
Merotto,
Partigiano

del prosecco
superiore

Graziano Merotto, da oltre quarant'anni
lavora personalmentele suevigne,
seguendounatradizione ricca di

memorie edi conoscenzetrasmessa
di generazionein generazione

I l ProseccoSuperiorechenascesullecolline di Conegliano

Valdobbiadene èancora"fattoa mano"daalcuni interpreti
autentici,cheognigiornocalpestanolavigna, la curanoe
chehanno resoil vino lapropria ragione di vita. Graziano

Merotto è uno di questi. Il libro dei ricordi si apreagli inizi del

'900 quandoAgostinoMerotto, nonnodiGraziano,inizia ad
occuparsi di terra edi vigna, esperienzepionieristiche cheha
trasmessoalnipote,echein questianni hasaputo sviluppare
eorientare, insieme al donodi "sentirelaterra", intuirecioè

ad ogni stagionelo sviluppo dellavigna, lamaturazionedelle
uvee l'espressionedeisuoifrutti.Grazieallasua passione,ma

anchealla suatenaciae allasua visione,oggi Merottoè una tra

le firmechehannocontribuitoa portarein alto la bandieradel

ProseccoSuperiore.

LA STORIADI UN UOMOE DELSUOCORAGGIO
Dopogli studiallaScuolaEnologica di Coneglianonel 1972

Grazianofonda lasuacantina iniziando a produrrevino Sur
Lieda uve Glera.L'Olchera èil suoprimo vignetodi proprietà

enel 1973decide l'acquisto dell'appezzamentoagricolo

contraddistinto comeParticella86, negli anni sottrattoalbosco,

vignetoancoraoggi di importanzafondamentale.
Laprima autoclaveentra in aziendaa finedegli '70 eda quel
momentoGrazianoinizia asperimentareil MetodoMartinotti-

Charmat sotto laguida dell'enologo- poeta PieroBerton, checosì

10 descrive:"GrazianoMerottooperacon tenacianellasuaterra.
Ha intuito,concretezzaeamoreperil suolavoro. Ha voluto una
casaperil vino.Ediventatoadulto, lavora intensamente,conosce

11Prosecco.Grazianovuolerimaneremodesto,semplice,aperto,
sensibile.Suggeriscelasobrietà, virtù sovranaperrapireai suoi
arteesorriso".

All'inizio degli anni '90 nasceLaPrimaveradiBarbara,

un Proseccodi alta qualitàcheGrazianodecide di progettare

sin dallaselezionedel vigneto, sceltaal tempopoco frequente.

Gli attribuisceil nomedellafiglia,Barbara, dedicandoleuna
bottiglia ideatae realizzatasumisuraperl'azienda.Il progetto

più ambiziosoinizia,però,nel2009 con la creazionedella
Cuvéedel Fondatore,messaapunto dopomoltianni di

sperimentazioni.Unvino chesegnaun passaggioepocale:lasua

prima vendemmiaè infatti coincidente con l'anno in cui viene

introdotta la Docgnell'areadi ConeglianoValdobbiadene.Una
dedizioneconfermata epremiatadanumerosi riconoscimenti,

primofra tutti il Tre Bicchieri,all'epocauna verararità nell'area
del Prosecco,assegnatodalGambero Rossoininterrottamentea

partire dal millesimo 2010.

CONLEMANI NELLATERRA
"La terracomeun'entità viva,acuisi devonoamoreegratitudine.
Isuoifmtti sonodonichel'uomodevemeritarecon untributo

quotidianodifatica, attenzioneerispetto".È la " religione della
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TRA LE SELEZIONIVI SONOALCUNI VINI SPECIALI
PRODOTTI IN TIRATURA LIMITATA, CHECOSTITUISCONO IL VERTICEDELLA

PIRAMIDE DELLAQUALITÀ FIRMATA MEROTTO.UVE RIGOROSAMENTE

SELEZIONATE CHECONTRIBUISCONO A RACCONTARE,ATTRAVERSOQUESTE

ETICHETTE, LA LUNGA STORIA D'AMORE E RISPETTO CHELEGA GRAZIANO

MEROTTO ALLE COLLINE DICOLSAN MARTINO.

CUVÉEDEL FONDATOREGRAZIANOMEROTTO

ValdobbiadeneProseccoSuperioreDOCG

Rive di Coi SanMartino Brut Millesimato
È ilvino simbolo,che nascedaunasfida:dimostrarecomesi
può produrreun grandebrutsenzaperderele caratteristiche

aromatico-gustative peculiaridel Prosecco.Per raggiungere

questorisultatovengonocompiutescelteinnovative,fruttodi
lunghesperimentazioni.La primariguarda il vigneto.Le uve

del vigneto Particella86, postoa230metri sul livello del mare,

subisconola DMR (Doppia MaturazioneRagionata),ovvero20

gg primadella vendemmia,il 20% deitralci viene recisoei
grappolirestano in pianta. In questomodo, leuvesubisconoun

leggeroappassimento,ottenendounaforte concentrazionema

conservandol'acidità,che non viene influenzatadalprocesso

di maturazione.Irestanti grappolivengono vendemmiati

normalmente.Dopo la pressaturain cantina sisvolgeuna

rifermentazionelunga,che dura oltre 6 mesiedona al vino unacomplessità

unica.Un metodoaccomunabileal MetodoClassicoperché sfruttail principio

di lisi deilieviti che, in questomodo, restituisconoal vino gli elementisottratti

donandomaggior ampiezzaallo spettro organolettico.

