 
l’associazione culturale Alteritas Trentino - in 
cui l’interazione tra i popoli ci ha permesso 
di incontrare un nuovo territorio, la Rioja e 
di riprendere le collaborazioni anche con la 
Borgogna, interrotte a causa della pandemia. 
Conoscere altre culture, avviare relazioni tra 
enti e produttori e far nascere nuove amicizie 
è lo scopo dell’iniziativa e anche quest’anno 
l’abbiamo proprio raggiunto». Il direttore di 
Civiltà del bere, Alessandro Torcoli, media 
partner dell’evento ha commentato: «Sono 
rari non solo in Italia, ma nel mondo, eventi 
enologici di questo spessore culturale, anzi è 
forse l’unico caso di un territorio, la Piana 
Rotaliana, che decide di promuoversi cercan-
do il confronto con altre zone vinicole, intes-
sendo rapporti di amicizia e di collaborazio-

ne». Dopo la Borgogna nel 2019 e la Rioja nel 
2021, il prossimo “Incontri Rotaliani” sarà 
nel 2023 e gli organizzatori hanno già aperto 
il dibattito per la scelta della regione viticola 
del mondo con cui si confronteranno.
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Il vincitori del 
18° concorso 

della rassegna del  
Müller Thurgau 

Altissima, anche quest’anno, la qualità di vini partecipanti. I premiati, in particolare, hanno 
ottenuto punteggi superiori agli 87 punti. Nel medagliere, 11 cantine trentine, 3 altoatesine, 
1 valdostana e 2 tedesche. In particolare, 14 sono produzioni 2020, 2 del 2019 e 1 del 2018.
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La medaglie d’oro: 
DOC Trentino Müller Thurgau 2020 Cantine Monfort

 DOC Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Cantina Zanotelli

 DOC Trentino Müller Thurgau Vini del Gelso 2020 Cantina Sociale Mori Colli Zugna

 DOC Alto Adige Müller Thurgau 2020 Kurtatsch Kellerei

 DOC Alto Adige Müller Thurgau Kreiter 2020 Malojer Gummerhof

 DOC Valle D’Aosta Müller Thurgau 2020 Cave Des Onze Communes Soc. Coop

 DOC Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Pietramontis 2019 Villa Corniole

 DOCG TrentinoSuperiore Müller Thurgau Zeveri 2018 Cavit

 DOC Trentino Müller Thurgau 2020 Cantina Rotaliana di Mezzolombardo

 IGT Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2020 Palai Cantina Pojer e Sandri

 IGT Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2020 Cantina Simoni

 DOC Trentin Müller Thurgau Athesim Flumen 2020 Cantina Aldeno

 DOC Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau 2020 Cantina Valle Isarco

 DOC Trentino Müller Thurgau Ritratti 2020 Cantina LaVis – Cembra Cantina di montagna

 Pfalz Qualitatswein in the mood for Müller 2020 Weingut Hammel

 Qualitätswein Baden – Bodensee Müller Thurgau Edition Trocken 2020 Winzerverein Hagnau

 IGT Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau 2020 Cantina Moser
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Ad Autochtona,  il forum nazionale dedicato ai 
vini ottenuti da varietà indigene patrocinato da 
Bolzano Messe, svoltasi il 19 ottobre scorso, ha 
avuto uno dei momenti più interessanti con la 
Masterclass delle Donne del Vino del Trentino 
- Alto Adige, in cui Rosaria Benedetti, vice de-
legata dell’Associazione, e Riccardo Fabbio di 
winetelling.it con la collaborazione di Aurora 
Endrici, hanno raccontato la Regione Trenti-
no – Alto Adige, attraverso i vini ottenuti da 
varietà rare ed autoctone, prodotti dalle asso-
ciate. La delegata per il Trentino Alto Adige 
Romina Togn (cantina Gaierhof ), ha presenta-
to l’associazione senza scopo di lucro, fondata 
nel 1988 su iniziativa di Elisabetta Tognana, 

