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initaly, padiglione Veneto. Un 
uomo dall’incedere garbato si 
avvicina a un banco che sfog-
gia  bottiglie  di  Amarone.  
«Buongiorno  sono  Leopardi,  
cerco Alighieri». Uno scherzo? 
Più esatto parlare di “corsi e ri-
corsi storici”, per restare nella 
letteratura italiana. «All’inizio 
ho pensato che fosse una battu-
ta, a Vinitaly è facile trovare 
persone un po’ spiritose. Ma a 
guardarlo bene, quell’uomo, a 
Leopardi,  somigliava  davve-
ro: era Pierfrancesco, discen-
dente del custode dell’Infini-
to. Quanto a me... magari aves-
si preso il genio di Dante!». 

La contessa Massimilla Sere-
go Alighieri è una giovane im-
prenditrice del vino, diretta di-
scendente del Sommo Poeta 
di cui, con sua sorella, rappre-
senta la 21esima generazione. 
Abita in Valpolicella, nel Casa-
le dei Ronchi a Gargagnago, te-
nuta  di  proprietà  acquistata  
nel 1353 da Pietro Alighieri, fi-
glio di Dante, che da Verona si 
spostò in campagna spinto, co-
me s’ipotizza, proprio dall’a-
more per la vite. La sua fami-
glia è costellata di avi che si 
chiamano Dante e Pieralvise. 
E di racconti, lunghi quasi 700 
anni, che si rincorrono nelle 
etichette di Vaio Armaron. Il 
doppio  cognome  risale  al  
1549,  quando  gli  Alighieri,  
avendo solo eredi femmine, si 

unirono alla potente famiglia 
Serego. «Ginevra, l’ultima Ali-
ghieri, sposò Marcantonio Se-
rego, che commissionò ad An-
drea Palladio Villa Santa So-
fia», racconta Massimilla. Og-
gi la tenuta Serego Alighieri, 
la più antica della Valpolicel-
la, è sede di un’azienda vitivini-
cola  di  prestigio,  dal  1973  
nell’alveo del Gruppo Masi. 
Come ci si sente a essere l’ere-
de di Dante Alighieri? 
«La mia famiglia porta il patri-
monio di quest’eredità nelle

vene e nel cognome ma il ge-
nio, ahimé, lo aveva lui e lì è ri-
masto(sorride,ndr).L’onore è
maggiore dell’onere: la sua
opera linguistica ha unificato
l’Italiaprimadella politica».
Che cosa ha preso da lui? 
«Dantenonerauntipofacile,an-
zi. Non aveva peli sulla lingua e
sulla sua capacità di giudizio ha
costruitoun’opera,senzapreoc-
cuparsi di collocare di qua e di
là,all’Inferno,suoicontempora-
nei.Daluihopresoilsensocriti-
co – anche se io mi espongo me-
no– l’attaccamento alla patria e
l’amoreperilterritorio.Quando
l’hannoesiliatosel’èpresaenon
avevatorto,maaVeronasiètro-
vato bene.Qui è stato tre volte e
hastrettounbel rapportocon la
famiglia della Scala, non a caso
CangrandeèinParadiso».

A scuola come andava? Non 
sarà stata una passeggiata...
«Il fatto che in Italia siamo ob-
bligati a studiare la Divina
Commediamiriempie diorgo-
glio. Detto questo, io ho fre-
quentato il liceo Alle Stimate
di Verona, dove il preside era,
edètuttora,undantistaappas-
sionato, tanto che al terzo an-
no aggiunse un’ora obbligato-
ria per approfondire Dante. Si
può immaginare quanto mi
hanno amato i compagni di
scuola… Quando conclusi gli
studi,eranotutti contenti.Pec-
cato che, ironia della sorte, ap-
pena uscita io, entrò mia sorel-
la! È stata dura, venivo sempre
interrogata.Da adulta, invece,
più di tutti me l’ha fatta amare
Vittorio Sermonti. È stato lui
nel 1997 a portarmi da Papa
GiovanniPaoloIIperunalettu-
ra per pochi intimi, una gran-
de emozione. Adoro recitare,
ma ho sempre rifiutato di de-
clamare le sue terzine finché,
nel 2019, lo stesso preside del
liceo mi ha coinvolto in una se-
rie di letture di Dante: è stata
la mia seconda volta. La prima
avevo tre anni, a Venezia. Mi
arrampicai su un pozzo e mio
padre mi disse: recita Dante. E
io interpretai l’incipit della
Commedia.Fu divertente».
Il vino può salvare la vita. Co-
sa accadde il 25 aprile 1945, 
di notte, a Casale dei Ronchi?
«Durante la guerra, nei nostri
possedimenti c’erano le muni-
zioni dei tedeschi. Quando gli

