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Pizzolato: la cantina del futuro ha radici bio
Un luogo dove far incontrare passione e persone: inaugurazione domenica 29 maggio in occasione di Cantine Aperte

C
inque generazioni di si trasformerà in un grande luogo possiede inoltre caratteristiche di

storia e di tradizione, di condivisione e di emozioni, at- robustezza e resistenza ecceziona-

un lungo impegno traverso serate, eventi ed attività li, tanto da essere utilizzato fin dai

nella produzione rivolte a tutti: E in linea con la pro- tempi della Serenissima Repubbli-

enologica nel rispetto pria filosofia, anche per la realizza- ca di San Marco:

della naturalità e della massima zione della nuova cantina Settimo Un progetto complesso e ricercato,

qualità, un'azienda che realizza Pizzolato ha scelto di avvalersi di che darà vita ad una struttura estre-

passo dopo passo la sua idea di consulenti, fornitori e, soprattutto, mamente contemporanea nella sua

futuro. Sono queste le salde radici materiali a Km zero. linearità, rispecchiando il presente

della famiglia Pizzolato, su cui ' li progetto è firmato MADE associa- ed il futuro della Cantina Pizzola-

stata costruita un'intera filosofia ti degli architetti trevigiani Adriano io. Una cantina che si fonderà con il

produttiva. Un percorso che ha mi- Marangon e Michela De Poli. Uat- territorio circostante, in quel conti-

zio trentacinque anni fa quando, tesissima sede moderna esalterà la nuo dialogo tra conoscenza, rispet-

nel 1981, Settimo Pizzolato entra in storica villa padronale, un grande to e benessere che sono i principi

azienda affiancando il padre Gino edificio del Cinquecento, in perfetto dello stile di vita biologico.

Pizzolato e progressivamente i- stile Palladiano. da sempre simbolo

traprende, tra i primi imprenditori di ospitalità e di unione familiare,

enologici in Italia, la via del biolo- tanto da essere raffigurata nello

gico. Con La volontà di mantenere stemma aziendale. Lambito degli

in equilibrio l'ecosistema della uffici sarà strutturato per essere

campagna, il produttore riesce ad l'immagine rappresentativa dell'a-

ottenere, nel 1991. la certificazione zienda e presenterà una relazione

bio. Il risultato è un prodotto che diretta con lo spazio aperto avendo

racconta il territorio e la ricerca di al piano terra una zona di recep-

uno stile di vita in armonia con la tion, un punto vendita ed una zona

natura. 'Sono passati trentacinque laboratorio. Una passerella sospesa

anni da quando ho affiancato mio sarà il trait-d'union fra i vari livelli

padre - racconta Settimo Pizzolato spaziali dell'architettura e tutte le

- sin dii allora, il mio desiderio era fasi produttive, in un'ideale conti-

di convertire la produzione al bio- nuità, non solo visiva, del percorso

logico, ritrovando il legame ance- che parte dal vigneto per arrivare
strale tra uomo e terra. Grazie alla al calice. L'edificio avrà una "pelle"
mia determinazione, sono riuscito costituita da un rivestimento-filtro
a realizzare questo sogno e a dif- in listoni di legno posti in vertica-
fondere in tutto il mondo un vino le, la cui ossidazione conrribuirà
rispettoso dell'ambiente. Oggi que- all'integrazione della struttura nel
sto lungo percorso si corona con la paesaggio.
realizzazione della nuova cantina, Il legno utilizzato nell'intero pro-
che rappresenta perfettamente lo getto è il Faggio prodono da IT-
stile di vita che perseguo e di cui i LAS, altra realtà della provincia di
miei vini sono ambasciatori". Treviso. Il legno, certificato Pefc,
Valori consolidati che sono un pun-

proviene dalla Foresta controllata
tu di partenza per l'apertura della

del Cansiglio attraverso un proces-
nuova cantina, che verrà inaugura- 

so di selezione attuato in accordo
ta ufficialmente il 29 maggio: un

con Veneto Agricoltura. Un prodot.
luogo dove passione, persone e

to a Km zero, poiché la Foresta del
vini potranno riunirsi in momen-

ti di incontro e piacere legati al 
Cansiglio è situata a venticinque

chilometri dalla sede prodotti-
frutto del lavoro dell'uomo. finii

va di ltlas; il faggio del Cansiglio
cantina sempre in movimento che
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del Cinquecento, in perfetto stile Palladiano
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L'aftesissima sede moderna esalterà la storica villa padronale, un grande edificio
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