nata con una mission ben precisa: promuovere 
la cultura del vino e il ruolo delle donne nel-
la filiera produttiva enologica. Le Donne del 
Vino sono imprenditrici, gestiscono un’attività 
(cantina, agriturismo, ristorazione, enoteche, 
uffici stampa, sommelier professioniste) e negli 
anni si sono distinte per azioni finalizzate allo 
sviluppo sostenibile dei territori e la salvaguar-
dia del patrimonio dei vitigni autoctoni rari e 
dei vigneti storici. Le socie nazionali sono più 
di 900, quelle del Trentino Alto Adige sono 36: 
2 ristoratrici, 4 sommelier professioniste, 4 co-
municatrici giornaliste, 26 produttrici. Nella 
delegazione Trentino Alto Adige 25 socie sono 
trentine e 11 altoatesine.

Le donne del vino

L’Associazione Donne del Vino, delegazione Trentino-Alto Adige, 
interviene ad Autochtona 2021 e racconta vini rari ed autoctoni del territorio.

IL TERRITORIO NEL 
SALOTTO DELLE DONNE 
DEL VINO DEL TRENTINO 
ALTO ADIGE
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Il territorio è stato 
raccontato attraverso i 
seguenti vini:
• Il Groppello
Silvia Tadiello di Laste Rosse con Spumante Brut di Groppello 2016 

• La Nosiola
Valentina Togn di Maso Poli con Trentino Nosiola Doc 2019 

Chiara Simoni di Cantina Monfort con Nosiola Corylus Vigneti delle Dolomiti Igt 2018 

Giulia Pedrini di Cantina Pravis con Nosiola L’Ora Bianco Vigneti delle Dolomiti Igt 2019

• Il Gewürztraminer
Judith Rottensteiner di Cantina Rottensteiner con Gewürztraminer Alto Adige Doc Cancenai 2020

Elena Walch di Cantina Elena Walch con Gewürztraminer Alto Adige Doc Vigna Kastelaz 2018

• La Schiava Lago di Caldaro con
Eva Canepele di Ritterhof con Novis Alto Adige Lago di Caldaro Doc 2020

• Il Marzemino con
Giuseppina Raffaelli di Maso Salengo con Trentino Superiore Marzemino Doc – Ziresi 2018

• L’Enantio con 
Barbara Mottini Scienza di Vallarom con Enantio Lambrusco Foglia Frastagliata Igt Vallagarina 2020

• Vitigni resistenti PIWI con 

Irmgard Windegger con Cuvee Braunsberg Igt Mitterberg Rosso Biologico 2020

• Il Teroldego con
Maddalena Nardin di Villa Corniole con Teroldego Rotaliano Doc 7 Pergole 2016

Romina Togn di Gaierhof con Teroldego Rotaliano Superiore Riserva 2016

Lisa Maria Endrici di Cantina Endrizzi con Gran Masetto Vigneti delle Dolomiti Igt 2015

• Il Moscato Rosa
Elisabetta Donati di Cantina Marco Donati con Moscato Rosa Vigneti delle Dolomiti Igt 2019
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In casa Zeni è arrivato il 
Blanc de Noir TrentoDoc 

firmato 
Maso Nero

E’ stato presentato alla vigilia delle festività di 
fine anno, per i brindisi che ci auguriamo porti-
no bene e ci aiutino ad alzare il morale in questo 
tempo ancora sospeso e difficile, il Maso Nero 
Blanc de Noir TrentoDoc. Una nuova bottiglia 
di casa Zeni, la cui storia spumantistica ci vie-
ne raccontata da Rudy Zeni, che affianca in 
azienda il papà Roberto e lo zio Andrea. 