americani sbarcarono inEuro-
pa, ai tedeschi fu ordinato di
bombardare tutto. Mio nonno
Danteebbel’idea diconvocare
gli ufficiali della Germania per
una grande cena. Prese del
buon vino e, mentre loro ban-
chettavano, buttò le munizio-
ni in un “fosson” dietro la fore-
steria. È grazie a lui che siamo
ancoraqua.L’episodioè narra-
to in un diario dal mio prozio
Leonardo: “Verso l’1 capita un
superiore, ma anche lui viene
convintodaDante,checonabi-
litàe vino dell’Armaron, riesce
a tenere calmi i tedeschi più ir-
requieti”. Quel vino, il Vaio Ar-
maron,oggièlanostrabandie-
ra, un blend di uve Corvina,
Rondinella e Molinara clone
Serego Alighieri, nel 2015 in-
serito tra i migliori dieci del
mondodaWineSpectator».
In che modo la storia della 
sua famiglia si intreccia con 
la coltivazione dell’uva? 
«Il legame si rinnova a ogni ge-
nerazione,lapiùrecenteèquel-
ladiPieralvise, ilmiobisnonno,
lacuipiantadinascitaèunaMo-
linara pre-fillossera del 1875,
tuttora in vita, un monumento
della viticoltura: grazie a quel
clone abbiamo ripiantato tutte
le Molinare nei nostri vigneti.
Dopo che la fillossera distrusse
tutto, il mio bisnonno fondò la
Scuola agricola per il reimpian-
to delle viti, che è l’attuale uni-
versità di enologia di Verona.
Oggilamiafamigliaproducevi-
nograzieallasceltadiPietroAli-
ghieriditrasferirsiinValpolicel-
la nel 1353, data difficile da ca-
pire.Ma è ilvero valoreaggiun-
to: dietro una bottiglia non c’è
solo il saper fare, ma una storia
chedeveproseguire».
E Dante amava il vino? 
«Non si sa con precisione, ma
nel Purgatorio ne parla quan-
do dice: “Guarda il calor del
sol che si fa vino, | giunto al’o-
morche della vitecola”».
Quest’anno ricorrono  i  700  
anni dalla morte, che nesso 
c’è tra vino e cultura? 
«Dante è cultura prima di tut-
to, penso che sia lo scrittore
più pop di tutti, compresi i con-
temporanei.LaDivinaComme-
diaèattualissima, ilsecondoli-
bro più tradotto dopo la Bib-
bia, conosciuto all’estero più
che in Italia. Le iniziative, an-
cheeditoriali,sarannotante».
Dante è stato un attivista poli-
tico, lei ha questa passione? 
«La politica mi interessa, ma
non sono scesain campo. Dan-
te era più cattivo di me, molto
poco diplomatico. Certo oggi
nonpossonon notarecheinpi-
sta c’è un toscano di nascita
manondicostumi,comedireb-
beilmio avo(Renzi,ndr)».
In che girone infernale o cor-
nice del purgatorio il suo an-
tenato la collocherebbe? 
«Be’, vista la parentela, spero
che Dante siamagnanimo e mi
mettainparadiso». —
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L’ ottimismo  è  l'emozione  
fondamentale per un im-
prenditore. Investire tem-
po, denaro e passione in 

qualsiasi piano o strategia azienda-
le si basa sul concetto che il mondo 
andrà avanti e le persone vivranno 
la loro vita, cercheranno la felicità, 
si muoveranno per il pianeta e torneranno a consu-
mare. Come imprenditori del settore alimentare, 
basiamo i nostri piani e le nostre proiezioni sulla 
convinzione che le persone vogliono mangiare, be-
re, socializzare e vivere al meglio la loro vita.

