
CANTINE DI MONTAGNA

1 -.. I-. •

L'enoturismoèsemprepiù diffuso
e le aziende propongonoesperienze

che vadano oltre la semplice
degustazione.Dalla Valle d'Aosta

al Friuli VeneziaGiulia, unviaggio sulle
stradedel vino lungo l'arco alpino

Testidi RICCARDOLAGORIOFABIOSIRONIe
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• è chi hacamminatoepedalato fra i vigne-

i ti; chisi èdedicato aunasedutadiyoga;

chi haassistito a unconcertoo a unamo-

stra esi è concesso unpicnic fra i filari. Emolti, naturalmen-

te, hannodegustatouncalice di rosso,di bianco o di bolli-

cine. Latrentesima edizionedi Cantine Aperte (sabato 28

e domenica 29maggio), l'iniziativapromossa dal Movimen-

to TurismoVino, haavuto successoe harichiamato migliaia

di appassionati nelle aziendevinicole. La tendenza èin atto

daanni e gli espertinon hannodubbi: ilvino (insiemeall'o-

lio) è ungrande motoreper il turismo.

Come si legge nell'ultimo Rapporto sul Turismo Enoga-

stronomico Italiano, uscitoa fine aprile e curato da Rober-

ta Garibaldi, docente di TourismManagement all'Universi-
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AsinistraSiispiraallamorfologiadellavite
ilprogettodellacantinaTramin,aTermemTermeno(Bz).

SopraLebottidellacantinaKurtatsch,a
CortacciaBz),sullastradadelvinoaltoatesina.(

tà degliStudidi Bergamoe amministratricedelegatadi

Enit, "Il trono delturismoenogastronomicoè occupato

stabilmentedalvino.Il compartohasuperatolaprovadel-

la pandemia,evidenziandonel bienniounacrescitadel

duepercentonelnumerodi aziendecon coltivazionedi

uvae confermandosicomecatalizzatorenelleprenotazio-

ni onlinedelleesperienze".

Invistadell'estate,eccounitinerariotraalcunerealtàvitivi-

nicoledell'arcoalpino.Un'occasioneper incontrarevigne-

ron competenti,conoscerestorie di dedizione e passione,

scoprireaziendechesi inserisconoconarmonianelpaesag-

gio, grazieancheallaloroarchitettura,vivereesperienze

nelterritorio.Punto di arrivodi ognivisita,l'assaggiodei

vini,spessoaccompagnatodaprodottigastronomici.

Valle d'Aosta: le botti del Monte Bianco

Fulo scrittoreMarioSoldati,con la "complicità"dell'abate

AlexandreBougeat,curatoe vignerondiMorgex,afarcono-

scereagliappassionatidi vinoil PriéBlanc,un'uvabiancache

sisviluppaamillemetridialtezzaneiterritoridiMorgex e di

LaSalle.La cooperativaCaveMont Blancutilizzaesclusiva-

mentequestavarietàper elaborarei proprivini,fermi,spu-

mantio passiti.Unapartedeigrappolivienetrasformatain

spumantemetodoclassicoalPavillonduMontFréty,dovesi

trovalasecondastazionedellafuniviaSkywayMonteBianco.

A2.200metridi quotahaluogoanchel'affinamentodi que-

stovinomiracolosodalprofumodi erbealpine.Laminuscola

cantinain pietrasi puòsemprevisitaresuappuntamento." È
un'ottimaoccasioneperraggiungeredaquiilcapolineadella

funiviaa 3.466metri",consigliailpresidentedi Cave Mont
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Blanc,NicolasBovard. Al rientrosipossonovisitareivigneti

inmountainbike,affiancatidaunaguidaesperta.

A menodi mezz'orad'auto,LesCrètes,adAymavilles,èla

cantinadellafamigliaCharrère.Lastruttura,quasisembrivo-

lerdialogareconl'ambientecircostante-ilcastello,riaperto

allevisitedopounlungorestauro,ele casedelpaeseconi

tettiinIosa-èuncontinuorichiamoalconcettodieroismoin

viticolturae inarchitettura.Dalleparetiinclinatecherappre-

sentanoleforti pendenzedeivignetiall'aspettoroccioso

dellozincotitanioutilizzatocomerivestimento,insiemealla

pietra,tuttoriportaal paesaggio.All'internocisilasciagui-

daredaunpercorsotematicocheriguardalastoriadelvino

e portaallabarricaia,dallefattezzeirregolariin legno.Le

grandivetratenellospaziodegustazionesonoil belvedere

suunaviticolturaappassionatachehanellaVigneLaTour

unostraordinarioesempiodi crudi montagna,grazieal Val-
lèed'AosteDOCFumin.Fraleesperienzeproposte,è molto

bellalavisitaallevignedelCóteaulaTour,conbrindisinella

torremedioevale.

