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_ E D I T O R I A L E

di Mario Plazio

M  
ai come nell’ultimo anno 
si è parlato di “vino 
naturale”. Anche la 
stampa internazionale più 

conservatrice si è finalmente accorta che 
esiste un vino “altro”, prodotto con criteri 
opposti a quelli comunemente accettati. Sotto 
certi aspetti noi di VinNatur non possiamo 
che rallegrarci del fatto che i vini puliti siano 
sempre più consumati e richiesti nel mondo. 
Anche grazie a noi, tanti concetti sono stati 
ormai sdogananti: fermentazioni spontanee, 
riduzione di rame e zolfo, diminuzione o 
assenza di solfiti, per fare alcuni esempi. 
Tuttavia c’è il rischio di un “effetto moda”, 
cioè di fermarsi alla superficie senza entrare 
nella sostanza. I vini industriali continueranno 
a essere prodotti, magari con una spruzzatina 
di verde e di ecologia, ma non è questo il 
nostro concetto di vino naturale, che rispetta 
fino in fondo il territorio, le stagioni, i vitigni e 
che in cantina non aggiunge nulla a ciò che si 
produce in vigna. Si alimenta quindi il dibattito 
su cosa sia il vino naturale, con alcune derive 
simili a schieramenti da stadio che rischiano 
solo di radicalizzare le posizioni senza 
portare ad alcun progresso sulla strada della 
consapevolezza. VinNatur da anni si impegna 
sul campo per fare chiarezza tra produttori 
e consumatori. Siamo l’unica Associazione 
di produttori di vino naturale che da sempre 
verifica ogni singolo produttore. Consci che un 
controllo di laboratorio non è più sufficiente, 
abbiamo deciso di fare un passo in avanti 
con l’aiuto di Valoritalia, ente di controllo di 

comprovata esperienza, con cui è stato deciso 
un piano di monitoraggio per vedere cosa 
fanno i nostri produttori in vigna e in cantina.  
Nel 2019 sono state coinvolte circa 50 
cantine, uno sforzo imponente e costoso per 
verificare che ciascuna delle fasi produttive 
si conformi alle direttive del Disciplinare 
VinNatur. In questo modo garantiamo ai 
consumatori che i vini acquistati rispettano 
i concetti di naturalità e salubrità come li 
intendiamo noi. L’Associazione, inoltre, vuole 
essere un contenitore nel quale i produttori 
si ritrovano per capire e migliorarsi senza 
sosta, affrontando un percorso di crescita 
comune giunto a una fase di maturità e 
consapevolezza. Un altro punto importante 
per noi è la comunicazione: se la stampa 
specializzata e quella generalista parlano 
sempre più di vino naturale, è anche vero 
che spesso lo fanno con un taglio fortemente 
critico. Alcune persone pensano che i nostri 
vini siano tutti difettosi, ossidati, non bevibili, 
scarsamente longevi, il che non riflette la 
realtà. Il livello dei singoli produttori, infatti, si 
è incredibilmente alzato negli anni e lo si può 
comprovare durante le nostre manifestazioni. 
Per il secondo anno consecutivo, quindi, 
abbiamo pensato di dedicare ai comunicatori 
del vino un workshop nel quale far assaggiare 
alla cieca tutti i nostri vignaioli, allo scopo 
di creare una diversa percezione dei vini 
naturali. Confronto e conoscenza, due pilastri 
fondamentali per una critica enologica 
diversa e più aperta al nuovo, i cui risultati 
sono stati molto interessanti.

EFFETTO 
M O D A
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_ F I L  R O U G E

V  
inNatur Genova si svolgerà 
domenica 23 e lunedì 24 
febbraio con apertura porte alle 
ore 11:00 e chiusura serale alle 

