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Q
uarant 'a nni in qualità di al-

fieri del biologico,questa la

ricorrenza che il 2021 porta

in dote;qu ar ant ' anni di ter-

ra edi viti, di campagna,di

cantina e di vino, di umanità in sim-

biosi conl'ambiente, di scelte e sfide

coraggiose.Settimo Pizzolatoricorda

benissimoquel cruciale1981, quando

il padre gli chiesedi aiutarlo a gestire
l'azienda; lui accettò subito ma pose

una condizione, «quella di eliminare
tutti i prodo tt i chimici che stavamo

utilizzando» . Un passaggiocheha ri-

chiesto tempo,lavoro, ma cheha pre-

miato: «Ora tutti sono innamorati del

bio, difficilecredere che quando ho

iniziato sidicessefossesenza fiituro».

Il fu t uro è qui, il presentee il passato

raccontanocinque generazionidi im-

pegno encomiabile all'insegna della
naturalità e dell'eccellenzaenologica.
La Cantina Pizzolatosi trovaa Villor-

ba, nella provincia di Treviso, «nel

cuore di una delle aree vinicole più
conosciute.Abbiamo,in pochi chilo-

metri, il Valdobbiadenee il Raboso,
solo per farealcuniesempi» . Nel 1987
si decisedi imbottigliare tutto il vino
prod ot t o e i primi 6mila esemplari di

Verduzzo, Merlot e Cabernet, già ri-
portavano in etichetta gli archi della
villa familiare, ancor oggistilizzati nel

logo. Nel 1991 giunse la certificazio-

ne biologica, poi verrà quella Vegan,

nonché la linea senzasolfiti aggiun-

ti; nel 2016 nasceràla nuova cantina
mentre 4 milioni di bottiglie (per la

metà di Spumante) raggiungeranno
18Paesinel mondo.Questogiustoper
dare qualchecoordinata, per segnare

una traccia e accostarsi al por ten t o.

Eppure lo spirito non cambia, anzi,

per Settimo Pizzolatoil biologico non
è un prodot t o ma uno stile di vita, la

scelta f ond ant e per cui il ri spet to è

alla basedella convivenzae della bon-

tà: si è convinti che solo una natura

sanaper met t a alla piantadi restituire
l'essenzadi questi terreni fortunati,

ricchi di scheletroe minerali, plasma-

ti dal Piave, ammantati dall'aria pulita
e dalle erbe spontanee;abitati dalle

libellule, dalle coccinelle, sorvegliati

dalle Dolomiti.Accanto alla letteratu-

Siamo nelcuore
diuna delie
areevinicolepiù
conosciute:
apoclii chilometri,
il Rabosoe
le celebricollinedel
Valdobbiadene,
patrimonioUni

ra più classicadivini rossi e Spumanti,

alle proposte più modernedelle linee
So Easy e M- Use, dal 2019 una nuova
narrazione si a pr e con i Piwi, gamma
da vitigni resistenti, ultima fr ont i era

della sostenibilità in agricoltura. Ot-

tenuti dall'impollinazione tra vitis vi-

nifera e vite americana,un incrocio

dopo l'altro si è scoperto che i Piwi

(da Pilzwiderstandfàhig,«resistenteai

funghi ») si oppongono naturalmente

a malattie come oidio e peronospo-

ra, c o nsent endo un num e r o risibile
di trattamenti. Si tr a tt a di varietà per

cui l'adattabilità al t err i t or io era per-

l opiù un enigma, «ma di most r ano
di reagire b ene r endendoc i ottimi-

sti nel per c orr ere questa via ai più
sconosciuta». Gener a l ment e molto
profumati, intensi, persistenti, i Piwi

di Pizzolato esord i rono due anni fa

con l'apripista Novello, da uve Merlot

Khoruse CabernetCortis,per poi sve-

larsi in cinque tipologie, per ultima
l ' Hur r à, un rosato frizzante Pet Nat

da uve Prior, con naso di fr agol i na

e melagranaoltre il sento r e di cro-

sta di pane, note agrumate di pom-

pelmo rosa e di arancia.

C
hiu d i amo con la realizza-

zione di un altro sogno di

SettimoPizzolato, quello di

«poter ospitare più gente

possibilenella mia tenuta»,

e di «regalareuna vera esperienzaso-

stenibile, in cui soffermarsia conosce-

re i nostrivini ». In quest'otticasi inau-

gura a novembreL'Officina delvino,

laddove il lavoro si svelaagli occhi
del prossimo.La planimetria richia-

ma l'aggregarsi delle bollicine in un

calice, la sceltadei materiali crea un

perpe tuo dialogo con il contesto ve-

getale; ogni bicchiereveicolerà l'espe-

rienza dell'agricoltore e dell'enologo,
in un luogo in cui la parola degusta-

zione suoneràforse riduttiva: scoprire

la filosofia del vino bio, vegan, Piwi,

allietarsi conpiatti a chilometro zero,
approcciarsi al mondo di Pizzolatoe

alla vitivinicultura senzaartifici. Que-

sto saràun posto ideale per farlo. ^
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