Lombardia: in carrozza e in fondo al lago

Accomodarsisuunvagonedeltrenoin unvigneto.L'espe-

rienzasi puòprovare,inValtellina,pressol'azienda La Gra-

zia,cheBeatriceObertigestisceappenafuoriTiranoSo) (

conlafamiglia.Lacarrozzadeltreninorossodel Berninaè

statainfattitrasformatainsaladegustazioneperiValtellinae

Sforzatodocgdilungoaffinamento,maanchedi innovativi

spumantimetodoclassicoottenuticonuvelocali."La nostra

aziendaè compostadapiccoliappezzamentiricavatigrazie

aiterrazzamentiottenuticonmurettiasecco e sparsisutut-

toilterritoriodiTirano",spiegaOberti.

Seci si spostanelBresciano,dallalocalitàRuk,doveAlex

Belinghierilavoraunappezzamentoterrazzato,si scorgeil
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SopraIIRifugiodelVino,
spazioper enodegustazioni
allacantinaLesCrétes,
adAymavilles(Ao).

SottoCaveMontBlanc(Ao):la
caved'altitudepressolastazione
delPavillonduMontFrétydella
funiviaSkywayMonteBianco.

NellapaginaaccantoIvigneti
attornoaVillaMargon(Tn),
dimorarinascimentaledi
CantineFerrari,chesipuò
visitareduranteleesperienze
organizzatedall'azienda
delgruppoLunelli.

MuseoarcheologiconazionaledellaValleCamonicadiCivida-

te Camuno."Quiè espostounpilastrinoin marmocherap-

presentaDionisiofanciulloaccantoadeitralci.Èunatestimo-
nianzadiduemilaannifa checertificaquantosiaanticala

viticolturain ValleCamonica",spiegaBelinghieri.Nellesue

"cantinelacustri",allagod'Iseoeaquellod'Aviolo,nelparco

dell'Adamello,riposanoglispumantimetodoclassicoincon-

dizionidibuiototalee a temperaturae pressionecostanti.Il

lororecupero,dopoalmenoquattroanni, è l'occasioneper

conoscerequestoaspettodellaviticolturaeroica.Checi si

concedaunapasseggiataaMonteIsolasullagod'Iseo,o una

camminataintensadi dueoredaVezzad'Oglioallagod'A-

violo,a1.930metri di altitudine,èdifficileresistereal richia-

modellebollicinedi montagna.

Trentino Alto- Adige: produzionieroiche

All'ombradelleDolomitiivinisonoespressionediunlavoro

impegnativo,"eroico"perlanecessitàdi operaresuterreni

ripidie scoscesi.In Valdi Cembra,VignadelleForcheèla

piùaltadelTrentinoelesueuveregalanouneccellenteMùll-
erThurgau,dagustarepresso Cembracantinadi monta-

gna,realtàcooperativachecelebra70anniconunanuova

lineadi etichettemonovitigno.Nasceneivignetidi monta-

gnaancheilcelebreTrentodoc,lo spumantemetodoclassi-

coprodottoconsoleuvetrentine.Fra i produttori,Cantine

FerrariproponeIPercorsidelBelloedelBuono,unanarra-

zionedell'attivitàdell'aziendacheincludedegustazioniin

cantinae lavisitaaVillaMargon,unadimoraaffrescatadel

500cheospitò,perilConciliodi Trento,cardinalie prelati,

oltreall'imperatoreCarloV.