Nel presente monopolizzato dal Covid e nel pros-
simo mondo post-Covid, la nostra naturale inclina-
zione all'ottimismo sarà fondamentale. Se non l'a-
vessimo, dopo l'esperienza degli ultimi dodici me-
si avremmo chiuso bottega e ci saremmo trasferiti 
in un bunker sperando di sopravvivere in qualche 
modo. Ma non lo facciamo. Cerchiamo di modifica-
re le nostre attività in modo che possano andare 
avanti sia pure tra le restrizioni del Covid, orientia-
mo le nostre offerte verso, nuovi stili di consumo 
(asporto\consegna a domicilio) e, soprattutto, ci 
prepariamo alla riapertura del mondo. 

Immaginiamo un mondo dove la gente si riuni-
sce nei bar per un drink, va al ristorante con gli 
amici per festeggiare, affolla teatri e locali per 
ascoltare musica dal vivo e riempie le strade e le 
piazze di risate, gioia e vita. Un mondo com'è sem-
pre stato.

Questa situazione crea una grande dicotomia 
di pensieri per gli imprenditori del cibo (e per tut-
ti). E io ne sono un esempio perfetto. Come è acca-
duto per tutti, questa pandemia mi ha inflitto sof-
ferenze emotive e finanziarie. Oggi sto qui con 
metà dei miei ristoranti ancora chiusi, ho davanti 
un'azienda che è stata devastata e tutto quello a 
cui riesco a pensare sono le opportunità che mi at-
tendono. Sembra assurdo che una persona possa 
scrollarsi di dosso il dolore e la sofferenza di que-
sta pandemia così facilmente. Ma so che il motivo 
è l'ottimismo.

Però attenzione. Se l'ottimismo della volontà è 
fondamentale, un suo eccesso può essere pericolo-
so. Mentre ci prepariamo a riaprire e a ridare il ben-
venuto ai nuovi clienti, si impongono prudenza e 
preparazione. Dobbiamo capire il comportamen-
to e i desideri del nuovo cliente. Dico «nuovo clien-
te» perché osservo in prima persona e credo ferma-
mente che le aspettative dei nostri clienti siano 
cambiate durante la pandemia e continuino a evol-
versi. Comprendere questa evoluzione è la base di 
una riapertura sicura e stabile. 

Valutare, pianificare ed evolvere. Questo è e sa-
rà il mio mantra per il nuovo mondo di opportuni-
tà che ci attende.

L'ottimismo spontaneo non sarà mai represso, 
ma filtrato attraverso una valutazione ponderata, 
un'attenta pianificazione aziendale e nuove idee 
intelligenti, è il propellente che ci proietterà in un 
nuovo mondo luminoso di ristoranti pieni di clien-
ti che vivono al meglio la loro vita. —
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Il Sommo Poeta e il “bello ovile ov’io dormi’ agnello”
Nel XXV canto del Paradiso Dante parla di “bello ovile ov’io dormi’ 
agnello”, riferendosi a Firenze. E proprio in Toscana, nell’entroterra 
maremmano, a Cinigiano, ha sede la Tenuta Poderi BellOvile della fami-
glia Serego Alighieri e del Gruppo Masi. Un omaggio al Sommo Poeta e 
alla sua terra. «La scelta del nome è stata fatta da noi, non a caso – spie-
ga Massimilla Serego Alighieri - Per la mia famiglia è stato un “ritorno” 
avvenuto all’inizio del 2000 quando con Masi abbiamo acquistato la 
Tenuta. Produciamo due biologici: un Vermentino e un rosso che è un 
blend di uve simbolo del territorio: Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo». 

Un nettare per Carducci 
Basta il viale dei Cipressi, simbo-
lo della Bolgheri da bere, a evo-
care il “Vate della Terza Italia”. 
Ma se non bastasse, l’azienda 
Caccia al Piano (gruppo Berluc-
chi) a Giosuè Carducci ha dedica-
to due vini. Levia Gravia Bolghe-
ri Superiore Doc prende il nome 
da una delle prime raccolte poe-
tiche del Carducci. Un vino di im-
pronta bordolese fatto con un 
blend  di  Cabernet  Sauvignon,  
Cabernet Franc e Merlot. Al na-
so ciliegia, cassis, mirtillo e note 
di tabacco, in bocca bell’armo-
nia e tannini setosi. La seconda 
etichetta è Ruit Hora Bolgheri  
Rosso Doc, da una delle Odi Bar-
bare del poeta. Un mix di Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Petit Ver-
dot e Syrah, profumato e fresco, 
orchestrale al palato.

