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Merotto, 50 anni
tra le vigne: «E’ la
magia del Prosecco»
` Festeggiamenticon Zaia nellasuacantina:«Ho mangiato

edormito conil vino di questaterra.È la mia vita, dasempre»
le alture di Farra, l’osteria
da Botton, le sue amaterive.
SOLIGO Non fa grandi Perchèi 50 anni sono un tra-

L’ANNIVERSARIO
FARRA DI

discorsi Graziano Merotto.
Mentre sale il sentiero ripido
del vignetoCastel, proprio alle
spalledellasuacantina,prende
un grappolodi glerae lo porge.
«Bastasentirequest’uva.E’ tutto lì, nellanatura.Chenoi dobbiamo rispettare». Era un ragazzino quandosi fermavaincantato aguardaregli assaggiatori di CarpenèMalvolti cheat-

re:

importante, tempo di
bilanci e di meritatesoddisfaguardo
zioni.

In collina c’è aria di festa.Discorsi, strettedi mano,saluti,

LucaZaia.
«Se mi guardo indietro, credo
di averfatto le scelte giuste.Sono contento di avere investito
nella mia terra. Ho iniziato nel
1971, avevo 1400 metri oggi
traversavano le colline. La decisione ènatalì. Ma il suoprimo l’azienda conta30ettari» .
vitigno eraunfazzolettodi milPartiamodal wine watching:
le metri quadri,poco più.Guarda il suomelograno:i frutti so- havolutoquestapasseggiata
no rossi e il loro riverbero si sullerive più ripide, il cuore
stendesulla collina. I tralci di dellavendemmiaeroica.
vite sono screziati:va in scena «Il vino lo devi guardare,devi
un pomeriggio d’autunno da respirare l’aria di questacollimanuale.Grazianoha 76 anni,
fa proseccoda cinquanta. E’ na percapirnei valori. Io voglio
uno dei nomistoricidellaglera benealterritorio eallavite» .
trevigiana.
Un progetto di vita nato dalla Ha sempresaputocosavolevoglia di imparare, dal culto va faredagrande?
dellacollina, dall’amore per il «Dopogli studi allascuolaenovino. «Io ho mangiatoe dormilogica di Conegliano,nelmarzo
E’ la mia vita del 1972 hofondatola mia canto conil Prosecco.
dasempre.Il solo nomeè ma- tina iniziando a produrre vino
gia: sarebbeun grossoerrore Sur Lie dauve Glera.L’Olchera
eliminarlodall’etichetta». Vuo- è il primo vigneto di proprietàe
le condividerei luoghi del cuo- nel 1973 decido l’acquisto
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dell’appezzamentoagricolodi
Particella86, negli annisottratto al bosco,vignetoancoraoggi
di importanzafondamentale
».

«I miei vini sono tutti diversi

fra loro e hanno nomi propri
per comunicarei diversicaratteri, proprio come le persone.
Uscire conunsupercuvèaquePuntasubitodritto al Prosec- sti prezziè un esperimento.Ma
si devecapirecheil proseccodi
co?
«La prima autoclaveentra in qualità deveessereconnotato
aziendadame afine degli ‘ 70e anchenel prezzo.Non lo faccio
daquel momentoinizio asperi- soloperme, lo faccio per tutto
ilterritorio. Dobbiamo imparamentare il Metodo Martinotre avalere di più, perchèla colsotto la guida lina, unica e bellissima,è una
ti-Charmat
dell’enologo- poeta Piero Ber- realtàdi fatica, lavoroe di ecceton. Ho famedi imparare,amo zionale pregiopaesaggistico
».
il contatto quotidiano con la
ElenaFilini
terra, ma cerco di guardarein
©
prospettiva».
RIPRODUZIONERISERVATA

Suafiglia è felice di averdato
il nome a unvino o i compain
gni a scuolala prendevano
giro?
«Più chealtro tutti i suoiamici
volevano assaggiarela Primavera di Barbara,il suovino.Lei
non lavora in azienda,però
mio nipoteNicola di 17 annista
facendola scuolaenologica. E
io sperodi lasciarela miaazienda in mani famigliari» .

«SONO AFFEZIONATO
A “LA PRIMAVERA
DI BARBARA”,
MA LA “ CUVÉE
DEL FONDATORE”
MI RAPPRESENTA
»

Qual è il vino a cui è più affezionato?
«A livello sentimentaleLa Primavera di Barbara.Peròla Cu-

delFondatoreè unvinoche
mirappresenta» .
vée

Comeval’export?
«Siamo forti all’estero nel settore Horeca.Esportiamoil 50%
dellaproduzione.E, a sorpresa,
tra i nostrimercati migliori oltre a Svizzera, Olanda e nord
Europa, Russia e Ucraina ci
stannodandograndi soddisfazioni ».

Lei ripete spessoche i suoi vini sonocomefigli. Oggi festeg-

i 50anni con un Prosecco
Cuvèedel Fondatoreedizione
speciale che costa 33 euro.
Forse il proseccopiù caro al
mondo.

Merotto insiemeal
presidentedella Regione Zaia
IL LEGAME

gia
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IL TRAGUARDO

Graziano Merotto festeggia il mezzo secolonel mondo del vino: oggi giornataspeciale
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