19:00 all’interno dei Magazzini del Cotone al 
Porto Antico di Genova. Sarà un’occasione 
unica per degustare i vini naturali raccontati 
direttamente dai produttori, con i quali 
confrontarsi a tu per tu sulla loro idea e 
modus operandi del fare vino. I vignaioli 
presenti saranno oltre cento, potendo quindi 
affermare che VinNatur Genova 2020 ha 
tutte le carte in regola per essere il più 
grande evento dedicato ai vini naturali in 
terra ligure. Oltre ai vinnaturisti provenienti 
da tutta Italia, tra i banchi si troveranno 
alcune rappresentative di vignerons 
francesi, spagnoli e sloveni, a dimostrazione 
dell’importante rete comunitaria e della 
condivisione d’intenti che va al di là dei 
confini nazionali. Oltre al banco d’assaggio, 
nelle serate di domenica e lunedì nei locali del 
centro storico di Genova, saranno organizzate 
cene dove i piatti della tradizione culinaria 
ligure verranno serviti in abbinamento a 
vini naturali. Dopo VinNatur Tasting anche 
l’appuntamento di Genova cambia location. 
Se per tre edizioni l’Associazione viticoltori 
naturali è stata ospite del Palazzo della Borsa 
in Piazza de Ferrari, l’evento 2020 si svolgerà 
nello storico edificio dei Magazzini del Cotone 
nel Porto Antico di Genova. Quest’ultimo è 
uno spazio millenario rinnovato in eleganza e 
funzionalità dall’architetto Renzo Piano, che 
accoglie musei, locali, cinema, oltre all’iconico 
Acquario di Genova, il più grande parco 

marino d’Europa.  Gli spazi a disposizione 
sono più ampi e versatili, pensati per ospitare 
eventi importanti in termini di proposta e 
presenza di pubblico. Un ulteriore vantaggio 
è rappresentato dal grande parcheggio a 
disposizione di organizzatori, espositori e 
visitatori, per soddisfare al meglio le esigenze 
logistiche e di trasporto. Un’edizione che 
si prospetta particolare anche per la nuova 
sinergia con il Genova Wine Festival, in 
programma il 29 febbraio e il 1 marzo a Palazzo 
Ducale. Il secondo appuntamento dedicato 
al vino ligure si declica anche fuori la sede 
principale nel Fuori Genova Wine Festival, 
in scena nei locali, cantine ed enoteche del 
capoluogo, organizzato dall’Associazione 
Culturale Papille Clandestine e dai redattori 
del wine blog Intravino. Le due manifestazioni 
saranno legate da una sorta di fil rouge 
narrativo, grazie a iniziative e incontri che 
per una settimana offriranno un’ampia 
panoramica dello stato dell’arte enologico 
in cui le due realtà associative credono. 
“Sinergie importanti - spiega Angiolino 
Maule - che oltre a valorizzare una filosofia 
produttiva condividono un modo di vivere il 
vino, le relazioni e le occasioni di incontro. 
C’è il tempo del rigore e della trasparenza, 
rappresentato dai controlli che l’Associazione 
fa tra i soci per verificare il rispetto del 
Disciplinare. C’è il tempo dello stare insieme 
con spirito leggero e giocoso, come testimonia 
anche l’illustrazione realizzata da Chiara 
Bettega che abbiamo scelto per la locandina 
di quest’edizione di VinNatur Genova”.

GENOVA VINNATUR 
GENOVA 
2020

DEGUSTAZIONE VINI NATURALI
Natural wine tasting

DOMENICA 23 
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

CENTRO CONGRESSI PORTO ANTICO
Via Magazzini del Cotone 35, Genova

INFO 
www.vinnatur.org ∙ info@vinnatur.org

DEGUSTAZIONE 
APERTA AL PUBBLICO 
con la presenza 
di 70 vignaioli da tutta Europa

CONTRIBUTO D’INGRESSO: 
15.00 euro 
comprensivi di guida 
della manifestazione 
e calice da degustazione

Cene con i vignaioli nei locali 
del centro, info e prenotazioni 
www.vinnatur.org
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_ I L  T E M P O  D I L A T A T O

VINNATUR
WORKSHOP

L  
o scorso maggio a Villa San Fermo 
di Lonigo (Vicenza) si è svolta la 
seconda   edizione di VinNatur 
Workshop, che ha visto riunirsi 

un gruppo di lavoro composto da giornalisti 
italiani ed esteri, produttori, ricercatori 
scientifici ed enologi. Tre giorni di studio e 
confronto sullo stato dell’arte del vino naturale 
sotto il profilo produttivo e della ricezione da 
parte del mercato. I partecipanti sono stati 
coinvolti in un percorso di degustazioni alla 
cieca, con l’obiettivo di far emergere senza 
pregiudizi i punti di forza e di miglioramento 
di 166 vini prodotti da soci VinNatur.  
I vini sono stati valutati in base ai classici 
parametri organolettici usati nelle degustazioni 
ufficiali. Il quadro che emerge è di una qualità 
media in ascesa rispetto agli anni precedenti, 
con alcune punte di eccellenza ma anche con  
vini che presentano difetti evidenti sui quali 
intervenire. 
“Quando l’anno scorso abbiamo deciso 
di iniziare questa avventura – racconta 
Angiolino Maule, presidente di VinNatur – 
l’abbiamo fatto con l’intento di metterci in 
discussione, consapevoli di avere dei limiti 
e di poterci migliorare. Il Workshop è stato 
pensato come uno strumento a disposizione 
dei nostri associati per comprendere gli errori 