L’etichetta dedicata a Leopardi
Un vino dal sapore infinito... che 
evoca le memorie e gli appunti 
che, nel suo studio matto e dispera-
tissimo, Giacomo Leopardi raccol-
se nello Zibaldone, in cui elogia il 
vino che “esalta l’animo”. È com-
posto da uve Montepulciano e Ca-
bernet Sauvignon il vino Zibaldone 
Marche Rosso Igt, prodotto dall’a-
zienda Conti Leopardi di San Leo-
pardo, legata ai discendenti del 
poeta e gestita da Pierfrancesco 
Leopardi. I grappoli nascono sulle 
colline marchigiane, racchiuse tra 
la siepe e l’ultimo orizzonte, rico-
perte di vigne. Il bouquet offre frut-
ta matura a bacca rossa, fiori, spe-
zie e rosa passita. In bocca com-
plessità e finezza. Dà il meglio se 
servito a 16-18 gradi. Un vino da 
consumare subito, ma ideale an-
che per un lungo affinamento.

I top della Valpolicella

Vaio Armaron
Il Vaio Armaron Serego 

Alighieri è un blend 
di Corvina, Rondinella 

e Molinara clone Serego 
Alighieri. Dal cru storico 
deriva il nome Amarone.

La Poja
Dalle uve piantate nel 

1979 da Giovanni Alle-
grini, ecco La Poja, Mono-
vitigno Corvina Verone-
se Igt. Cru elegante, spe-
ziato, grande equilibrio. 

Dal Forno Romano
Stile e potenza. L’Amaro-

ne della Valpolicella di 
Dal Forno è fatto con 

uve da vigneti di oltre 10 
anni. Mirtilli e cuoio al 

naso, profondo in bocca. 

V

Massimilla Serego Alighieri

Tannini, calici e letteratura

LARA LORETI

Con il vino di Dante
è in Valpolicella
il girone dei golosi

JACOPO SALVI

Massimilla Serego 
Alighieri, discendente
del Poeta: “Coltiviamo
uva da oltre sei secoli”

Dal mio avo ho preso 
senso critico, amore
per la patria e 
la passione per la vite

ANGELO TRANI
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initaly, padiglione Veneto. Un 
uomo dall’incedere garbato si 
avvicina a un banco che sfog-
gia  bottiglie  di  Amarone.  
«Buongiorno  sono  Leopardi,  
cerco Alighieri». Uno scherzo? 
Più esatto parlare di “corsi e ri-
corsi storici”, per restare nella 
letteratura italiana. «All’inizio 
ho pensato che fosse una battu-
ta, a Vinitaly è facile trovare 
persone un po’ spiritose. Ma a 
guardarlo bene, quell’uomo, a 
Leopardi,  somigliava  davve-
ro: era Pierfrancesco, discen-
dente del custode dell’Infini-
to. Quanto a me... magari aves-
si preso il genio di Dante!». 

La contessa Massimilla Sere-
go Alighieri è una giovane im-
prenditrice del vino, diretta di-
scendente del Sommo Poeta 
di cui, con sua sorella, rappre-
senta la 21esima generazione. 
Abita in Valpolicella, nel Casa-
le dei Ronchi a Gargagnago, te-
nuta  di  proprietà  acquistata  
nel 1353 da Pietro Alighieri, fi-
glio di Dante, che da Verona si 
spostò in campagna spinto, co-
me s’ipotizza, proprio dall’a-
more per la vite. La sua fami-
glia è costellata di avi che si 
chiamano Dante e Pieralvise. 
E di racconti, lunghi quasi 700 
anni, che si rincorrono nelle 
etichette di Vaio Armaron. Il 
doppio  cognome  risale  al  
1549,  quando  gli  Alighieri,  
avendo solo eredi femmine, si 

unirono alla potente famiglia 
Serego. «Ginevra, l’ultima Ali-
ghieri, sposò Marcantonio Se-
rego, che commissionò ad An-
drea Palladio Villa Santa So-
fia», racconta Massimilla. Og-
gi la tenuta Serego Alighieri, 
la più antica della Valpolicel-
la, è sede di un’azienda vitivini-
cola  di  prestigio,  dal  1973  
nell’alveo del Gruppo Masi. 
Come ci si sente a essere l’ere-
de di Dante Alighieri? 
«La mia famiglia porta il patri-
monio di quest’eredità nelle

