
ENOLOGIA. Nasce il primo prodotto che unisce due regioni italiane, il Veneto e la Puglia
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Nasce il primo vino d'Italia
che unisce due regioni, il Ve-
neto ela Puglia, due territori,
la Valpolicella e la Manduria,
due vini principi, l'Amarone
e il Primitivo.

Si chiama Terregiunte Vino
d'Italia. E a produrlo sono
Sandro Boscaini presidente
della M asi Agricola di Garga-
gnago, in Valpolicella, e Bru-
no Vespa, imprenditore del
vino (sua è l'Azienda agricola
Futura) oltre che noto giorna-
lista e autore. Lo hanno pre-
sentato ieri sera a Cortina,
all'hotel Cristallo, con la pre-
senza dei due enologi di spic-
co del panorama italiano, Ric-
cardo Cotarella e Andrea Dal
Cin protagonisti del progetto
Terregiunte, e dei presidenti
delle due regioni, Luca Zaia
per il Veneto, e in diretta sky-
pe, Michele Emiliano per la
Puglia.

«Il progetto l'ho pensato tre
anni fa con il mio enologo Co-
tarella», ha spiegato Vespa,
«perché non c'era un vino
che in qualche modo unisse
due regioni italiane, un vino

italiano, ed è così che abbia-
mo pensato a Sandro Boscai-

ni, al suo Amarone Costase-
li, e lui ha accettato subito la
nostra proposta, dal nostro
matrimonio nasce quindi un
bambino che per ora conta
13 mila bottiglie, non è Ama-
rone e nemmeno Primitivo
\Raccontami\ della nostra
cantina, è un prodotto nuo-
vo, unico, e non solo simboli-
co».

Per Sandro Boscaini, «Ter-
regiunte» è infatti veramen-
te un prodotto nuovo d'Italia,
«che in qualche modo si ele-
va al di sopra di tutte le oltre
600 denominazioni italiane,
un blend che trova una pro-
pria originalità nel connubio
di due vini principi, con carat-
teristiche diverse ma che in-
sieme danno luogo a una ori-
ginalità».

E di sfida parla Cotarella.
«Non è stato semplice ma
molto entusiasmante cercare
di mettere insieme due origi-
nalità e peculiarità enologi-
che, due tradizioni», ha sotto-
lineato. «Non è un mix sem-
plicemente, ma insieme han-
no creato un loro tessuto con
delle caratteristiche organo-

lettiche uniche, unendo la
morbidezza dell'Amarone
con i toni a volte duri del Pri-
mitivo, frutto dei venti di tre
mari».

Di emozione ha parlato in-
vece Dal Cin, che non pensa-
va di raccogliere dei frutti
professionali così grandi e im-
prevedibili da questa avven-
tura enologica. Cotarella e
Dal Cin hanno spiegato di
aver creduto fin dall'inizio
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nel progetto, lavorando per
estrarre il meglio dall'annata
2016 di Costasera Amarone
Masi eil primitivo di Mandu-
ria Raccontami di Vespa.

Non solo simbolo quindi,
ma anche qualità indiscutibi-
le. «Mi raccomando», ha
esordito il governatore Luca
Zaia nel suo intervento, «que-

sta non è l'unione di due da-
migiane di diversi vini, è una
interpretazione, un prodotto
dei frutti di due terre diverse
e lontane, ma unite da una
cultura enologica che segna
il modo veneto ma anche ita-
liano di fare vino e impresa».
E Michele Emiliano, in diret-
ta skype dalla Puglia, ha ricor-
dato la vicinanza delle due re-
gioni Puglia e Veneto grazie
alla presenza della flotta ve-
neziana. «Un messaggio di
unità del Paese», ha ribadito.

Il vino sarà in vendita da no-
vembre ad un prezzo di fa-
scia medio-alta. «E avrà una
chance in più per essere capi-
to e riconosciuto nel mondo
come un prodotto made in
Italy», ha concluso Sandro
Boscaini. •

Bruno Vespa, Luca Zaia e Sandro Boscaini a Cortina
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