e correggersi nella produzione di vini naturali. 
Ci teniamo a sottolineare che quello che 
distingue VinNatur da molte altre associazioni 
è la fiducia nella formazione e nella ricerca e 
l’umiltà di non sentirsi arrivati”. 
Gli esperti coinvolti nell’iniziativa sono stati 
subito rapiti dall’atmosfera di Villa San 
Fermo. Abituati a ritmi frenetici e scadenze 
incalzanti, la possibilità per i giornalisti di 
assaggiare, analizzare e discutere di vino con 
tranquillità, in un tempo dilatato e in un luogo 
che incoraggia la riflessione e il dialogo, è 
stata molto apprezzata. L’organizzazione della 
due giorni ha visto l’alternanza di sessioni di 
degustazione alla cieca e tavoli di lavoro per 
confrontarsi su diverse tematiche: le sfide alla 
certificazione dei vini naturali, i progressi in 
vigna, l’approccio degustativo, il significato 
di fare critica enologica oggi e le prospettive 
per il domani. È emerso che il futuro del 
vino è strettamente legato alla qualità e alla 
composizione del terreno in cui sono coltivate 
le vigne, perchè solo attraverso un rispetto 
maggiore del terroir si può ottenere un 
prodotto veramente naturale. 
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Di seguito i migliori classificati nelle diverse 
categorie con il relativo prezzo indicativo di 
vendita al pubblico:

BOLLICINE

“Col Tamarie bio” 
Col Tamarie | Veneto
2018 13-15 € 

“Mary of Modena”
Il Farneto Soc. Agr. | Emilia Romagna
36 mesi sui lieviti   18-20 €

“Ramato” 
Insolente | Veneto
2017   12-14 €

BIANCHI

“Dedica” Malvasia
Lombardia Martilde Az. Agr. | Provincia di Pavia 
IGT 2018    10-12 €

“Campo di Mandrie” 
Giovanni Iannucci | Campania
IGP 2017 14-16 €

“Integer” Grillo
Marco De Bartoli & C SRL | Sicilia
IGP 2017         25 €

“Mentelibera” 
Calalta di Nicola Brunetti | Veneto
IGT 2017  14-16 €

“Mezzelune” 
Cà dei Quattro Archi | Emilia Romagna
2017 12-14 €

ROSSI

“Pian del Moro” Aglianico
Musto Carmelitano Az. Agr. | Basilicata
DOC 2013 18-20 €

Barolo 
Barale f.lli | Piemonte
2015  40-50 €

“Schiava” 
Reyter | Alto Adige
2016 16-18 €

“Sankt Anna”
Vigneti delle Dolomiti Schiava 
Weingut In Der Eben | Alto Adige
IGT 2015  16-18 €

“Foglia Tonda”
Sequerciani | Toscana
IGT 2017         20 €

EXTRA CATEGORIA

“Vino Cotto Stravecchio” 
Az. Agr. Tiberi David | Marche
2006 25-30 €

“Perpetuum Pre British”
Grillo & Catarratto
Dos Tierras Badalucco de la Iglesia Garcia 
Sicilia
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_ C E RT I F I CA Z I O N E

V
aloritalia, autorizzata dal Mipaaf, 
è la società italiana leader nella 
certificazione volontaria e nei 
controlli regolamentati. Nasce 

come società di certificazione dei vini a 
Denominazione d’Origine, Indicazione 
Geografica e dei vini con indicazioni del 
vitigno e/o dell’annata. Garantisce la 
tracciabilità del prodotto dal vigneto alla 
commercializzazione, assicurando a mercato, 
imprese, Istituzioni e consumatori il rispetto 
degli standard di produzione. Nata nel 2009, 
Valoritalia conta 36 sedi in Italia e certifica 
228 Denominazioni, vale a dire il 50% della 
produzione nazionale dei vini di qualità in 
5.000 differenti tipologie. Negli ultimi anni, 
Valoritalia ha incluso tra i propri servizi 
la certificazione di produzioni biologiche e 
SQNPI nell’intero settore agroalimentare.