Sisviluppanofra220e 900metridialtezza,conundislivello

cheè ununicuminEuropa,ivignetidiCantinaKurtatsch,a

Cortaccia,lungolastradadelvinoaltoatesina.L'esperienza

piùinteressanteè l'esplorazionevitivinicola:untourdiuna

giornata,insiemea unaguidaprofessionale,attraversoivi-

MONACI E VIGNAIOLI

PREGHIERA,LAVORO,CULTURA,VINO.Dal1142,annoincuil'abbazia

diNovacellafufondatadalbeatoHartmann,vescovodi Bressanone,lavita

deimonaciagostiniani,nelbellissimocomplessodellavalleIsarco,in Alto

Adige,èscanditadallacontemplazione,dallostudio,dalleattivitàmanualie

dallacoltivazionedellavite.Findallanascitadell'abbazia,ireligiosiebbero
adisposizioneterrenie vigneti;nelcorsodeisecolisisonotramandatiun

saperecheoggifa di Novacellanonsolouncentrod'arteespiritualità,ma
ancheunatappaimprescindibilepergliamantidelvino.Quisi producono

soprattuttobianchi(MullerThurgau,Sylvaner,Gewùrztraminer),maanche
rossi(PinotNeroRiservaeLagreinRiserva)chehannoottenutonumerosi

riconoscimenti.Il 2022è unannoimportanteperl'abbazia,checelebra

880annidi storia:perl'occasioneè statocreatounvino,il Corunumet
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animauna,invenditaesclusivamenteall'internodell'enotecadell'abbazia.

L'etichettanascedaunaaccurataselezionedellemiglioriuveSylvaner

dell'annata2020:sonostateprodotte880 Magnum,comeil numerodegli

annichel'abbaziafesteggia,e unaquantitàlimitatadibottiglieda0.75ci:

1142,inonoredell'annodifondazione.Novacellaè apertaalpubblicoper
levisiteallabiblioteca(unadellepiù belledell'arcoalpino,conmanoscritti

e incunaboli),allacantinaeai vigneti;nell'enotecasonoinvenditatuttii
vinidell'abbaziaetantespecialità(mieli,succodi mela,tisane,grappee

l'amaroKlosterbitter,conpigneegermoglidi pinomugo).NellaStiftskellerè

possibiledegustareivinidell'abbaziainabbinamentoa tipicitàtirolesia base

dispeck,formaggio,salcicceaffumicateeSchuttelbrot,ilcaratteristico

paneneroaltoatesino.Info:kloster-neustift.it f.s. ^
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gneti,partendodallazonapiùalta(800-900metri),allapiù
bassa(220-300m).Perognizonaè previstaunasostacon

degustazione,in mododacapirecomeognietichettarispec-

chilaprovenienzadaunterro/r.Illegamefravinoeterritorio

èanchealcentrodellepropostedi Kettmeir,cantinaaCal-

darodel gruppovinicoloSantaMargherita,chevantauna

produzionedi metodoclassicoAlto Adige doc di pregio.

Unadelleesperienzeconsistenelpartireda Castelvecchio

perarrivareallagodi Caldaro,consostaallagolaRastenba-

chklamme degustazionedi bollicine.Lungola stradadel

vino,aTermeno,spiccal'architetturaiconicadiCantinaTra-

min,conosciutaanchecome"la casadelGewurztraminer",

un caratteristicobiancoaromatico.L'architettobolzanino

WernerTschollhaideato unastrutturaad alto risparmio

energeticocherichiamaitralcidi unavite.

FriuliVenezia Giulia: nella roccia

L'aziendaagricoladi BeniaminoZidarich,a DuinoAurisina,

vantaunacantinascavatanellarocciafino a23 metrisotto

terra.Sitratta,comespiegaZidarich,di "unapraticacostru-

zionechepermettelalavorazionedell'uvaacaduta,sfruttan-

dola forzagravitazionale"egenerandounsensibilerispar-

miodienergia.Suprenotazionesemprepossibileentrareinè

questofantasticoantro,tra gliumoridelvinoe la perfetta

umiditàdi conservazione.Al terminedellavisitasisalenello

spaziodegustazione,conun'incantevolevedutasullevigne

chesfumanosulmareall'orizzonte.Dall'1al 18lugliofunziona

ancheYosmizza,latipicaosteriadelCarso,doveprovare,ol-

tre ai vini,ancheformaggie salumidi produzionelocale.Da

segnalareanchelarealtàdi RobertoBaldovin.InFriulinessu-

noprimadi luiavevasfidatolealturedellaCarniaperlacolti-

vazionedellevitia piùdi 700metri. E benchéil nettarepro-

dottocon lavarietàSolarissiaancorain fasedi prova,vanta

giànelpalmarèsla medagliad'oroal campionatomondiale

deivinidauve resistenti(PIWI).Chivuolepuòraggiungere i
vignetiinmountainbikepartendodalcentrodi Fornidi Sot-