«La produzione delle nobili bollicine di Tren-
toDoc nella nostra cantina è iniziata con la 
grande avventura sulle colline dei Sorni in 

località Maso Nero, a partire dagli inizi degli 
anni 90. Un giardino vitato distinguibile e am-
mirabile anche dalla valle dell’Adige. Un’area-
le le cui condizioni territoriali si sono rivelate 
perfette. Una collina con esposizione sud ovest, 
altezza attorno ai seicento metri, pendenza del 
versante del 45 %, terreno marno-dolomico 
con vene di gesso e con la presenza puntuale 
dell’Ora del Garda. La realizzazione agrono-
mica aveva già previsto la futura impostazione 
con le vigne impiantate a ritocchino, allevate a 
spalliera e potate a guyot, con cinquemila cep-
pi per ettaro. Il vigneto più alto del Maso Nero 
è stato da sempre zonato per la produzione del-
lo Chardonnay base spumante insieme ad una 
piccola frazione di Pinot Nero. Quest’ultimo 
utilizzato fin da subito nella cuveè del meto-
do classico ed in piccola parte all’ottenimento 
della Riserva Spiazol, un vino rosso fermo di 
grande carattere. Gli anni passano ed il vigneto 
e le stagioni portano a nuove idee e sfide. Nel 
frattempo nel 2007 la produzione di bollici-
ne della nostra famiglia si è arricchita di una 
nuova livrea che rende onore alla leggenda del 
Maso Nero». Una etichetta nello stile di casa 
Zeni dove l’eleganza e lo stile sono presenti ol-
tre che nei vini anche nel vestito delle botti-
glie: color nero opaco e l’originale lucentezza 
a rilievo della scritta calligrafica Maso Nero la 
rendono unica e identificativa della bollicina 
della famiglia Zeni. Poi nel 2010 una nova 
perla. «In quell’anno realizziamo il TrentoDoc 
Maso Nero Rosè, ottenuto da una sapiente cu-
veè di Pinot Nero e Chardonnay. Dal colore 
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rosa setoso, dal profumo di piccole bacche rosse 
accompagnate da un leggero sentore speziato, 
un fine perlage e una bocca avvolgente. Abbia-
mo poi deciso di valorizzare il Pinot Bianco per 
trasformare i delicati sentori di frutta esotica in 
una elegante bollicina. Nasce così il Maso Nero 
Pinot bianco Riserva in Dosaggio Zero, frutto 
di una sottile intuizione fuori dagli schemi tra-
dizionali del metodo classico. Giallo dorato, un 
sottile perlage, un frutto che ricorda il mango, 
l’ananas e la banana. Al gusto grande cremosità 
e piacevolezza legata all’estrema maturità delle 
uve». Quando nasce l’idea di fare una bollicina 
di Pinot nero in purezza. «Nel 2013 abbiamo 
iniziato le prime prove di spumantizzazione del 
possibile Blanc de Noir fino ad arrivare all’obiet-
tivo prefissato nella vendemmia 2016. Il proget-
to riparte dal vigneto con un’attenta conduzione 
agronomica a carattere biologico, una corretta 
valutazione del grado di maturazione che si 
identifica nella salubrità, nella potenza polifeno-
lica, nel pH, nell’estratto nell’acidità. La cantina 
è poi passaggio fondamentale nel processo di 
frazionamento dei mosti e rese di pressatura in 
grado di ottenere una base spumante di caratte-
re e di grande longevità. Il riposo, successivo alla 
seconda fermentazione, nelle cantine del Maso 
Nero completano il ciclo produttivo. Dopo 48 
mesi arriva il grande momento della degorgia-
tura e finalmente dei primi assaggi». Il Blanc de 
Noir TrentoDoc firmato Maso Nero ha un co-
lore giallo crema con finissime sfumature rosee, 
profumo intenso di mela Renetta, lievi sentori 
di more selvatiche impreziosite da una leggera 
quanto effimera tonalità di ginepro. Al gusto 
sprigiona forza ed emozione, ricordando i sen-
tori di more ed il tutto avvolto da una straordi-
naria armonia sorretta dalla immancabile verti-
calità, elementi carpiti dal territorio estremo e 
montano. Un TrentoDoc Riserva extra brut che 
regala grandi emozioni.

Scheda tecnica 

Vitigno
Pinot Nero su portainnesto Teleki otto (V.Ber-
landieri x V.Riparia)

Sistema di allevamento:
Spalliera potata a Guyot, con sesti d’impianto 

pari a m 2.00 x 1.00 per un totale di cinquemila 
vigne per ettaro; un capo a frutto per vigna con 
un carico totale di 6/8 gemme.