Quante persone saranno coinvolte nella 
collaborazione con VinNatur? Qual è la 
loro formazione professionale? 
Le attività per la certificazione, essendo 
capillari sull’intero territorio nazionale, 
coinvolgeranno tutte le sedi bio di Valoritalia. 
Sono stati individuati 11 tecnici ispettori tra i 
nostri collaboratori, già attivi in altri schemi 
di certificazione, che hanno ricevuto una 
formazione specifica sul protocollo VinNatur. 
Sono prevalentemente agronomi o periti 
agrari con una formazione specifica di base 
sui sistemi di gestione della qualità e sulle 
tecniche di verifica e controllo.

Come verranno svolte le visite ispettive? 
Quale sarà l’obbiettivo dei controlli?
I controlli saranno centrati prevalentemente 
sullo studio delle superfici vitate dell’azienda. 
Riguarderanno il metodo di gestione del 
vigneto e delle tecniche agronomiche 
adottate per ridurre la pressione dei patogeni 
e aumentare la fertilità del terreno. Il tecnico 
raccoglierà informazioni in merito alla sanità 
delle uve e alle rese previste. La verifica 
documentale avrà un ruolo importante, con 
il controllo della documentazione fiscale dei 
prodotti acquistati dall’impresa e dei registri 
per accertare il corretto utilizzo dei mezzi 
impiegati sul vigneto. Relativamente alla 
vinificazione, il tecnico ispettore eseguirà dei 
controlli fisici in tutte le strutture aziendali, 
al fine di accertarne l’idoneità, e indagherà 
sui protocolli adottati dall’operatore in base 
ai differenti prodotti ottenuti. La verifica 
del rispetto del disciplinare Vinnatur 
riguarderà anche la conformità dei 
prodotti confezionati, per accertare che le 
informazioni al consumatore siano veritiere 
e chiare. Previsto anche un piano di prelievo 
di campioni, sia di uva che di mosto/vino, da 
sottoporre ad analisi multiresiduale per la 
ricerca di principi attivi non ammessi o, nel 
caso del mosto/vino, ad analisi per verificare 
l’assenza di lieviti selezionati e il rispetto dei 
limiti di solfiti fissati.

COS’È
VALORITALIA
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52

L’associazione ha il compito di vigilare 
e dare indicazioni riguardo alcuni punti 
critici che possono emergere dai controlli. 
Nel caso in cui un’azienda risulti non 
conforme al disciplinare, quale sarà la 
conseguenza?
Tutti gli esiti delle attività ispettive in azienda 
saranno riesaminati successivamente in 
modo da fornire all’associazione elementi 
certi e completi. VinNatur valuterà le 
diverse situazioni e deciderà quali misure 
intraprendere nei confronti delle aziende 
qualora avessero disatteso gli impegni assunti 
nei confronti dell’associazione o non avessero 
rispettato il protocollo VinNatur.

Voi lavorate su diversi ambiti della 
vitivicoltura italiana, dalla formazione 
ai controlli doc e docg, fino al bio. Come 
è stato l’approccio con una piccola 
associazione come VinNatur?
L’approccio è stato fin da subito ottimo. Dal 
momento della creazione della check-list al 
confronto successivo alle visite delle cantine, 
abbiamo lavorato in massima condivisione 
e miglioramento continuo. VinNatur è 
un’associazione con la voglia di offrire 
garanzia e di valorizzare il proprio marchio 
per dare un valore aggiunto al consumatore, 
requisiti assolutamente indispensabili anche 
nella visione di Valoritalia.

Cosa pensate del lavoro svolto finora 
e come immaginate nel futuro le 
cooperazioni tra voi e gruppi di vignaioli?

11

95

A Z I E N D E
V I S I TAT E

T E C N I C I 
I S P E T T O R I 
C O I N VO LT I

A NA L I S I  R E S I D UA L I 
D I  P E S T I C I D I  E 

S O L F O R O SA

Naturalmente i primi passi verso un sistema 
certificato non sono mai semplici, ma 
abbiamo trovato la disponibilità di tutto il 
direttivo VinNatur. Con queste premesse, 
alla luce della continua e sempre maggiore 
ricerca da parte del consumatore di un vino 
naturale di qualità, la collaborazione tra 
Valoritalia e VinNatur non potrà che crescere 
e migliorarsi.

