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Tre regioni del vino
nel segno del Leone
Il Consorzio Vini Venezia
lascia una porta aperta

di bruno donati

Il presidente Giorgio Piazza commenta il sogno di Sandro Boscaini affidato a questo giornale: unire
tutto il Triveneto sotto il nome della Serenissima. Non solo la piccola produzione di prestigio delle
isole veneziane, a cominciare da Venissa Bisol – forse in futuro sottozona della Doc Venezia – ma anche
quella di tanti vitigni tipici, dall’ex Tocai al Verduzzo, dal Marzemino al Refosco

V

La tesi del presidente della Masi

Per Boscaini, Venezia
è brand del Triveneto
Venezia è un patrimonio straordinario, unica città insieme a Riportiamo qualche brano
Roma e Firenze universalmente conosciuta in ogni angolo del dell’intervista rilasciata al direttore
mondo. Mi chiedo perché il mondo del vino non possa giocarsi
del Corriere Vinicolo da Sandro
questa carta in maniera migliore di quanto fatto fino a ora, considerando che il vino a Venezia non è un’invenzione di marketing, Boscaini, presidente della Masi
ma è connaturato alla storia secolare di questa città unica, alle sue
origini, quelle della Venezia natia che aveva un legame profondo
con la terra…
Oggi, parlando di vino, il nome Venezia o Venezie è usato per identificare vini di ogni tipo,
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Credo che i vini del Triveneto oggi paghino
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Ma la storia del nostro territorio, quello che
irradiava da Venezia e che nella Serenissima trovava la sintesi di tutto, dice altro.
Penso che il Veneto, il Friuli Venezia Giulia
e Trento debbano fare uno sforzo comune,
smettendo di giocare in autonomia, quanSi chiamerà
do non di farsi vera e propria guerra, e riappropriarsi del loro passato. Venezia gli
sta offrendo un’opportunità storica, che
non va sprecata in sterili campanilismi
e territorialismi.
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erona. Sarà davvero possibile, un
domani neanche
troppo lontano,
trovare il Leone
di San Marco a guardia dei vini
di Veneto, Trentino e Friuli? E
quindi Venezia, simbolo conosciuto e amato nel mondo,
nume tutelare della migliore
produzione di queste tre regioni? L’idea, di grande fascino, era
stata lanciata in un’intervista
del direttore di questo giornale
(N. 41 /2013) da Sandro Boscaini,
laurea in Scienze economiche,
presidente del Gruppo veronese
Masi e sesta generazione di una
famiglia di viticoltori.
Visione, miraggio, utopia? Forse
no. Sono caduti ben altri muri
di certe fragili pareti artificiali,
concepite da una burocrazia di
mondi ormai scomparsi. Nello stesso modo si sono dissolti
confini legati a un passato che
ora appare lontanissimo. Anche
perché il vino, per sua vocazione, non ha mai tollerato frontiere.
Ma c’è un però. Il Leone di San
Marco e il nome Venezia sono
già solidamente presenti nel
logo del Consorzio Vini Venezia,
nato dalla fusione dei Consorzi
Piave e Lison Pramaggiore.
Stiamo quindi parlando di Venezia, Treviso e di una parte di
Pordenone: tre province e due
regioni nelle quali sono caduti diversi campanili. E, grazie a
una votazione all’unanimità,
non hanno nemmeno fatto rumore. Basta abbatterne altri ed
è già futuro.

Il Consorzio Vini Venezia è
presieduto dall’agronomo veneziano Giorgio Piazza, alla
testa anche di Coldiretti Veneto e contitolare dell’omonima
azienda agricola di famiglia, 60
ettari vitati a biologico ad Annone Veneto (Ve).
Lo incontriamo a Verona, mentre esce dal Palazzo Gran Guardia dove si è svolto il convegno
Sicurezza sul lavoro in agricoltura.
Presidente, come ha accolto
l’intervento di Boscaini?
Con un balzo sulla sedia. Ma è
stato solo un attimo, non vorrei
essere frainteso. Conosco bene
Sandro Boscaini, ci siamo visti
anche l’altro ieri, e credo che
quando, nella sua veste d’imprenditore, ha illustrato questa
idea, abbia avuto uno slancio,
una visione per valorizzare ancor più la già riconosciuta identità delle nostre produzioni.
Non penso minimamente che
da parte sua ci sia un tentativo
di espropriare qualcosa o qualcuno. Avendo noi fatto un percorso preciso, ormai concluso e
accreditato, ci mettiamo volentieri a disposizione di qualsiasi
forma di collaborazione con
persone che da tanti anni stanno egregiamente sul mercato.
Saremo insomma molto felici
di compiere percorsi comuni
così innovativi per la vitienologia triveneta.
In effetti avete già compiuto
un’operazione storica: la
costruzione di un pezzo del
Nord-Est del vino.
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Montelvini & Museo di Possagno (Tv)

