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«Vino e grappa,più trasparenza»
Gianola Nonino: «Sono 36 anni
che chiediamo una legge ad hoc»
Sandro Boscaini: «Purtroppo
ancora tanta disinformazione»
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«Come combattere la disin-
formazione sull'enogastrono-
mia? Sono 36 anni che chie-
diamo al ministero dell'Agri-
coltura una legge per la tra-
sparenza in etichetta delle
grappe». Gianola Nonino,
dell'omonima distilleria, par-
te lancia in resta durante
l'incontro organizzato alla bi-
blioteca a chiusu-
ra del 69° anno accademico
dell'Accademia italiana della
vite e del vino sul tema
moda, informazione, disin-

introdotto dai
saluti del presidente della bi-
blioteca Remo Pedon e
dall'intervento del suo omolo-

go dell'accademia Antonio
Calò, che ha chiesto l'aiuto
dell'ente culturale «per difen-
dere quel mosaico importan-
tissimo e originale creato dal-
la grande varietà di vitigni do-
vuta a una diversità geografi-
ca e orografica unica».

CORRETTA INFORM AZIONE.
Un argomento, quello della
corretta informazione, che
sta particolarmente a cuore a
Nonino. «Sulle etichette - af-
ferma - dovrebbero essere in-
dicati il nome del distillatore,
dell'imbottigliatore e il meto-
do di distillazione, o si imbro-
glia il consumatore, perché

e in-
dica solo chi compie
quest'ultima operazione,
quindi si tratta di comunica-
zione ingannevole» .Mai pro-
blemi, spiega, nascono anche
dal disciplinare «che non pro-
tegge la grappa che, ad esem-
pio, andrebbe distillata da vi-
naccia fresca, mentre è con-
sentito farlo anche da quella
conservata e non è obbligato-
rio utilizzare un determinato
tipo di alambicco».

Tutti aspetti che, spiega,
vanno a influire sul prezzo «e
il consumatore deve sapere
perché un prodotto costa di
più di meno».

VINO E M ODA Osservazioni si-
mili a quelle di Sandro Bo-
scaini, presidente della Masi
Agricola, rispetto all'amaro-
ne, che ha parlato anche de-
gli aspetti legati a moda, tra-
dizione e mito. «Il vino non
può essere moda, ma può di-
ventare di moda e ci sono pe-
riodi in cui i consumatori si
muovono più verso uno o
l'altro. Quando si pianta un
vigneto si guarda ai successi-

vi 30 /40 anni, ma i cambia-
menti seguono quello che il
cliente vuole e oggi è affasci-
nato da vini che abbiano qual-
cosa da raccontare, che siano
proposti in modo attuale e
adatti a un medio-lungo in-
vecchiamento, potendo esse-

re collezionati. L'amarone è
di moda perché si sa racconta-
re. La disinformazione, pur-
troppo, è tanta, perché una
bottiglia di vino prodotto con
uve selezionate e invecchiato
almeno 3 anni non può costa-
re 10 euro, poco più di un nor-
male Valpolicella».

TRADIZIONE E se Domenico
Scimone, direttore generale
di Carpenti Malvolti, ha trac-
ciato un excursus storico, Isa-
bella di Collalto, dell'omoni-
ma azienda ha descritto il
concetto di tradizione parlan-
do di un Natale di anni fa.
«Era l'ultimo di mio padre e
brindando ho visto un lampo
nei suoi occhi. Ho immagina-
to che nel bicchiere vedesse
la sua vita. Il vino è tradizio-
ne, in quanto portatore di le-
gami, che una moda non ha.
Ci si può chiedere se il prosec-
co sia moda o tradizione, il
confine è labile. Ma la tradi-
zione affascina». •
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Isabella di Collalto:
«Tra moda
e tradizione
il confine è labile,
ma nel bicchiere ci
sono anche valori»
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