Alessandro Barbieri e Alessandro Del Conte 
Valoritalia Srl
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_ A LT E R A Z I O N I

L
a peculiare composizione del vino, 
con etanolo elevato e pH decisamente 
acido, lascia pensare che sia per 
sua natura stabile, invece, come è 

mostrato in tabella 1, molti sono i composti 
potenzialmente utilizzabili da lieviti e batteri 
per la loro crescita. Con rare eccezioni, come 
per esempio la fermentazione malolattica, 
i metaboliti prodotti possono alterare le 
caratteristiche chimiche e organolettiche 
del vino. Dunque il vino in conservazione 
necessita di attenzioni almeno quanto il 
mosto durante la fermentazione alcolica. 
Chi produce vino senza aggiunte di alcun 
additivo o coadiuvante, come il produttore di 
“vino naturale”, deve essere molto attento a 
questa evoluzione durante la conservazione 
perché riduzioni o ossidazioni non controllate, 
acidità volatile, deviazioni del gusto o olfattive, 
generano veri e propri difetti che possono 
annullare tutto il lavoro fatto dal contadino per 
esaltare la sua vigna e il suo vino.
I difetti maggiormente diffusi nei vini sono di 
natura microbica, batteri lattici e Brettanomyces 
sono certamente i microrganismi con maggiori 
responsabilità.
Iniziamo a conoscere la superstar dei lieviti 
nei vini in conservazione, il Brettanomyces.
Il Brettanomyces da dove proviene? La risposta 
non è scontata, forse dalle uve, ma certamente 
la loro nicchia ecologica di elezione è il vino e 
la cantina, non la vigna e l’uva dove vengono 
rilevati molto raramente. Inoltre è diffuso 
sia nei vini bianchi che rossi, sia che siano 
conservati in legno, che in cemento o in acciaio. 

INVISIBILE MA NON 
IMPERCETTIBILE: 
COME LE PICCOLE ALTERAZIONI POSSONO 
COMPROMETTERE LA TERRITORIALITÀ 
DEL VINO

Scarsa igiene in cantina e ossigenazioni 
elevate possono facilitare il suo insediamento.
Il famoso carattere Brett, ovvero la formazione 
di odori assimilabili a sudore di cavallo, 
affumicato ecc. (tabella 2) può non avere nel 
Brettanomyces l’unico responsabile. Infatti, 
come mostrato nella figura 1, molti lieviti e 
batteri lattici possono formare i vinilfenoli, che 
non hanno certamente aromi interessanti. La 

Tabella 1: Componenti presenti nel vino utili 
alla crescita dei microrganismi e loro principali 
metaboliti

di Giacomo Buscioni
Food Micro team 

Sostanza Microrganismo Metabolita

ACIDO MALICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO

ACIDO CITRICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO

ZUCCHERI 
PENTOSI Batteri Lattici ACIDO LATTICO 

E ACETICO

GLUCOSIO

Saccharomyces Spp. ETANOLO, 
GLICERINA

Batteri Omo-Lattici ACIDO LATTICO

Batteri Etero-Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO, ETANOLO

Brettanomyces Spp. ACIDO ACETICO

FRUTTOSIO

Saccharomyces Spp. ETANOLO, 
GLICERINA

Batteri Lattici ACIDO LATTICO, 
MANNITOLO

ETANOLO Batteri Acetici ACIDO ACETICO

GLICERINA Batteri Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO

ACIDO 
TARTARICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO 

E ACETICO
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presenza nel vino di etilfenoli è la prova della 
presenza del lievito Brettanomyces, responsabile 
anche del famoso odore di topo, che deriva dal 
metabolismo amminoacidico.
È possibile che ridotte concentrazioni di etilfenoli 
o vinilfenoli possono dare “complessità” al vino 
ma certamente non genera territorialità.
Come si diffonde in cantina? Principalmente 
a causa della scarsa pulizia delle attrezzature. 
L’igienizzazione di strumenti e contenitori 
rappresenta la base per ridurre la diffusione, 
ma anche la composizione del vino è un 
elemento importante: etanolo basso, pH elevato, 
ossigenazione, sono fattori che lo avvantaggiano. 
Inoltre, le fermentazioni alcoliche con code 
fermentative lunghe possono predisporre il vino 
alla sua proliferazione.
Possiamo considerarlo come un nemico subdolo, 
ma non imbattibile. Non sono necessarie chissà 
quali pratiche invasive per controllarlo, spesso 
bastano attenzione e conoscenza. 
Pulizia, una maturazione del vino condotta 