Vigneto:
Maso Nero c.c.Lavis p.f. 3007,3041 corpo ta-
volare più alto del Maso Nero altitudine 550 
m., esposizione sud ovest, con una pendenza del 
territorio pari al 47 % su una superficie totale 
di mq.5600.

Epoca di vendemmia:
Vendemmiato il 10 settembre 2016 per man-
tenere integra l’acidità naturale e la sua carica 
polifenolica.

L’uva raccolta intera, in casse, arriva in cantina 
per essere delicatamente ammostata ad acino in-
tero.

Ciclo di fermentazione:
Alla raccolta le uve seguono un attento proces-
so di selezione e le uve intere vengono caricate 
direttamente in pressa orizzontale. Dopo un’at-
tenta frazionatura del mosto si porta alla prima 
fermentazione in acciaio. Una breve sosta sui 
lieviti garantisce alla base spumante di affinare 
la parte polifenolica e prepararsi al tiraggio nella 
primavera successiva. Con le prime temperature 
favorevoli della stagione 2017 si crea la cuveè 
che affronterà la rifermentazione in bottiglia 
con l’aggiunta dei lieviti selezionati e zucchero 
di canna per garantire la classica effervescenza 
del metodo classico. Dopo una sosta di 48 mesi 
nelle cantine del Maso Nero, si passa alla delica-
ta fase del remuage e quindi della sboccatura. La 
scelta stilistica ci ha portati ad un dosaggio di 3 
grammi per litro ed è quindi da annoverare nella 
categoria extra brut.

Dati analitici 2016:
Alcol 12,5 %, acidità fissa 6,8 g/l, 
estratto 29 g/l, 3 g/l

Temperatura di servizio:
6/8 °C

U.M.
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Grigolè i nuovi 
spumanti di casa 

             Grigoletti

Un nuovo spumante nato dall’ul-
tima generazione dei Grigoletti, 
da Federico, che sta affiancando 
papà Carmelo e nonno Bruno in 
azienda e proseguendo gli studi 
all’Istituto agrario di San Michele. 
Carmelo ci parla del Grigolè.

«Siamo stati tra i primi a credere 
nelle potenzialità delle anfore di 
terracotta di Francesco Tava di 
Mori, affinando ogni anno del no-
stro vino bianco nelle anfore che 
produce, convinti che la terracot-
ta usata da tempo immemore per 
i vini, riuscisse a mantenere vivo e 
far evolvere in maniera fantastica 
gli stessi. E dall’unione di alcune 
annate, custodite in anfora nella 
nostra Basilica del vino e nel Tem-
pio Rosa, annate giovani e meno 
giovani, è nato il nostro spumante 
Grigolé Emozioni d’Anfora che si 
contraddistingue per la comples-
sità l’intenso profumo fruttato di 
mela trentina e albicocca, la cre-
mosità del gusto e dal perlage fine 
e persistente. Questo spumante è 
realizzato con il metodo Charmat 
lungo». L’idea è di Federico. «L’af-
finamento in anfora per produrre 
il nostro spumante Grigolé è stata 
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una brillante intuizione di mio figlio Federico che si 
è diplomato lo scorso anno con il massimo dei voti e 
lode in Viticoltura ed Enologia all’Istituto Agrario di 
San Michele all’Adige e che sta concludendo il percor-
so di studi frequentando ora il corso di Enotecnico». 
Il segreto è nell’affinamento in anfora. « Sicuramente 
le potenzialità dell’unione di queste annate in anfora, 
creano una base unica nel suo genere per avere un pro-

