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Pizzolato,due milioni
per la nuova cantina bio
Villorba,fabbricato green per l'azienda vinicola,domenica l'inaugurazione
Quasi tutta la produzione viene esportata in Svezia, Norvegia e Finlandia
di Federico Cipolla
VILLORBA
Da alcuni anni alcuni, pochi,
produttori di vino hanno cercato fin dall'estetica della loro
sede di dare un messaggio di
modernità e innovazione.
Una strada che ora ha deciso
di intraprendere anche la
Cantina Pizzolato di Villorba,
che domenica inaugurerà la
nuova sede in via Iv novemhre,costata piìi di due milioni
di euro. D'altra parte per un'
azienda che ha le cerdilcazioni bio e vegan, uno stabilimento moderno rappresenta
un biglietto da visita pressoché necessario. Ed ecco dunque l'utilizzo dilegno del Cansiglio in gran parte della nuova sede, che in questo modo
potrà anche collocarsi con inore impatto sul paesaggio
circostante.
La Cantina Pizzolato, con 4
milioni di bottiglie prodotte
nel 2015, ha un fatturato di circa9 milioni, di cui oltre la metà, 5,4 milioni, grazie 211'
exportin Svezia,Appena il 7%
di quanto produce è destinato al mercato interno, il resto
oltre alla Svezia, è diretto a
Norvegia,Finlandia,Inghilterra,Olanda e inAmerica.
La Cantina oggi conta 19 dipendenti, di cui 11 under 40.
Domenica ad aprire le porte
della cantina sarà il titolare
Settimo Pizzolato che inaugurerà ufficialmente la nuova e
modernissima struttura, scrigno dell'anima biologica della cantina. Il pubblico potrà
andare alla scoperta dell'ar
chitettura creata per integrarsi con l'ambiente circostante
e che, anche in questo modo,
racconterà la filosofia produttiva dell'azienda diyillorba.
Il progetto, fumato Made
Associati e realizzato con il

faggio del Cansiglio, ha
l'obiettivo di esaltare la storia
e la cultura del territorio vinicolo trevigiano e, al contempo, «sarà l'espressione tangibile del continuo dialogo tra
conoscenza, rispetto e benessere che sono i principi dello
stile di vita biologico su cui si
fonda l'attività della Cantina
Pizzolato» fanno sapere dall'
azienda. L'inaugurazione si
inserisce ndlla rassegna CantineAperte.
Alle dieci l'apertura della
nuova sede,poil'azienda proporrìi, per tutta la giornata visite guidate,tasting,spettacoli teatrali, intrattenimento
musicale e degustazioni della
propria produzione chevanta
la certificazione biologica e
veganapertuttiivini,siva dal
Malanotte "Il Barbarossa' al
Raboso Piave DOC,dal Manzoni Bianco, al Prosecco, passando per i passiti e i distillati.
Ma poi gli appuntamenti per
far vivere la sede tutto l'anno
a prescindere dalla produzione di vino, proseguiranno almeno con un appuntamento
mensile con teatro, degustazioni e musica.
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Il cantiere in corso di completamento della cantina Pizzolato

Uno scorcio dell'interno della cantina
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