Tabella 2: Soglie di percezione in soluzione 
idroalcolico e impatto aromatico

con attenzione, qualche analisi chimica e 
microbiologica nelle fasi dove il vino è più 
sensibile (tipicamente tra fine fermentazione 
alcolica e avvio della fermentazione 
malolattica), possono dare un aiuto prezioso. 
La semplice presenza non è dannosa, ma 
non dobbiamo farlo crescere senza alcun 
controllo, altrimenti da una caratterizzazione 
forse positiva scivoliamo velocemente in 
un’alterazione.
Il fattore che più di ogni pratica enologica 
risulta centrale è la conoscenza, difficilmente 
l’ignoranza porta vantaggi! 
Produrre un “vino naturale” senza difetti 
non solo deve essere possibile, deve essere 
l’obiettivo minimo. La “mano del produttore” 
il suo stile, non può essere la presenza di 
una alterazione, deve essere la presenza del 
territorio, del vitigno, dell’annata.

Sostanza Microrganismo Metabolita

ACIDO MALICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO

ACIDO CITRICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO

ZUCCHERI 
PENTOSI Batteri Lattici ACIDO LATTICO 

E ACETICO

GLUCOSIO

Saccharomyces Spp. ETANOLO, 
GLICERINA

Batteri Omo-Lattici ACIDO LATTICO

Batteri Etero-Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO, ETANOLO

Brettanomyces Spp. ACIDO ACETICO

FRUTTOSIO

Saccharomyces Spp. ETANOLO, 
GLICERINA

Batteri Lattici ACIDO LATTICO, 
MANNITOLO

ETANOLO Batteri Acetici ACIDO ACETICO

GLICERINA Batteri Lattici ACIDO LATTICO 
E ACETICO

ACIDO 
TARTARICO Batteri Lattici ACIDO LATTICO 

E ACETICO

Sostanza

Soglia di 
percezione 
in vini 
bianchi
(µg/L)

Soglia di 
percezione 
in vini rossi
(µg/L)

Odore

4-VINILFENOLO 770 medicinale, sintetico

4-VINILGUAIACOLO 440 affumicato, vaniglia, chiodi di garofano

4-ETILFENOLO 605 sudore di cavallo

4-ETILGUAIACOLO 110 affumicato, vaniglia, chiodi di garofano

Figura 1: sintesi dei “fenoli volatili” nel vino



P
A

G
 _

10

_ I N T E R V I S T A

Erik Gabrielson di Mas Zenitude 
(Languedoc, Francia) 
Socio di VinNatur dal 2013

P
erché hai scelto di produrre vino 
naturale?
Volevo perseguire una passione 
nata dall’amore per i vini classici 

francesi e dal rispetto e ammirazione per la 
regione della Languedoc, per la quale nutro un 
profondo interesse dall’età di vent’anni. Dopo 
aver assaggiato alcuni vini naturali prodotti 
dai viticoltori della zona, decisi di provare 
anch’io a produrre vino in questa bellissima e 
sottovalutata area della Francia. Volevo creare 
qualcosa con le mie mani, preservare l’integrità 
della terra, rispettare l’uva e i processi naturali 
che trasformano la frutta in vino. Così la 
Languedoc è diventata la mia casa e l’enologia 
la mia seconda carriera. 

C’è stato un momento particolare in cui far 
parte di VinNatur ti ha aiutato a crescere 
come viticoltore o enologo? 
Il semplice fatto di avere l’opportunità di 
assaggiare i vini degli altri produttori è prezioso 
per stimolare continuamente la mia curiosità, 
approfondire le tecniche e nutrire l’entusiasmo 
per ciò che si fa. Sono tanti i viticoltori VinNatur 
di talento che mi hanno incoraggiato e ispirato 
a produrre vini migliori attraverso consigli 
preziosi. Il primo anno a VinNatur, da vero 
novellino, il rispetto e le parole gentili che ho 
ricevuto mi hanno davvero dato la spinta per 
continuare e crescere. Una solidarietà davvero 
positiva.