Nasce il Prosecco dedicato a Canova

Si chiama “Terre del Canova” il Prosecco Asolo Docg, omaggio al celeberrimo padre del Neoclassicismo.
L’idea è stata suggerita dalla Fondazione Museo Canova di Possagno e accolta con entusiasmo dalla cantina di
Venegazzù. Il vino, che riporta in etichetta l’opera più nota dell’artista, Le Tre Grazie, è un extra dry millesimato
dal bouquet di profumi particolarmente ricco e dalla spiccata sapidità. L’etichetta sarà disponibile allo shop del
Museo di Possagno e distribuito nelle enoteche da Montelvini. Info: www.montelvini.it

Non c’è stato un solo voto contrario alla fusione, e questo dice
tante cose. Il risultato: un’unica
regia senza confini amministrativi e senza una pletora di
Consorzi. Avremmo avuto tre
consigli d’amministrazioni per
tre Consorzi e cinque denominazioni. E ora questo lavoro, che
ha richiesto un impegno non
facile, importante e controcorrente, comincia a dare risultati
di valorizzazione, di contenimento dei costi, di miglior utilizzo delle risorse sia delle quote
sociali sia dei progetti a livello
regionale ed europeo cui partecipiamo. Vedo quindi sempre
con grande positività ogni discussione in merito. Abbiamo
sotto gli occhi l’indicazione di

percorsi interregionali d’eccellenza, come quello compiuto dal
Prosecco.
A quale vino lo estenderebbe?
In questo momento penso a
un altro vino performante e di
buone quantità come il Pinot
grigio. La Doc Venezia, fra l’altro,
dall’inizio di gennaio utilizza il
contrassegno di Stato (vedi anche il box “Fascetta per i vini
Venezia, Piave e Lison Pramaggiore”). L’esempio del Prosecco,
come dicevo, è molto chiaro.
Forse oggi è ancora un sogno,
ma sarebbe meraviglioso creare
una Doc grande per il Pinot grigio – per fare cifra tonda mettiamo 10 mila ettari – che permetta
masse critiche e che, soprattutto, riconosca a un territorio, pur
allargato, che è lì che si fa il Pinot grigio. È un fatto essenziale
sia per il mondo dei consumatori e sia per quello dei buyer
sapere che quel prodotto nasce
e si trova in una certa zona e
non in altre. La mia posizione
è dunque questa: facciamo un
ragionamento nostro, nel momento in cui il Pinot grigio lo si
Giorgio Piazza, presidente
del Consorzio Vini Venezia e
Coldiretti Veneto, ha un’azienda
di 60 ettari a vigneto ad Annone
Veneto, nel Veneziano

sta piantando dappertutto, dalla
Puglia all’Umbria.
La dimostrazione? Stavo cercando barbatelle per la manutenzione di un vigneto che, a causa
di un vicino inadempiente, aveva cominciato a mostrare i primi segni di flavescenza dorata,
e il vivaista mi ha risposto: non
ce ne sono, sono tutte prenotate.
Se vuole, può mettersi in lista
d’attesa nell’eventualità di qualche rinuncia.
Quale potrebbe il prossimo
passo verso un concetto
più ampio di territorio?
La prospettiva di Boscaini
può apparire utopistica
ma ci vuole sempre
un po’ di coraggio per
abbattere steccati del tutto
anacronistici.
Ci deve essere una precisa volontà, discussa e poi condivisa.
Quindi, per prima cosa va verificato che esista questa volontà.
Personalmente mi metto a disposizione per discuterne, anche se si trattasse di un impegno legato alla valorizzazione a
360 gradi di una denominazione
interregionale su più vini.
È stato dunque lanciato
il sasso.
Ricordiamoci però che la prima
provincia vitata del Veneto non