LA PRIMAVERADI BARBARA
ValdobbiadeneProseccoSuperioreDOCGDryMillesimato

Da un piccoloeselezionatovignetodiCol SanMartino nasceLa

PrimaveradiBarbara,che èstatacreatadaGrazianoMerottoall'inizio

degli anni ' 90,con l'obiettivodiprodurreunvino di alta qualità

iniziandoconunrigorosoapproccioselettivo in vigna; il vino à stato

pensatoconun residuozuccherinoimportante,quindi sinonimodi

morbidezzae suadenza,senzacon ciò apportarestucchevolezzao

eccessivaridondanzagustativa.

CASTE

ValdobbiadeneProseccoSuperioreDOCG

Extra DryMillesimato
Provenientedall'omonimo vigneto,Castèrappresenta

la sintesielasommadell'espressionedelProseccoin

versioneExtra Dry. Il toponimoderivada" Colle il Castello", nome

attribuito dalmappale geograficoall'area vitata chesierge,con

tutti i suoi ripidissimi pendii, alle spalledella sededella cantina,

dove è lanatura stessaa limitare laproduzionedella piantaea
dosarnele dimensioni del grappolo.Il terreno, la cui pendenza

supera il 45%, è fortementeroccioso,drenantee le radici delle

vigne devonoscavarecon molta difficoltàper cercare l'acqua

necessariaal loro sostentamento.Lalunga rifermentazione

susseguentepermette poiaquestovino diamplificare al meglio

tutto il suo ventaglio espressivo.

MHMrnii
CASTI

INTEGRAL
Integraiè l'ultimo nato, un vino ottenutoper
sottrazioneche rispondeadunanuovasfida:

mantenereintatti strutturaecarattere

eliminando quasitotalmentel'apporto

zuccherino,portatoasoli 3 g/l. Integrai

nascedaunsingolo vignetodi 40

anniche,neltempo, hadimostrato

la suaparticolarequalità. È ottenuto

conunarifermentazionelunga,

prolungataper60giorni suilieviti,

per ottenereuna certastrutturapurIn
assenzadi zuccheriaggiunti.

terra"in cui Grazianoha creduto fin dall'inizio. Unafiducia

oggi ripagata: lo si leggenelsuovolto, nellasuadolce epacata
espressionesegnatadallavita nei campi, nel suosguardolimpido,

nellasuapossentestrettadi mano.Gli viene riconosciuta umiltà,

trasparenza,sensodi onestà esensodi ospitalità; gli autentici

valori contadini chelo rendono unapersonaspeciale.

FILARI DI QUALITÀ
Nel cuore dell'areadi Conegliano Valdobbiadene,terradoveè
iniziatala modernastoria del ProseccoSuperiore,si trovaCol

SanMartino, dasemprevocataallaproduzione di uve di qualità.
Fin da tempi remoti, infatti, lealtependenze di questazona

consentivanodipraticaresolamente la pastoriziao la coltivazione

dellevigne.La collinavenivadomata amano attraversoi
terrazzamentichene sagomavanole forme per accoglierelavite.

Un'operachehapermessodi creareun vero epropriopaesaggio

culturale,oggi Patrimonio Unesco.

I vigneti di GrazianoMerotto edi alcuni fidaticonferitori sono
tra Col SanMartino, Farradi SoligoeCollalto. Una menzione
speciale,in ultimo, per leRive di Col SanMartino Particella

86, chesi trovano a230metri slm. eappartengono alla famiglia

Merotto dal 1973; unavera epropria gemma nel panorama
vitato delcomprensoriodel ProseccoSuperiore.

VINI COME FIGLI

" I miei vini sono tutti diversifra loroe hannonomipropriper
comunicare i diversicaratteri,proprio come lepersone. Cisono però
tre elementicheli accomunano: lafreschezzagustativa,la fragranza

delfrutto e l'altopunto di bevibilità. Questiinfattisono i requisiti
che cerchiamodi ottenerepercrearearmonia ed equilibrio nel

bicchiere".

L'ACCOGLIENZACOMESTILEDI VITA

Molti anni fa il ProseccoSuperioreèstato definito il "vino
dell'accoglienza".Il migliorebenvenutoper un amico resta,

infatti, unabuona bottiglia dacondividere.GrazianoMerotto e

i suoi vini rappresentanooggiun riferimentodi qualità e serietà

produttiva adimostrazionecheil Proseccopuò essereinseritodi
buongradotra le eccellenzedelmadein Italy. Proprio per dare

ilbenvenuto agliappassionatidel turismoenologico, chesempre

più scelgonoquestecollinecome metadi un viaggio,Graziano

ha sceltodi inaugurare il Merotto Space.Ospitato all'interno
della ristrutturazione di un antico casale,sitrovaai piedi di uno

dei paesaggipiù suggestividell'interaareae consente,graziealle

grandi vetrate,una vista mozzafiato.Realizzatoesclusivamente
in materialinaturali, offre la possibilitàdidegustareun calice

dei vini Merotto, maanchedi fareunapasseggiatafrai vigneti

tenuti come giardini. Unatappaobbligata per tutti gli amanti
dellebollicine italiane più famosenel mondo.
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