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'LO SCULTORE
DEL VINO

ObELLO DI GIANNI TESSARI È UN NOME NOTO NEL MONDO
ENOLOGICO VENETO: FIN DAGLI ANNI OTTANTA HA FIRMATO
\/INI DI SUCCESSO, PRIMA NELLIMPRESA DI FAMIGLIA POI
PER LA MARCA OVINI DI RONCA (vRj, SEMPRE NE LA
FERMA CONVINZIONE CHEASCOLTARE IL TERROIR' E
INTUIRNE L POTNZIALIT.A FOGGE LARMAVINCENTE PER
DARE ESPRESSIONE ENOLOGICAAD OGNI TERRITORIO.
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Quali sono i suoi puliti di forza e le capacità Qual è la sua lilusofia di laccio? Il suo è un baagIiu di oiìoscenze acquisito

che mette in campoper produrre le eccellenze Mi piace rioetere cie I vpnuiolo non ti un an lavurando co territori e utili diversitra loro...

aziendali? tiata cirri 1 sopra sii in fogli banco usanrto Si, prima a zona del Soave, po la Vai icliceila

Senclié rservato, posso dire d essere molto Leripera e pennelli, rrra p LilLosLu uno sculLore, o. dal 2013, con taccu sizionc dclv gcsoonc

curioso o determinato. La qualità PIÙ impor- che ha di fronte un blocco d pema e sa che della Marcato, ho raccolto la sfida di msurarrli

tante per Lifl nignaioloè la capscitd di osserva derilro a quolla potra cò gà uri'opo'a d'arto, con il Durello o la sua spumaotizzaz ono cori

zrino devo in cuslcho modi ascoltare la terra Un'opere che egi deve solo liberare Lenole- Metcdo Classico, portando questo sino verso

e co'riprerrdere cosa essa può ottrire. Nella go bene saper ascoltare il tcrroir, riconoscere osove vette qsalitvtive, e di esprimere la mia

terra, inatt, tros amo già sente gLiale sarà il i segnali, iriLLlirrru le pcteriziaitè, riàividuaie l statura di m'ne niaker attraverso il confronto

risultato fioale del lavoro in vigna e o cantina strada maestra per dsro osprossione enologica con tre terroir tra loro diversi e comolementari:

Soenso, Ossee, no teco ci abbiamo la tenden- a ari territorio. F'ossia'ric cosi dire lis il sino e Meriti Lvssini, Sosve e Colli Berici. sorta cosi

za a rincorrere una ricetta perfetta, adatta per presente ben prima che la pianta metta radici. Un'azienda clic si è articolata n due marchi:

ogni situazione. Cori le sue corioscarrue e I suo ntai,u, I pro- Marcato, per tutt i s'in spumanti, a Siano

wlo cerco il più possibile di abbandonare duttoro laud orientare aprii scolta coriip'uta in Tussar , impegnata nella proeuzi000 d vini

cuento punto di vista e di esseru fleso bile, vigna o e cantina affincbb il risultato sia I più formi, In totale oggi sono circa bb gli cttar ci

per affrootare ogni momento con la naso ms naturale e congeniale iooss bile per I terroir. Il superficievitata che procucono't.50C cu ntali

versatilitè; crede clre lv capac tè di apiolicare modo cicale ci lavouirc, a parcr iriio, ti rrendc- di uva, dai quali dcrivanc 400.000 hottiglio

tccnolopie odcspericnzoallodincrncorcostan- re i 'nano la lerra, tastarla, ascoltai la e irrtrre all'anno. Tre le localtà ri cui sonni siliali i vi-

Le sia la vera eh ave rti volO cI rioslrrr la','crrrn, tirvre fuori quello che ha dentro. pneti, Roncà, Soriane Sarego, ne Colli Knrici,

O
o

o
o

i
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guyot, perno e e sylvoz I r Siero di ve rtrhi

da tece e soli occh o e rnc te aeipio e questo

or ti re a ges lona

Vuole parlarci delle tecniche che adotta in

cantina?

La rn a filosofia rii porta a cere re di ut zzer

tetto tor voto a ii a I spc)siz oro. p ovende

di vota i i voLa id edatLare g sLru r eril a

i iooloiettivoeioogiro, segue odo sia oratol e

di ra it e, or e ,iorrr I: nirva vo lei ro

so dogi atri i far go di aver speri r err alci e
ce tribi t me.rterv o , Jrto rime tecn Lv

scv itctie: sons stato tra i prim ac at care

sna pro edura per a fermertazione sri e bric-

co do viri ti a ir a o Pc aooratc sril iopp

vende irr a ragiori e, p dicendo i logici de

tre c o se la tese I vele di aturai (ne non

cc te de pi,.ppo a attacata a a oarta che

ccrt nava le sua matsraz cm e ur

cc la re fori o andava o appasvi
corncnn rarìdo i suo tvncre zuch

Ogtiiaboiamo ce soa punto unar

tocn ce, frutto do scontro tra i terr

de Cc Berici e 'esperesza i aci

i Ve 0 cc a Con pero e p oduoi

i Due, cri rriar ci. ccclvii cI ir cia

termine de e fase teriierretive vie

aggi msta uva fresca per rnesrar

c na vuroo'Ii termentnz sue: Un

proedura srrie, ca noi de t tto

iig a e. o que e de Ripasvo dove

la 'iferme otazoie avviene se e

bucce de 'Ai crune

Qual è il prodotto di cui vo più
fiero e perché?

