
Saper coniugare con passio-
ne la produzione di vino bio-
logico e il rispetto per l’am-
biente e per le persone è da
sempre il focus centrale del-
la filosofia della Cantina Piz-
zolato di Villorba. Anche a
Vinitaly 2018 i successi so-
no presto arrivati: 90/100 per
lo Spumante Moscato Dol-
ce “So Easy” secondo il con-
corso 5StarWines, ottenendo
così l’inserimento all’interno
della prestigiosa guida 5Star-
Wines – the Book 2018.

Il bio come scelta
La Cantina Pizzolato è sta-
ta tra le prime aziende in Ita-
lia a contraddistinguersi per
la conduzione biologica dei
propri vigneti, ottenendo la
certifi cazione nel 1991, anno
in cui in Italia sono nati gli en-
ti certifi catori. Pionieri del bio-
logico, Settimo Pizzolato e il
suo team hanno da sempre
sostenuto il rispetto per l’am-
biente e soprattutto la tute-
la della salute del consuma-
tore. Ciò che più contrad-
distingue l’azienda è l’affer-
mata convinzione che si può
sempre migliorare: negli ul-

timi due anni, infatti, la Can-
tina si è specializzata nell’al-
levamento di vitigni resisten-
ti, come il Bronner e il Sola-
ris. L’obiettivo è di mantene-
re in equilibrio l’ecosistema e
di arrivare ad una coltivazio-
ne 100% sostenibile limitan-
do ampiamente l’uso del ra-
me e dello zolfo. Un obiettivo,
questo, possibile con le PIWI,

appunto, i vitigni resistenti al-
la peronospera, i quali neces-
sitano solo di due o tre tratta-
menti all’anno.

Wine&landscape
A Vinitaly 2018 la cantina di
Settimo Pizzolato - inaugura-
ta nel maggio 2016 e proget-
tata daMade Associati -è sta-
ta decretata “eccellenza del
paesaggio” dopo aver parte-
cipato a “Wine&landscape”,
evento organizzato dal Mi-
paaf, il Ministero delle Politi-
che agricole, alimentari e fo-
restali per premiare le canti-
ne costruite secondo criteri di
sostenibilità ambientale.

Pizzolato e il vino biologico:
binomio di grande successo
A Vinitaly è arrivato il premio per il Moscato Dolce “So Easy”
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