vene e nel cognome ma il ge-
nio, ahimé, lo aveva lui e lì è ri-
masto(sorride,ndr).L’onore è
maggiore dell’onere: la sua
opera linguistica ha unificato
l’Italiaprimadella politica».
Che cosa ha preso da lui? 
«Dantenonerauntipofacile,an-
zi. Non aveva peli sulla lingua e
sulla sua capacità di giudizio ha
costruitoun’opera,senzapreoc-
cuparsi di collocare di qua e di
là,all’Inferno,suoicontempora-
nei.Daluihopresoilsensocriti-
co – anche se io mi espongo me-
no– l’attaccamento alla patria e
l’amoreperilterritorio.Quando
l’hannoesiliatosel’èpresaenon
avevatorto,maaVeronasiètro-
vato bene.Qui è stato tre volte e
hastrettounbel rapportocon la
famiglia della Scala, non a caso
CangrandeèinParadiso».

A scuola come andava? Non 
sarà stata una passeggiata...
«Il fatto che in Italia siamo ob-
bligati a studiare la Divina
Commediamiriempie diorgo-
glio. Detto questo, io ho fre-
quentato il liceo Alle Stimate
di Verona, dove il preside era,
edètuttora,undantistaappas-
sionato, tanto che al terzo an-
no aggiunse un’ora obbligato-
ria per approfondire Dante. Si
può immaginare quanto mi
hanno amato i compagni di
scuola… Quando conclusi gli
studi,eranotutti contenti.Pec-
cato che, ironia della sorte, ap-
pena uscita io, entrò mia sorel-
la! È stata dura, venivo sempre
interrogata.Da adulta, invece,
più di tutti me l’ha fatta amare
Vittorio Sermonti. È stato lui
nel 1997 a portarmi da Papa
GiovanniPaoloIIperunalettu-
ra per pochi intimi, una gran-
de emozione. Adoro recitare,
ma ho sempre rifiutato di de-
clamare le sue terzine finché,
nel 2019, lo stesso preside del
liceo mi ha coinvolto in una se-
rie di letture di Dante: è stata
la mia seconda volta. La prima
avevo tre anni, a Venezia. Mi
arrampicai su un pozzo e mio
padre mi disse: recita Dante. E
io interpretai l’incipit della
Commedia.Fu divertente».
Il vino può salvare la vita. Co-
sa accadde il 25 aprile 1945, 
di notte, a Casale dei Ronchi?
«Durante la guerra, nei nostri
possedimenti c’erano le muni-
zioni dei tedeschi. Quando gli

americani sbarcarono inEuro-
pa, ai tedeschi fu ordinato di
bombardare tutto. Mio nonno
Danteebbel’idea diconvocare
gli ufficiali della Germania per
una grande cena. Prese del
buon vino e, mentre loro ban-
chettavano, buttò le munizio-
ni in un “fosson” dietro la fore-
steria. È grazie a lui che siamo
ancoraqua.L’episodioè narra-
to in un diario dal mio prozio
Leonardo: “Verso l’1 capita un
superiore, ma anche lui viene
convintodaDante,checonabi-
litàe vino dell’Armaron, riesce
a tenere calmi i tedeschi più ir-
requieti”. Quel vino, il Vaio Ar-
maron,oggièlanostrabandie-
ra, un blend di uve Corvina,
Rondinella e Molinara clone
Serego Alighieri, nel 2015 in-
serito tra i migliori dieci del
mondodaWineSpectator».
In che modo la storia della 
sua famiglia si intreccia con 
la coltivazione dell’uva? 
«Il legame si rinnova a ogni ge-
nerazione,lapiùrecenteèquel-
ladiPieralvise, ilmiobisnonno,
lacuipiantadinascitaèunaMo-
linara pre-fillossera del 1875,
tuttora in vita, un monumento
della viticoltura: grazie a quel
clone abbiamo ripiantato tutte
le Molinare nei nostri vigneti.
Dopo che la fillossera distrusse
tutto, il mio bisnonno fondò la
Scuola agricola per il reimpian-
to delle viti, che è l’attuale uni-
versità di enologia di Verona.
Oggilamiafamigliaproducevi-
nograzieallasceltadiPietroAli-
ghieriditrasferirsiinValpolicel-
la nel 1353, data difficile da ca-
pire.Ma è ilvero valoreaggiun-
to: dietro una bottiglia non c’è
solo il saper fare, ma una storia
chedeveproseguire».
E Dante amava il vino? 
«Non si sa con precisione, ma
nel Purgatorio ne parla quan-
do dice: “Guarda il calor del
sol che si fa vino, | giunto al’o-
morche della vitecola”».
Quest’anno ricorrono  i  700  
anni dalla morte, che nesso 
c’è tra vino e cultura? 
«Dante è cultura prima di tut-
to, penso che sia lo scrittore
più pop di tutti, compresi i con-
temporanei.LaDivinaComme-
diaèattualissima, ilsecondoli-
bro più tradotto dopo la Bib-
bia, conosciuto all’estero più
che in Italia. Le iniziative, an-
cheeditoriali,sarannotante».
Dante è stato un attivista poli-
tico, lei ha questa passione? 
«La politica mi interessa, ma
non sono scesain campo. Dan-
te era più cattivo di me, molto
poco diplomatico. Certo oggi
nonpossonon notarecheinpi-
sta c’è un toscano di nascita
manondicostumi,comedireb-
beilmio avo(Renzi,ndr)».
In che girone infernale o cor-
nice del purgatorio il suo an-
tenato la collocherebbe? 
«Be’, vista la parentela, spero
che Dante siamagnanimo e mi
mettainparadiso». —
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“
“