to. Lastradasterratastaperessereunitaallapistaciclabilead

anellodi 35chilometricheattraversaboschi e praterieall'in-

ternodel parconaturaledelleDolomitifriulane.Allontanan-

dosiunpocodaltragitto,cisi puòincamminareversoCjam-i

pani(campanili),dueformazioniroccioseastratimulticolori,

doveunselfìeèd'obbligo.Epoi,l'ultimobrindisiin cantina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le nostre
Cave Mont Blancde Morgex

et deLaSalle
Aipiedidellacimapiù alta
d'Italia,vinibianchie spumanti
metodoclassico
Indirizzo: Stradadeslles31,
Morgex ( Ao)Tel.0165.80.331

Web: cavemontblanc.com

LesCrètes

Il RifugiodelVino,progettato
dall'architettoDomenico
Mazza,èunospazioemozionale
dovedegustarele etichette
ammirandodallevetrateil
paesaggiomontano

Indirizzo: stradaregionale
20,50,AymavillesAo)Tel.(
0165.90.22.74Web: lescretes.it

LaGraziasocietàagricola
Lacantinasorgein unapalazzina
dellostoricostabilimentodella
cartieradi Tirano,dismessadal

2008.All'esterno,unacarrozza
deltreninorossodel Bernina

è unoriginalespazioper la
degustazionedivini valtellinesi
Indirizzo:viadelProgresso7,
Tirano(So)Cell. 348.67.07.071
Web: lagrazia.eu

AgricolaValle Camonica

AlexBelingherirecupera
vitignistorici,giàpresentiin
ValCamonica,epoi realizza

l'affinamentodelmetodo

classicoa40metrinelle
profonditàdellagod'Iseo
Indirizzo: ViaFornaci34,
ArtogneBs)Cell.( 335.58.28.410
Web: vinivallecamonica.com

Cembracantinadi montagna
Leviticresconosuversanti
conpendenzeanchesuperiori

al 40per cento.In vinoteca

si organizzanodegustazioni

edeventi a temaIndirizzo:
vialeIV Novembre72,

CembraLisignago(Tn)
Tel.0461.68.00.10Web:
cembracantinadimontagna.it

CantineFerrari

IPercorsidelBelloe del
Buonoincludonovisiteai
luoghidi produzione e di
conservazionedelTrentodoc
eallacinquecentescaVilla
Margon,sededi rappresentanza

delGruppoLunelliIndirizzo:via
Pontedi Ravina15,Trento
Tel.0461.97.23.11
Web:ferraritrento.com

CantinaKurtatsch
Lafacciatariprendeil profilo
frastagliatodi unaparete

dolomitica.Visiteai vigneti,
da220a900metridi altezza,
abbinatea degustazioni
Indirizzo:viadelVino23,
CortacciaBz)Tel.0471.88.01.159(
Web:cantina-kurtatsch.it

CantinaTramin
Un'architetturaiconicadivetro

acciaio,avvoltada uninvolucro
e

che ricordaitralcidellavite
Indirizzo:StradadelVino144,
Termeno(Bz)Tel. 0471.09.66.34
Web: cantinatramin.it

Cantina Kettmeir
Immersaneivigneti di Caldaro,

è statafondatanel1919.Visite
abbinateadiverseesperienze,

fra cuitrekkingtrai filari
Indirizzo:viadelleCantine4,
Caldaro(Bz)Tel.0471.96.31.35
Web: kettmeir.com

AziendaagricolaZidarich
Dallevetratedellasaladi
degustazionesi gode una
bellissimavistasullevigne

Indirizzo:localitàPrepotto
23, DuinoAurisina(Ts)Tel.
040.20.12.239Web: zidarich.it

Roberto Baldovin
Dal centrodi Fornidi Sotto
si possonoraggiungere,in
mountainbike,ivignetidove
RobertoBaldovinproducevino

con lavarietàSolaris
Indirizzo:localitàDrogne,

FornidiSotto (Ud)
Cell. 334.12.39.761
Web: robertobaldovin.it
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