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MEROTTO
LARTIGIANO DEL PROSECCO SUPERIORE
buonabottiglia da condividere.
Questo è
ancor più vero per GrazianoMerotto, che
valori e sentimenti
ÈANCORA "FATTO AMANO" DA ALCUNI
custodisce gelosamente
CHEOGNI GIORNO
autentici. Nel corsodel tempoquesto
INTERPRETIAUTENTICI,
CALPESTANO
LA VIGNA,LA CURANOE CHE
concettoèstatopurtroppobanalizzato,
di
HANNORESOIL VINO LA PROPRIARAGIONEDI contribuendoalla determinazione
VITA. GRAZIANOMEROTTO
ÈUNO DI QUESTI.
un percepito generale cheunisce e
Da oltre quarant'anni lavora personalmente
strumentalizza il termine" Prosecco"spesso
IL PROSECCOSUPERIORECHENASCESULLE
COLLINE DI CONEGLIANOVALDOBBIADENE

le sue vigne,seguendouna tradizione ricca
di memorie e di conoscenzetrasmessadi
generazione in generazione. Il libro dei ricordi
si apre agli inizi del '900,quando Agostino
Merotto, nonnodi Graziano,iniziaa occuparsi
di terra e di vigna,esperienze pionieristiche
cheha trasmesso poi al nipote eche questi ha
saputosviluppare e orientare,insiemeal dono
di " sentirela terra';intuire cioè a ogni stagione lo
sviluppo dellavigna, versola maturazione delle
uve el'espressionedei suoifrutti. Graziealla
suapassione,ma anche alla suatenacia ealla
sua visione,oggi Merotto è una tra le firme che
hannocontribuito a portare in alto la bandiera
del ProseccoSuperiore.

L'ACCOGLI EX ZA COME STILE
DI VITA
Molti anni fa il Prosecco Superioreè stato
definito

il

"vino

dell'accoglienza": il migliore

benvenutoper un amico resta,infatti, una

senzadistinzioni.Graziano Merotto e i suoi
vini rappresentano
oggi un riferimento di
qualità e serietàproduttiva, a dimostrazione
che il Proseccopuò essereinserito di
buon grado tra le eccellenze
del Made in
Italy. Proprio per dareil benvenuto agli
appassionatidel turismoenologico,che
semprepiù scelgono questecolline come
meta di un viaggio,Graziano ha scelto
di inaugurare il Merotto Space.Ospitato
all'interno della ristrutturazione di un
antico casale,si trova ai piedi di unodei
paesaggi più suggestivi dell'intera areae
consente,grazie alle grandi vetrate, una
vista mozzafiato.Realizzata esclusivamente
in materiali naturali, offre la possibilità di
degustareuncalice dei vini Merotto, ma
anchedi fare una passeggiatafra i vigneti
tenuti come giardini. Una tappa obbligata
per tutti gli amanti delle bollicine italiane più
famose nel mondo.
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