L’ ottimismo  è  l'emozione  
fondamentale per un im-
prenditore. Investire tem-
po, denaro e passione in 

qualsiasi piano o strategia azienda-
le si basa sul concetto che il mondo 
andrà avanti e le persone vivranno 
la loro vita, cercheranno la felicità, 
si muoveranno per il pianeta e torneranno a consu-
mare. Come imprenditori del settore alimentare, 
basiamo i nostri piani e le nostre proiezioni sulla 
convinzione che le persone vogliono mangiare, be-
re, socializzare e vivere al meglio la loro vita.

Nel presente monopolizzato dal Covid e nel pros-
simo mondo post-Covid, la nostra naturale inclina-
zione all'ottimismo sarà fondamentale. Se non l'a-
vessimo, dopo l'esperienza degli ultimi dodici me-
si avremmo chiuso bottega e ci saremmo trasferiti 
in un bunker sperando di sopravvivere in qualche 
modo. Ma non lo facciamo. Cerchiamo di modifica-
re le nostre attività in modo che possano andare 
avanti sia pure tra le restrizioni del Covid, orientia-
mo le nostre offerte verso, nuovi stili di consumo 
(asporto\consegna a domicilio) e, soprattutto, ci 
prepariamo alla riapertura del mondo. 

Immaginiamo un mondo dove la gente si riuni-
sce nei bar per un drink, va al ristorante con gli 
amici per festeggiare, affolla teatri e locali per 
ascoltare musica dal vivo e riempie le strade e le 
piazze di risate, gioia e vita. Un mondo com'è sem-
pre stato.

Questa situazione crea una grande dicotomia 
di pensieri per gli imprenditori del cibo (e per tut-
ti). E io ne sono un esempio perfetto. Come è acca-
duto per tutti, questa pandemia mi ha inflitto sof-
ferenze emotive e finanziarie. Oggi sto qui con 
metà dei miei ristoranti ancora chiusi, ho davanti 
un'azienda che è stata devastata e tutto quello a 
cui riesco a pensare sono le opportunità che mi at-
tendono. Sembra assurdo che una persona possa 
scrollarsi di dosso il dolore e la sofferenza di que-
sta pandemia così facilmente. Ma so che il motivo 
è l'ottimismo.

Però attenzione. Se l'ottimismo della volontà è 
fondamentale, un suo eccesso può essere pericolo-
so. Mentre ci prepariamo a riaprire e a ridare il ben-
venuto ai nuovi clienti, si impongono prudenza e 
preparazione. Dobbiamo capire il comportamen-
to e i desideri del nuovo cliente. Dico «nuovo clien-
te» perché osservo in prima persona e credo ferma-
mente che le aspettative dei nostri clienti siano 
cambiate durante la pandemia e continuino a evol-
versi. Comprendere questa evoluzione è la base di 
una riapertura sicura e stabile. 

Valutare, pianificare ed evolvere. Questo è e sa-
rà il mio mantra per il nuovo mondo di opportuni-
tà che ci attende.