dotto originale e intrigante nel 
mondo delle bollicine, come in 
un’orchestra di profumi e aro-
mi che portano ad una mera-
vigliosa armonia nel bicchiere». 
Un nuovo vino, il Grigolè re-
alizzato con la filosofia che da 
sempre regna nella cantina dei 
Grigoletti, dove la qualità è al 
primo posto, unita al forte le-
game con il territorio trentino 
e la voglia di migliorarsi sem-
pre creando bottiglie che sono 
eccellenze, capaci di suscita-
re emozioni. Ultimo nato è il 
nuovo Grigolé Rosé prodotto 
con uve Lagrein in anfora, una 
bollicina suadente dal brillante 
colore rosato che denota già dal 
colore la succosità dei profumi 
e in bocca esplode la piacevo-
lezza del sentore di ciliegia, 
piccoli frutti, fragola e melo-
grano. Il Grigolè è entrato nel 
ghota della spumantistica per i 
riconoscimento ricevuti al 23° 
Sparkling wine Festival 2021 di 
Onav Verona e all’ultimo Mera-
no Wine Festival dove ha otte-
nuto il premio The Winehunter 
Award 2021 Gold.  Numerosi i 
riconoscimenti in questo 2021 
per la cantina Grigoletti, fra i 
quali: L’Oscar Berebene 2021 
del Gambero Rosso al Trenti-
no Marzemino 2020, il premio 
The Winehunter Award 2021 
Red per il bianco Retiko e il 
premio The Winehunter Award 
2021 Red al San Martim bian-
co passito di rara fragranza, che 
da un carattere e impreziosisce 
il famoso panettone creato più 
di un decennio fa dalla fervida 
mente di Walter Tomio di Ex-
quisita di Rovereto. 

U.M.



28  La Vigna

Cantina di Mezzacorona

Mezzacorona un 
anno positivo

Anche in questo 2021 l’assemblea generale del 
Gruppo Mezzacorona si è svolta, causa il Co-
vid-19, con la formula del rappresentante desi-
gnato, nella persona del notaio Eliana Morandi. 
Il bilancio del Gruppo è quanto mai positivo 
essendo il fatturato di 197 milioni di euro, un 
+1.5% rispetto al 2020. Osservando i bilanci dal 
2011 ad oggi, la crescita in 10 anni è stata del 
32,2%. Sono stati 67.5 milioni di euro il liqui-
dato ai soci. Le rese medie per ettaro sono state 
18 mila 800 euro. Risultati quindi buoni, nono-
stante l’anno sia stato, come il 2020, difficile a 
causa della pandemia, che ha creato non pochi 
ostacoli. Il Gruppo presieduto da Luca Rigatti, 
direttore generale Francesco Giovannini, ha sa-
puto adottare strategie che hanno permesso di 
superare questi momenti difficili. Un risultato 
che ha nella capillarità dei mercati nei quali il 
Gruppo Mezzacorona opera uno dei punti di 
forza e dove il rallentamento per la pandemia è 
stato compensato dalla conquista di nuovi mer-

cati, oltre a quelli consolidati di Usa, Germania, 
Inghilterra ed est Europa. Anche l’uscita dall’U-
nione europea dell’Inghilterra, è stata affrontata 
con una preventiva organizzazione per far fronte 
ai cambiamenti normativi. Costante l’attenzio-
ne all’ambiente ed alla salubrità del vino: «Que-
sta è la strada da percorrere - ha detto il presi-
dente Rigotti - la sostenibilità sono dei requisiti 
importanti e fra qualche anno a mio avviso lo 
sarà sempre di più. Il vino è un alimento im-
portante delle dieta mediterranea in un mercato 
dove il bere è sempre più consapevole». E nella 
cittadella del vino della piana Rotaliana prose-
gue l’interessante e bel progetto Musivum, che 
ha visto il lancio del Gewürtztraminer Trentino 
Superiore Doc e che nel 2022 si arricchirà di 
due nuove perle: il Marzemino ed il Teroldego 
Rotaliano. Trainante è il TrentoDoc, di cui Mez-
zacorona ha diverse etichette fra cui l’eccellenza 
del Rotary Flavio, che anche quest’anno ha con-
quistato i 3 Bicchieri del Gambero Rosso.
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L’assemblea di CAVIT 
conferma Lorenzo Libera 