Fascetta per
i vini Venezia,
Piave e Lison
Pramaggiore
Claudio
Favero

Dal 1° gennaio la “fascetta” abbiglia anche i vini Doc controllati
dal Consorzio Vini Venezia. Ne parliamo con il direttore, Carlo
Favero. “Nel settore vitivinicolo, la massima garanzia in una
bottiglia di vino è data dal contrassegno di Stato, inizialmente
esclusivo delle Docg, poi esteso anche alle più importanti
Doc italiane. Il consiglio di amministrazione del Consorzio
Vini Venezia, che sa benissimo di dover affrontare con il
giusto approccio le nuove esigenze del consumatore, ha
deliberato all’unanimità di vestire dal 1° gennaio 2014 con il
contrassegno le bottiglie delle Doc Venezia, Lison Pramaggiore e
Piave. È un passaggio che riteniamo fondamentale e permetterà di
salvaguardare ulteriormente le tipologie più rappresentative, il nostro
Pinot grigio in testa, nella convinzione che questa scelta sia un valore aggiunto
per i nostri vini.
Quanto costa ai soci?
Sono 0,015 € sia per il carta colla sia per le adesive. La Comunità europea, i Paesi
produttori, le Regioni, i Consorzi di tutela e tutti gli enti e organismi che in
qualche modo si occupano di promozione di vini, da sempre investono importanti
risorse sul concetto chiaro e preciso della piramide della qualità. Piramide che
vede in alto i vini Docg e Doc, a scendere i vini a Igt, alla base i vini varietali.
Però anche l’Igt scalpita per la sua fascetta…
È vero, ci sono vini di qualità molto elevata non appartenenti a Denominazioni di
origine, che per numeri e tipologie rappresentano solamente una ristretta nicchia
di produzione.
Detto questo, il consumatore riconosce i prodotti muniti di contrassegno di Stato
come vini di qualità che hanno superato livelli importanti di certificazione e
portatori di un alto livello di garanzia. Allargare l’utilizzo del contrassegno di Stato
per tipologie di vini diversi da Doc e Docg ci sembra completamente sbagliato,
anche se mosso da motivazioni condivisibili. I vini a Igt non offrono le stesse
garanzie dei vini a Denominazione di origine e non hanno qualità certificate
dalle commissioni. Tenere sotto controllo certe tipologie di vini resta comunque
necessario, ma riteniamo che si debba farlo con altri sistemi. In questo campo
la tecnologia ci viene in aiuto con metodi altrettanto efficaci, e a costi inferiori,
senza per questo creare ulteriori confusioni nei confronti del consumatore.
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Si raggiunge quota 17 soci

LESSINI DURELLO, nuovi ingressi nel CONSORZIO

“Le aziende hanno colto la bontà del lavoro svolto e l’ingresso del socio numero 17 premia il nostro impegno”. è il
commento soddisfatto di Bruno Trentini, presidente del Consorzio, che ha così accolto l’ingresso in “famiglia” dell’Azienda
agricola Sacramundi, dell’Azienda agricola Casarotto e di Collis Veneto Wine Group. Ma in casa Durello si festeggia anche un
altro traguardo ovvero la costante crescita nei consumi della Doc, proiettata verso le 700 mila bottiglie (+14% rispetto al 2012),
segno che gli investimenti del Consorzio nella comunicazione e nella promozione del vino hanno fatto centro.

è Verona ma Treviso, ed è nel nostro Consorzio. Siamo riusciti a
far molto con le nostre Doc grazie a imprenditori veramente in
gamba che ci hanno creduto. E
anche sul discorso della fascetta
alla Doc Venezia c’è stata piena
adesione, dai gruppi privati alla
cooperazione, tanto per capirci.
Abbiamo cominciato a far cose
utili, necessarie, e siamo arrivati
anche a quelle che ritenevamo
impossibili, fino alla fusione dei
consorzi dove, come dicevo, non
c’è stato un solo socio a mettersi
di traverso. Se ci sono le persone giuste, anche le speranze più
difficili possono avverarsi. Se ci
sono aziende di un certo tipo
che si uniscono in un progetto,
i numeri vengono poi da soli,
come recentemente abbiamo
visto anche in Cina.