Sarebbe scontaio rsponde e

nostro Soavo O assico Cru Pigro

o [cv in O ro cAR. li rcel

o ceco di riporre ir gronde

o tenaci re sui v r i base, or ocr

pio ci esu ecc cLic i. viii top

di garrma, intatti, sono eecp e

creI oor premisisre e per erti

I Due, un monet cabornor
al termire de a tace

terrnsnlat va viene dgcisnla
uva trncn per Innescare mv

vece da lei menhu.00ne

evorerc sui prodott ussirr'r doni i r s Li chc

ve do opportii No i congo p i m t o ae

di pote arde e crilano. Mo Lo i ripo la Le e

pci eil a ori n'ri o corr tu Lo i gruppru di riSc10

n una scala a zero a cento, oe me il grup

in ti cuoro -cn e rerito Nesv ir e t riò ferri

snoda soo sei se 1 ia squadoi preparvta e

ccrcpe ente e tre a chi a rncittva, a gu da e

e coordina Esattainoonts corro in ui ba cdi

cc cic', serie un oucn a enatcre. c arc ie

ur hucn vocg atoio.

In azienda adottate qualche strategia per ri-

spettare l'ambiente ed essere ecosnsteuibili?

Si, ira rio per rogo i cr_or orract e, bari_i

in arnente [er rotivi d ui ute e r spe te

dv arribe le. Abbiarrrc recer terverile vo

o ira cari azor e da 'mpito ambies se

di tal o i o ocesso orod ttivo _c A ib ente

o io. e stoLa i_a coda _ivarilo arrdride i_ar-

conca e quanta acqua vengono concureute
per ogn In ga div no i orlo te seronir

a rrctcdo ogia CA (Lt' Cyc c Assoserrcnt)

daritit cando g md c de Carbor ootpdnt

e aVoter ootpr nt O mesto ri a pere-esso c

sa dare a cure critic a cdi coro.ggere decise

prassi i evoro

Di quali aspetti è bene tener Gente per quori-

tificare la qnolità di in vino?

Docba otcrrerea mettere a ceitro a pace

voezza cia bevbi tu e prodoteo Credo che

i 'reo vela girldiretr in prirr o i-goda e "o

oc la cori a qea e sire bel ig io ',iarre si o ala

o tavo e per questo co ia Jerr azzeorato- rudi giediv ori esso a pur tu da gic'r i e sta
Asdreas Mertz de a r'asta [sterum sec r in

ri. eprimahottg erhcv nr utra eoq mcl

a corrispondente a eh o m giare. No i es ste

un e io di qua tu m ic mn possrda quostn

due ca attar stct e urti nsec e: a tradizione.

e iie 110 Sri ru o a ismo, e 'i -n'ovazione

perde il prc'dotto puo cci iva -e ad esistere

sec ve sa iio capac d mi osarlu.

A cena aspiro per il fetirro?

C'edc. cor c o avevo d acer s ni icato

qui cosa por a re o nrez o ir Soevc. Ora

vorrei contr bu re a va Drizzare lo altre duo

de omin-uz osi r Le opeo Le viii 0 irel o

e Co Ba ici, d e terr tori co un ootenzie

e ero ne -are osa cosa pe' dcv ustro a

queste do som nuz or sarcbbo pev no u a

grande sodr isfazorne O
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versi e - e aggiurilere a t ive ia i alci

con oro. [cv. e sfide, e mio modo d soirro

e su cosiddetti vie base: r urc re a ottene e

or prodot:odi a te c al IL, ccr ugasdoeo umi

pr d mtlov o orozo o g odo I vcstcnor i mcr-

cah, e a sudo pC dd ci e, ci e perseguo corno

rrbiz one IO ire eec. Ne g ardi viri

los cliv qi esti i\'e oci canguno

ri vegLienze. mv sono sicciranierite

o 'littirrttov la raggiungero

tipo di criticità ha dcvuto affrontare

oue avere?

a via espevei ca rri conio vcoorfo

e e d Il no tI eirergoso so re tutto

uai do ir m'azienda Si Corvo da

o detemir at srooi d ovrisare e

a r mise passi 'li carro sono ite

i sta iran ovleilni. Queolo coada

qua ride r si ce s dera cnr veti e

no si o p a dispesti ed uprira

a dia ogo e al car biais ento

'0010 m tr siamo o sto ,si.
(lgg ri 'aver taci ieri rr ire-

p ito mete tortc nato: in curto

unco respossabie, io ce_o o

cilf gli or er e tro a posd i iLa d

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Marcato Vitivinicola


	1 LO SCULTORE DEL VINO
[Imbottigliamento (ITA) - 01.06.2016]