presidente del Consorzio

Il fatturato consolidato del Gruppo è salito 
a 271 milioni di euro (+29%) In crescita le 
vendite nel canale Gdo che compensano le 
criticità del settore Horeca e volano le ven-
dite della spumantistica Metodo Classico 
TrentoDoc. E’ stato un anno con una crescita 
molto rilevante, complice la situazione ecce-
zionale generata dall’emergenza Covid-19, 
che ha visto mutare profondamente le abitu-
dini di consumo a livello globale. Il Gruppo 
Cavit è composto dal Consorzio Cavit Sc a 
cui fanno capo le società Cesarini Sforza SpA, 
Casa Girelli SpA e GLV Srl (quest’ultima 
all’80%) acquisite nel dicembre 2019, oltre 
che la società tedesca Kessler Sekt controllata 
al 50,1%. Nel contesto generalizzato di soffe-
renza dei mercati a causa della crisi Covid-19, 
Cavit ha potuto contare sulla consolidata 
diversificazione del portfolio prodotti e dei 
canali distributivi presidiati, nonché sull’am-
pio ventaglio di Paesi di esportazione. Punti 
di forza che, insieme alla solidità gestionale e 

finanziaria della capogruppo, hanno consen-
tito nel corso dell’esercizio ‘20/’21 risultati 
eccellenti, contraddistinti tuttavia da alcune 
componenti di eccezionalità che suggerisco-
no cautela per l’esercizio successivo. Cavit ha 
consolidato ulteriormente la propria posizio-
ne come brand di riferimento per l’offerta di 
vini Trentini, segnando in particolare ottimi 
risultati con il vino Müller Thurgau. Nel ca-
nale Horeca, nonostante la chiusura prolun-
gata di bar e ristoranti e la conseguente ri-
duzione dei consumi “fuori casa”, c’è stato 
un trend decisamente positivo nel segmento 
della spumantistica con un +27% per Altema-
si TrentoDoc, linea di eccellenza del metodo 
Classico di Cavit premiata nel corso dell’anno 
da numerosi riconoscimenti di prestigio. Ca-
vit, che conta oltre 5250 viticoltori associati 
si mantiene in buona salute e guarda al futuro 
con la consapevolezza che, grazie alla diversi-
ficazione, può andare avanti, ma sempre con 
impegno crescente. 
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Ferrari

Ferrari TrentoDoc,

Ferrari domina al The Champagne & Sparkling Wine World Championships, il concorso idea-
to e presieduto da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine. Nell’edizione 2021, 
per la quarta volta Ferrari Trento entra nell’olimpo delle bollicine mondiali. Sono 12 le me-
daglie d’oro e 8 d’argento, quelle di Ferrari, che si è aggiudicata il titolo di “Sparkling Wine 
Producer of the Year”, 

I Capi di Stato e di Governo riuniti per il G20 a Roma, il 30 e 31 ottobre hanno potuto apprez-
zare alcune eccellenze enogastronomiche del nostro Paese e tra queste le etichette del Gruppo 
Lunelli, con i Ferrari TrentoDoc, i vini fermi di Tenute Lunelli.

La storia imprenditoriale della famiglia Lunelli prende il via nel 1952, quando Bruno Lunelli 
rileva le Cantine Ferrari, fondate a Trento nel 1902. Dagli anni Ottanta, nel segno di una stra-
tegia di diversificazione nell’eccellenza del bere, il Gruppo Lunelli affianca alle bollicine Ferrari 
TrentoDoc una grappa, Segnana, un’acqua minerale, Surgiva, i vini fermi trentini, toscani e 
umbri delle Tenute Lunelli e uno storico marchio del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, 
Bisol1542. Completano il quadro il ristorante stellato Locanda Margon, alle porte di Trento, e 
dal 2021 Cedral Tassoni, l’azienda nota per l’iconica cedrata. Si amplia così il Gruppo Lunelli, 
le cui creazioni si distinguono per il forte legame con il territorio, l’innovazione nel rispetto 
nella tradizione, l’attenzione alla sostenibilità e la ricerca della qualità in ogni dettaglio.