Cosa ne pensano in Friuli Venezia Giulia

Una proposta da non scartare a priori
Ma c’è chi ci vede forti “rischi”
Un’opportunità per andare
su mercati dove si chiedono
grandi numeri, ma attenzione
a una massificazione che potrebbe
appiattire le specificità locali

I

Boscaini ha citato alcune
varietà da valorizzare nel suo
progetto.
Questa volta un po’ di campanile lo metto io: quando sono
state elencate le varietà autoctone, sono stati trascurati due
importantissimi vitigni. E cioè
il Tocai, vitigno veneto-friulano
che noi chiamiamo Lison Classico e di cui abbiamo stilato il
disciplinare già nel Duemila, e il
Raboso, che con il nostro Piave
Malanotte Docg riceve autorevolezza e prestigio.
In ogni caso, accanto a questi
due ce sono tanti altri interessanti: Marzemino, Ribolla, Verduzzo, Teroldego, Garganega,
Refosco, Carmenère, Malvasia…
Che cosa sta facendo
in questo momento il
Consorzio?
Stiamo completando un bel lavoro con il professor Scienza
sulla Grande Venezia, partendo
dalle isole greche, risalendo lungo la Dalmazia fino a Venezia,
bussando perfino ai monasteri,
dove abbiamo trovato materiale
genetico non riconducibile ad
alcun’altra vite. Magari c’imbatteremo anche in varietà di scarso valore, ma questo non è un lavoro commerciale, è soprattutto
di ricerca e poi di comunicazione, per raccontare il vino che si
beveva a Venezia. Quello di qualità, ad esempio, era legato alla
famiglia delle Malvasie.
E in particolare?
A Torcello ci stiamo occupando di un piccolo vigneto, poche
migliaia di metri quadrati, dove
metteremo a dimora alcune
varietà che abbiamo trovato e
fatto riprodurre. Al convento veneziano degli Scalzi sono i frati
stessi che stanno realizzando il
recupero di un antico giardino
che all’interno custodisce una
vigna, e che noi seguiremo da
un punto di vista tecnico.
E poi vorremmo collaborare con
chi già produce a Venezia, nelle
isole di Mazzorbo e Sant’Erasmo.
Ho quindi anche intenzione di
incontrare presto Gianluca Bisol, imprenditore capace che ha
investito nel progetto Venissa e
sta investendo ancora negli altri
vigneti di Venezia nativa.
Venissa è un vino prezioso ma
solo Igt…
Potrebbe diventare una sottozona della Doc Venezia, perché no?
Ne parleremo.
C’è il produttore Benotto

Pietro
Biscontin

l Friuli Venezia Giulia non resta indifferente alle proposte/provocazioni di Sandro
Boscaini, lanciate dalle pagine del Corriere
Vinicolo. “Pemesso che nel nostro percorso c’è
l’obiettivo della realizzazione della Doc regionale
(il cui iter è già stato condiviso e avviato), la proposta di utilizzare, congiuntamente con i vini di
Veneto e Trentino, il nome di Venezia, non deve
essere scartata a priori”, è la cauta apertura di
Giorgio Zaglia, produttore di Precenicco (Ud) e
neopresidente della piccola Doc Friuli Latisana,
situata a ridosso delle terre venete. “Sono proprio
i mercati o, meglio, alcuni mercati mondiali a
richiedere la valorizzazione comune di territori ampi. Il Fvg è una piccola regione, anche dal
punto di vista enologico e, forse, si gioverebbe di
un traino così prestigioso. In qualche modo, il ragionamento proposto da Boscaini, noi
lo facciamo già dalle nostre parti
quando rivendichiamo l’Igt interregionale Delle Venezie. Di sicuro,
se sarà – chiude – non sarà un
percorso breve, ma che potrebbe
avere come inizio la sua calibratura su qualche prodotto con delle
caratteristiche coerenti con
l’idea; che riassuma un
qualche minimo comun denominatore
tra i diversi territori”.