L'ottimismo spontaneo non sarà mai represso, 
ma filtrato attraverso una valutazione ponderata, 
un'attenta pianificazione aziendale e nuove idee 
intelligenti, è il propellente che ci proietterà in un 
nuovo mondo luminoso di ristoranti pieni di clien-
ti che vivono al meglio la loro vita. —
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Il Sommo Poeta e il “bello ovile ov’io dormi’ agnello”
Nel XXV canto del Paradiso Dante parla di “bello ovile ov’io dormi’ 
agnello”, riferendosi a Firenze. E proprio in Toscana, nell’entroterra 
maremmano, a Cinigiano, ha sede la Tenuta Poderi BellOvile della fami-
glia Serego Alighieri e del Gruppo Masi. Un omaggio al Sommo Poeta e 
alla sua terra. «La scelta del nome è stata fatta da noi, non a caso – spie-
ga Massimilla Serego Alighieri - Per la mia famiglia è stato un “ritorno” 
avvenuto all’inizio del 2000 quando con Masi abbiamo acquistato la 
Tenuta. Produciamo due biologici: un Vermentino e un rosso che è un 
blend di uve simbolo del territorio: Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo». 

Un nettare per Carducci 
Basta il viale dei Cipressi, simbo-
lo della Bolgheri da bere, a evo-
care il “Vate della Terza Italia”. 
Ma se non bastasse, l’azienda 
Caccia al Piano (gruppo Berluc-
chi) a Giosuè Carducci ha dedica-
to due vini. Levia Gravia Bolghe-
ri Superiore Doc prende il nome 
da una delle prime raccolte poe-
tiche del Carducci. Un vino di im-
pronta bordolese fatto con un 
blend  di  Cabernet  Sauvignon,  
Cabernet Franc e Merlot. Al na-
so ciliegia, cassis, mirtillo e note 
di tabacco, in bocca bell’armo-
nia e tannini setosi. La seconda 
etichetta è Ruit Hora Bolgheri  
Rosso Doc, da una delle Odi Bar-
bare del poeta. Un mix di Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Petit Ver-
dot e Syrah, profumato e fresco, 
orchestrale al palato.

L’etichetta dedicata a Leopardi
Un vino dal sapore infinito... che 
evoca le memorie e gli appunti 
che, nel suo studio matto e dispera-
tissimo, Giacomo Leopardi raccol-
se nello Zibaldone, in cui elogia il 
vino che “esalta l’animo”. È com-
posto da uve Montepulciano e Ca-
bernet Sauvignon il vino Zibaldone 
Marche Rosso Igt, prodotto dall’a-
zienda Conti Leopardi di San Leo-
pardo, legata ai discendenti del 
poeta e gestita da Pierfrancesco 
Leopardi. I grappoli nascono sulle 
colline marchigiane, racchiuse tra 
la siepe e l’ultimo orizzonte, rico-
perte di vigne. Il bouquet offre frut-
ta matura a bacca rossa, fiori, spe-
zie e rosa passita. In bocca com-
plessità e finezza. Dà il meglio se 
servito a 16-18 gradi. Un vino da 
consumare subito, ma ideale an-
che per un lungo affinamento.

I top della Valpolicella

Vaio Armaron
Il Vaio Armaron Serego 

Alighieri è un blend 
di Corvina, Rondinella 

e Molinara clone Serego 
Alighieri. Dal cru storico 
deriva il nome Amarone.

La Poja
Dalle uve piantate nel 

1979 da Giovanni Alle-
grini, ecco La Poja, Mono-
vitigno Corvina Verone-
se Igt. Cru elegante, spe-
ziato, grande equilibrio. 

Dal Forno Romano
Stile e potenza. L’Amaro-

ne della Valpolicella di 
Dal Forno è fatto con 

uve da vigneti di oltre 10 
anni. Mirtilli e cuoio al 

naso, profondo in bocca. 

V

Massimilla Serego Alighieri

Tannini, calici e letteratura

LARA LORETI

Con il vino di Dante
è in Valpolicella
il girone dei golosi

JACOPO SALVI

Massimilla Serego 
Alighieri, discendente
del Poeta: “Coltiviamo
uva da oltre sei secoli”

Dal mio avo ho preso 
senso critico, amore
per la patria e 
la passione per la vite

ANGELO TRANI
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