I tre Bicchieri del Trentino
• L’Ora Nosiola ’15 - Cantina di Toblino   • Teroldego Rotaliano Luigi Riserva. ’16 - Dorigati   
• Trentino Müller Thurgau Viàch ’19 - Corvée   • Trentino Pinot Nero V. Cantanghel ’17 - Maso 
Cantanghel   • Trentino Riesling ’19 - Pojer & Sandri   • Trentino Vino Santo Arèle ’07 - Pravis   
• Trento Brut Altemasi Blanc de Noirs ’16 - Cavit   • Trento Brut Aquila Reale ’10 - Cesarini 
Sforza   • Trento Brut Cuvée dell’Abate Riserva ’09 - Abate Nero   • Trento Brut Giulio Ferrari 
Riserva del Fondatore ’09 - Ferrari   • Trento Brut Madame Martis Riserva ’10 - Maso Martis 
• Trento Brut Nature ’14 - Moser   • Trento Brut Rotari Flavio Riserva ’12 - Mezzacorona          
• Trento Dosaggio Zero Letrari Riserva ’14 - Letrari
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Cavit

Attilio Scienza presidente 
del Comitato nazionale Vini

“Innovare secondo Pica.
Cavit riceve il premio innovazione Smau 2021. 
Il consorzio trentino pioniere sul fronte della 
viticoltura di precisione con Pica ha ottenuto 
il prestigioso Premio Innovazione, per l’imple-
mentazione di una viticoltura intelligente ed 
eco-sostenibile. L’ambizioso progetto è stato 
avviato da Cavit nel 2010 per rispondere all’esi-
genza di una gestione completa del processo di 
produzione vitivinicola, dalla coltivazione delle 
uve alle ultime fasi della vinificazione, metten-
do in comunicazione più strumenti software eterogenei fra loro e rendendoli compatibili con at-
tività e consuetudini produttive consolidate. Il sistema mette “in rete” i vigneti degli oltre 5.250 
viticoltori delle undici cantine sociali di Cavit.

Il professor Attilio Scienza, docente dell’università di Milano, uno 
dei più importanti esperti mondiale di viticoltura, è stato nomi-
nato presidente, per i prossimi tre anni, del Comitato Nazionale 
Vini, l’organo del Ministero delle Politiche agricole. Fra i compiti, 
del Cnv c’è quello di stabilire le procedure di esame delle do-
mande di protezione e modifica dei disciplinari di produzione dei 
vini Dop e Igp. Sono 19 i componenti del Comitato, nominati 
con decreto del ministro Patuanelli. A rappresentare il ministero 
delle politiche agricole sono Michele Alessi, Andrea Rossi e Luca 
Lauro Marco. Gli esperti in campo tecnico-scientifico-legislativo, 
sono: Michele Zanardo già presidente del Comitato nel triennio 
precedente, l’enologa Graziana Grassini e Gianluigi Biestro. Rap-
presentano le regioni e le province autonome Francesco Asaro ed 
Igor Gladich. Fanno parte del comitato Rosanna Zari, esperta nel 
settore vitivinicolo di qualità, in rappresentanza dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori fo-
restali, Giuseppe Salvini, in rappresentanza delle Camere di commercio, Paolo Brogioni, in rappre-
sentanza dell’Associazione enologi enotecnici italiani, Alberto Mazzoni, in rappresentanza dei Con-
sorzi di tutela, Francesco Ferreri, Coldiretti, Palma Esposito, Confagricoltura e Martina Bernardi, 
in rappresentanza delle organizzazioni dell’agricoltura, Valentina Sourin, Legacoop agroalimentare, 
Stefano Sequino, Confcooperative, in rappresentanza delle organizzazioni delle cantine sociali e 
cooperative agricole, Gabriele Castelli, Federvini, e Paolo Castelletti, dell’Unione italiana vini in 
rappresentanza delle organizzazioni degli industriali vinicoli.
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Il vino prepara i cuori
e li rende più pronti alla passione.

Ovidio (43 a.C. - 17 d.C.)

”Viva il vino spumeggiante nel bicchiere scintillante,
come il riso dell’amante mite infonde il giubilo!

Viva il vino ch’è sincero che ci allieta ogni pensiero,
e che annega l’umor nero, nell’ebbrezza”

(Dalla Cavalleria Rusticana)