di Valdobbiadene che
fa Prosecco nell’isola di
Sant’Erasmo ma non può
indicare Venezia in etichetta…
Anche il Cartizze, 106 ettari in
tutto, è una sottozona del Prosecco Superiore. Non esistono
mai ostacoli quando ci sia la volontà di risolvere i problemi.
Ma i vitigni di queste tre
regioni potrebbero un
domani rientrare nella Doc
Venezia?
Se ci riferiamo a vitigni di una
certa dimensione, penso proprio di sì. Potrebbe essere il caso
del Tocai, come ho appena detto,
anche se mi sembra molto difficile che i friulani se ne separino.
Ma se pensiamo ad esempio a
Marzemino o a Verduzzo, potremmo avere vini di qualità a
un buon prezzo, com’è richiesto
dal mercato.
Boscaini vede il nome Venezia
su vini di alta qualità.
D’accordo, rispondo io, ma non
possiamo pensare di diventare
tutti produttori di vini di altissimo lignaggio, perché poi bisogna anche venderli… La nostra
vocazione è sì per vini di sicuro
pregio, ma dotati anche di un
ottimo rapporto qualità-prezzo.
Sono convinto che, per prima
cosa, dobbiamo riportare la gente a non aver più paura di bere
un bicchiere di vino a pranzo.
Mi capita di andare spesso in

Francia e noto che i controlli
della loro polizia sono molto
più serrati, ne compiono cinque volte di più rispetto a noi,
e tuttavia vedi la gente che un
bicchiere o due lo beve tranquillamente e sa che
non va a rischiare. Noi
abbiamo anche una
consolidata tradizione
per il vino biologico,
l’area più ampia in Italia,
che sembra cominci a interessare anche a livello
di distribuzione e Grande distribuzione, come
ora sta dimostrando la
Coop.
Lei ripete spesso che vuole
aggregare e non dividere…
Abbiamo appena terminato la
fusione dei consorzi agrari di
Padova, Venezia e Rovigo e il
risultato complessivo finale è
il Consorzio agrario del NordEst, attivo dal primo gennaio:
7 province – Brescia, Mantova,
Padova, Rovigo, Venezia, Verona
e Vicenza – un milione di ettari
coltivabili, un bacino di 110 mila
aziende,550 addetti,un fatturato
che dovrebbe attestarsi sui 530
milioni. Farò sempre di tutto per
aggregare, perché solo una dimensione importante consente
di intervenire sulla filiera, come
dimostra ancora una volta il
caso Prosecco Doc, promosso da
dicembre e per cinque anni “vin
d’honneur” del museo Ermitage

Molto simile il pensiero di Pietro Biscontin,
direttore della cooperativa Viticoltori Casarsa e
presidente della Doc Friuli Grave che ha la sua
capitale a Pordenone. “Su alcuni vitigni di diffusione internazionale – argomenta – e penso al
Pinot grigio, per esempio, o al Prosecco, un ragionamento sul nome comune Venezia ci può stare, soprattutto se desideriamo puntare su mercati che richiedono grandi numeri di bottiglie.
Sull’abbinamento del nome della città veneta con
gli autoctoni, ho molte più perplessità. A questi
vini, spesso di nicchia, bisogna abbinare emozioni, racconti di territori, che perdono appeal in assenza di una forte specificità, anche se è vero che
la nostra vitivinicoltura, regionale e nazionale, è
troppo polverizzata. Per ora, noi procediamo nella realizzazione della Doc regionale, un traguardo
non proprio agevole di per sé. Ragionare su nomi
e denominazioni più grandi (a parte il fatto, non
trascurabile, che esiste già una Doc Venezia e una
Igt del Nordest ‘Delle Venezie’) diventa un tema
di notevole complessità”.
Per Andrea Felluga, responsabile marketing
della famosa cantina della “cartina geografica”,
situata a cavallo tra le Doc Collio e Friuli Colli
Orientali, “l’idea non è per niente scontata. Le
proposte di aggregazione sono sempre interessanti, ma vanno applicate con intelligenza. In
questo caso ci troviamo di fronte a territori viticoli poco omogenei e, probabilmente, massificare
i vari vini può risultare non del tutto vantaggioso. Se fare massa critica è positivo, ciò andrebbe
fatto mettendo a sistema le varie diversità”.
Assolutamente no
Decisamente scettico Mario Zuliani, consulente
vitivinicolo e presidente della Strada del vino e
sapori Colli del Friuli. “Mi pare che il ‘contenitore’ proposto sia eccessivamente grande – spiega
– e che i vini che si vorrebbe mettere sotto uno