Come ti sembra sia andata la vendemmia 
2019 in questo momento? Hai qualche 
“nouveauté” da condividere? 
L’annata 2019 è stata davvero positiva in 
vigna, penso una delle migliori per noi. Ci 
sono delle novità in quanto abbiamo acquisito 
alcuni vigneti tra cui Grenache Noir, Syrah e 
Carignan e abbiamo innestato Vermentino in 
uno dei nostri vigneti di Syrah.
Ho anche deciso di tornare al metodo originale 
di produzione del nostro bianco Solstice: 
storicamente vinificato in vecchie barrique, 
per alcuni anni abbiamo fatto degli esperimenti 
con l’acciaio e le anfore. I risultati non sono 
mai stati all’altezza pertanto, come si suol dire, 
perché correggerlo se non è sbagliato? 
I rossi invece, dopo la pressatura, 
fermenteranno e affineranno in anfore italiane 
di terracotta o gres. Storicamente questi vini 
sono sempre stati affinati in vasche di cemento. 
Dal 2017 però siamo passati all’anfora e siamo 
così contenti dei risultati che d’ora in poi tutti 
i nostri rossi saranno prodotti in questo modo.



1 
Cosa significa per voi “produrre vini 
naturali”? 

MC: Un’esperienza complessa e fantasiosa, 
capace di influenzare il normale corso 
dell’esistenza.

GDB: Per noi significa produrre vini in accordo 
con la natura e con il territorio senza interferire 
con interventi chimici nè in vigna nè in cantina. 
Ciò comporta un attento lavoro in vigna fondato 
su basse rese, vendemmie manuali, selezione di 
ogni singolo grappolo al fine di ottenere una 
materia prima di grande levatura organolettica. 
È questo per noi il presupposto fondamentale 
per ottenere una produzione di qualità.

2 
C’è stato un momento particolare 
in cui essere soci di VinNatur vi ha 
aiutato a crescere? 

MC:  La presa di consapevolezza, in particolare 
nei primi anni di adesione. Abbiamo appreso 
tanto, in particolare negli ambiti della 
vinificazione e della viticoltura.

GDB: Diventare soci di VinNatur è stata una 
conseguenza della filosofia produttiva che 
avevamo fatto nostra già da prima. Fare parte 
di VinNatur ci aiuta a confermare le nostre 
convinzione giorno dopo giorno.
Inoltre fare gruppo con vignaioli che 
condividono gli stessi principi produttivi fa sì 

Emma Bentley, nella veste di consigliere di VinNatur, mette a confronto le 
esperienze e la filosofia produttiva di due vignaioli naturali: 
Marino Colleoni dell’Azienda Santa Maria di Montalcino (Toscana) e 
Giuseppina de Bartoli di Marco de Bartoli & C. della città di Marsala (Sicilia).

che non ci sentiamo soli su questa strada, che 
non è la più semplice, dandoci nuova linfa e 
coraggio per andare sempre avanti.

3 
Come vi sembra l’annata 2019 in 
questo momento? Avete qualche 
novità (ad esempio un vigneto che 
avete raccolto per la prima volta, 

un nuovo esperimento in cantina, un nuovo 
vino...) che volete condividere con noi? 

MC: La 2019 è per noi un’annata memorabile, 
siamo infatti tornati a raccogliere le uve in 
ottobre. La nostra novità è il nuovo vino ottenuto 
da viti non potate da 6 anni, che porterà il nome 
di BRADO.

GDB: Annata leggermente posticipata in cui 
abbiamo registrato un lieve decremento della 
quantità che però ha portato a una produzione 
interessante sotto il profilo della sanità delle 
uve e delle loro proprietà organolettiche. 
Abbiamo riscontrato qualche problema con 
l’appassimento dello Zibibbo per la produzione 
del passito a Pantelleria a causa di una eccessiva 
umidità. Ma nel complesso è stata una buona 
vendemmia sia a Marsala che a Pantelleria. 
A novembre imbottiglieremo una Riserva di 
Marsala Oro 2004.

_INTERVISTA  
       \DOPPIA
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Associazione VinNatur: Associazione culturale senza fini di lucro
Via Biancara 14, 36053 Gambellara (Vicenza) Italia

Foto in copertina di Lorenzo Rui


