
Merotto, 50 anni
tra le vigne:«E’ la
magia del Prosecco»
` FesteggiamenticonZaianellasuacantina:«Homangiato
edormitoconil vino di questaterra.È la mia vita, dasempre»

L’ANNIVERSARIO

FARRA DI SOLIGO Non fa grandi
discorsi Graziano Merotto.
Mentre sale il sentiero ripido
del vignetoCastel,proprioalle
spalledellasuacantina,prende
ungrappolodi gleraelo porge.
«Bastasentirequest’uva.E’ tut-

to lì, nellanatura.Chenoi dob-
biamo rispettare». Era un ra-

gazzino quandosi fermavain-
cantato aguardaregli assaggia-

tori di CarpenèMalvolti cheat-

traversavano le colline. La deci-

sione ènatalì. Ma il suoprimo
vitignoeraunfazzolettodi mil-
le metri quadri,poco più.Guar-

da il suomelograno:i frutti so-

no rossi e il loro riverbero si

stendesulla collina. I tralci di
vite sono screziati:va in scena
un pomeriggio d’autunno da
manuale.Grazianoha76anni,
fa proseccoda cinquanta.E’
uno dei nomistoricidellaglera
trevigiana.
Un progetto di vita nato dalla
voglia di imparare, dal culto
dellacollina, dall’amore per il

vino. «Io homangiatoedormi-

to conil Prosecco.E’ la miavita
dasempre.Il solo nomeè ma-
gia: sarebbeun grossoerrore
eliminarlodall’etichetta». Vuo-

le condividerei luoghi del cuo-

re: le alture di Farra, l’osteria
da Botton, le sue amaterive.
Perchèi 50 anni sonoun tra-

guardo importante, tempo di
bilanci e di meritatesoddisfa-

zioni.

In collina c’è aria di festa.Di-
scorsi, strettedimano,saluti,
LucaZaia.
«Se mi guardoindietro, credo
di averfattole sceltegiuste.So-

no contentodi avere investito
nellamia terra.Ho iniziatonel
1971, avevo 1400 metri oggi
l’azienda conta30ettari».

Partiamodal wine watching:
havolutoquestapasseggiata
sullerive più ripide, il cuore
dellavendemmiaeroica.
«Il vino lo devi guardare,devi
respirarel’aria di questacolli-

na percapirnei valori. Io voglio
benealterritorio eallavite».

Ha sempresaputocosavole-

va faredagrande?
«Dopogli studiallascuolaeno-

logica di Conegliano,nelmarzo
del 1972hofondatolamia can-

tina iniziandoaprodurre vino
Sur Lie dauveGlera.L’Olchera
è il primovigneto di proprietàe
nel 1973 decido l’acquisto
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dell’appezzamentoagricolodi
Particella86, negli annisottrat-

to albosco,vignetoancoraoggi
di importanzafondamentale».

Puntasubitodritto al Prosec-
co?

«La prima autoclaveentra in
aziendadameafine degli ‘70e
daquel momentoinizio asperi-

mentare il Metodo Martinot-

ti-Charmat sotto la guida
dell’enologo- poeta Piero Ber-
ton. Ho famedi imparare,amo
il contatto quotidiano con la
terra, macerco di guardarein
prospettiva».

Suafiglia èfelice di averdato
il nomea unvino o i compa-
gni ascuolala prendevanoin
giro?
«Più chealtro tutti i suoiamici
volevano assaggiarela Prima-
vera di Barbara,il suovino.Lei
non lavora in azienda,però
mio nipoteNicola di 17annista
facendola scuolaenologica. E

io sperodi lasciarelamiaazien-
da inmanifamigliari».

Qual è il vino acui èpiù affe-

zionato?
«A livello sentimentaleLa Pri-

mavera di Barbara.Peròla Cu-
vée delFondatoreèunvinoche
mirappresenta».

Comeval’export?
«Siamoforti all’esteronelsetto-

re Horeca.Esportiamoil 50%
dellaproduzione.E, asorpresa,
tra i nostrimercatimigliori ol-
tre a Svizzera, Olanda e nord
Europa, Russiae Ucraina ci

stannodandograndi soddisfa-

zioni ».

Lei ripetespessoche i suoivi-
ni sonocomefigli. Oggi festeg-
gia i 50anniconun Prosecco
Cuvèedel Fondatoreedizione
speciale che costa33 euro.
Forse il proseccopiù caroal
mondo.

«I miei vini sono tutti diversi
fra loro e hanno nomi propri
per comunicarei diversicarat-
teri, proprio come le persone.
Uscire conunsupercuvèaque-
sti prezzièunesperimento.Ma
si devecapirecheil proseccodi
qualità deveessereconnotato
anchenel prezzo.Non lo faccio
soloperme, lo faccio per tutto
ilterritorio. Dobbiamo impara-

re avalere di più, perchèla col-
lina, unica e bellissima,è una
realtàdi fatica, lavoroe diecce-

zionale pregiopaesaggistico».

ElenaFilini
© RIPRODUZIONERISERVATA

«SONO AFFEZIONATO

A “LA PRIMAVERA

DI BARBARA”,
MA LA “CUVÉE
DEL FONDATORE”
MI RAPPRESENTA»

IL LEGAMEMerotto insiemeal
presidentedella Regione Zaia
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IL TRAGUARDO Graziano Merotto festeggiail mezzosecolonel mondo del vino: oggigiornataspeciale
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