di San Pietroburgo, in Russia.
Sono operazioni straordinarie,
che però si possono compiere
solo se ci siano dimensione e
idee chiare, come l’iscrizione
del Glera all’Igt per non creare
confusione con il Prosecco. Noi
abbiamo voluto la Doc Venezia
con vitigni internazionali perché sono conosciuti ovunque e
la denominazione permette di
muovere masse di Pinot grigio,
Chardonnay, Cabernet, Merlot.
Non abbiamo però trascurato
i vitigni tradizionali, che abbiamo voluto mantenere legati
alle vecchie denominazioni, ma
sempre dentro un unico consorzio di gestione, per comunicarli
tutti insieme. Il mio sogno sarebbe anche quello di costruire
un’unica denominazione del
Veneto orientale – quindi Treviso e Venezia – e promuovere
un unicum di un territorio, dal
Prosecco ai rossi. Creeremmo
una forza mai vista. Sono anche

stesso cappello siano troppo diversi tra loro. Anche se c’è una indubbia rinascita della coltura
della vite nella città lagunare, Venezia rimane
pur sempre un luogo di grande fascino ma, a mio
avviso, poco legato al tema del vino. Nello scenario immaginato da Boscaini i prodotti del Fvg
correrebbero un serio rischio di appiattimento e
banalizzazione. In questa regione, semmai, è ancora sul tavolo la questione della semplificazione
ampelografica. Io poi sottolineerei che oltre alla
ulteriore valorizzazione della denominazione
Friuli, a noi servirebbe una distinzione comprensibile e comunicabile tra vini di pianura e vini
di collina (dove si produce una qualità diversa a
costi più elevati)”.
Che il nome di Venezia possa risultare assai utile
più ai veneti che ai friulani per promuovere unitariamente tutti i propri vini e territori, oltre che
da Zuliani, è una tesi sostenuta anche da Giorgio
Badin, presidente del Consorzio dei Consorzi Doc
Fvg e della Doc Friuli Isonzo. “Non posso negare
– dice diplomaticamente – che la paura di molti produttori, storicamente fondata, sia quella di
finire a fare la ruota di scorta della locomotiva
enologica del Veneto. Le denominazioni ampie
hanno un indubbio senso commerciale e da parte nostra, infatti, stiamo cercando di istituire la
Doc regionale. Ma in questi anni abbiamo fatto
un importante lavoro per creare forti legami tra
il vino e il territorio dove viene prodotto e credo
che i frutti di questo impegno vengano raccolti
soprattutto dalle aziende di dimensioni ridotte e
dalle piccole denominazioni. La ‘diluizione’ territoriale va nella direzione opposta – conclude –
e noi desideriamo, invece, che venga valorizzata
nella maggiore misura possibile l’economia vitivinicola locale. Vogliamo che le nostre bottiglie
producano reddito diretto ai produttori nostrani
e al territorio regionale”.
Adriano Del Fabro

per l’unione dei tre Consorzi del
Prosecco – il Superiore, il Doc e il
piccolo Asolo – grazie alla quale
questo vino diventerebbe invincibile nel mondo. Al momento
sono solo sogni, purtroppo.
Un altro sogno?
Basti pensare a questo: se tutta
la cooperazione veneta si unisse
– per fare un esempio, ci sono 17
cantine a Treviso, 3 a Venezia –
avremmo un gruppo colossale.
È un tema che mi piacerebbe
veder sviluppato. Se no, che cosa
ci sta a fare il presidente regionale Coldiretti e del Consorzio,
se non si pensa di andare oltre
gli schemi esistenti? Che senso ha star fermi, bei tranquilli?
Io non ho mai avuto paura del
nuovo. E con me sono compatti
gli imprenditori nel consiglio
del Consorzio. A cominciare dal
direttore Carlo Favero, che è una
macchina da guerra, i vicepresidenti Franco Passador, con

una profondissima conoscenza
del settore, Loris Vazzoler della
Santa Margherita, che quindi
respira un certo tipo d’aria, poi
Alessandro Botter, 35 milioni di
bottiglie… Persone competenti
che alla fine, poste davanti a una
scelta, sanno sempre guardare
un po’ più in là. E ci sono naturalmente tanti altri produttori
di qualità, una bella compagine.
E il nome Venezia?
Sarebbe una cosa meravigliosa.
Noi non ci riteniamo depositari di niente, sappiamo bene che
Venezia è di nessuno perché è di
tutti. Questo però in una logica
di sistema, non ciascuno per sé.
Un percorso da percorrere con
amici e compagni di viaggio di
valore e spessore culturale.
Il nostro Consorzio Vini Venezia,
che accanto ai vitigni internazionali ha autoctoni di enorme
valore qualitativo e identitario, è
pronto ad accoglierli.
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