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“Un’avventura 
lunga 75 anni”

la mongolfiera è il viaggiare con lo 
sguardo lontano, assaporando il momento, 

metafora di una vita di vino e orizzonti

di Nereo Pederzolli, gionalista RAI, Gambero Rosso

Trentino, melting pot 
di vitigni e microclimi
Alpinisti e vignaioli, 
gente trentina dal-
lo sguardo schietto
In alto, talmente alto che più su non vive. 
La vite, sulle Dolomiti, è uno dei più im-
portanti indicatori ambientali. Sancisce 
limiti, scandisce il territorio. Senza ten-
tennamenti. è la pianta che meglio inter-
preta la fatica dei montanari. Gente che 
dalla propria vigna ha sempre ricavato 
sollievo, non solo economico. Semplice, 
franco, buono come solo le cose schiet-
te sanno esserlo. Qualcuno ha definito il 
vino dei montanari una sorta di ‘peccato 
alcolico’.
Di sicuro fare vino in quota non è per 
tutti. Caparbietà, esperienza e fatica. Tra 
filari di campi vitati strappati alla mon-
tagna, pendii ripidi, talvolta a rischio di 
equilibrio, ma splendidi crinali dove la 
vite alligna con grazia, non solo estetica. 

Colture di montagna che sono contempo-
raneamente barriere e cerniere, che rifiu-
tano o rilanciano, selezionando secondo 
natura solo i riscontri di maggior signi-
ficato. Amenità paesaggistica, caparbietà 
rurale. Senza soste. Un vigneto collinare 
non sopporta la meccanizzazione. Solita-
mente troppo poco esteso – la frammen-
tazione fondiaria è caratteristica portante 
di tutto il sistema agricolo trentino – e 
comunque troppo ripido. Forme d’alleva-
mento – la pergola non a caso identifica 
la coltura della vite nella zona dolomitica 
– per sfruttare meglio l’esposizione delle 
piante al sole, per recuperare ogni minu-
scolo appezzamento, terreni sorretti da 
mura di sassi a secco, tra l’azzurro del cie-
lo alpino e quello di tanti specchi d’acqua, 
torrenti o ruscelli che solcano le vallate. 
Vigneti arditi. Dove si deve operare anco-
ra con la manualità, gesti e metodi agrico-
li che ben poco concedono al risparmio: 
quasi 600 ore l’anno, per accudire un et-
taro di simili filari; altro che part-time o 

impegno saltuario di facile pianificazio-
ne. In vigna ci si vive. Quotidianamente, 
dalla potatura invernale fino al rito della 
vendemmia. Ogni anno, di anno in anno, 
apparentemente sempre uguale eppur si-
curamente diversa. 

I Simoni, 75 ven-
demmie conqui-
state con il passo 
della semplicità e 
della tenacia 
La famiglia Simoni ha cadenzato una se-
quenza vendemmiale sbalorditiva per te-
nacia e consegnando - ai consumatori più 
attenti – sorsi di piacere.
Merito di una certosina cura dei loro po-
deri e del coinvolgimento di quanti col-
tivano la variabilità delle zone vitate, di-
verse, affascinanti, ognuna con specifiche 
peculiarità, inconfondibili. E zone tutte 

– coralmente: dalla Valle di Cembra, alle 
roccaforti in Valsugana – impegnate a co-
stituire l’unicum chiamato Trentino.
Rilanciato solo dall’evoluzione della tec-
nica enologica. Alle prese con le sfide im-
poste dal mercato, dal rapporto tradizio-
ne/innovazione. 
Coniugando vini per certi versi ‘agili’, 
di stampo internazionale, tecnicamente 
perfetti, senza dimenticare la valorizza-
zione dei vini da ‘nostri’ storici vitigni 
autoctoni, rispettando principalmente la 
consuetudine, per offrire al consumatore 
più attento un bere forse meno facile, ma 
sicuramente affascinante.
Vite e terra hanno intime, indelebili ri-
percussioni. Lo si capisce sorseggiando 
un bicchiere di ‘tipico’, anche se vino sem-
plice semplice. Fatto da chi l’uva la coltiva 
– e la pigia -  per avere non solo il meglio, 
ma anche il giusto. 
Come da 75 vendemmie operano i Simo-
ni di Casata Monfort, in quel di Lavis.
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Penso alla mia vita, alla mia storia in 
questa cantina come una corda da ar-
rampicata, tanti piccoli filamenti che 
formano un’anima. 

Una corda chiamata 
famiglia Simoni 

I miei primi ricordi risalgono alla ven-
demmia, penso di aver avuto 8 o 10 anni. 
A noi bambini facevano raccogliere gli 
acini che cadevano a terra ai vendemmia-
tori. Più che il divertimento era l’obbe-
dienza filiale che ci spingeva a fare questo 
ingrato lavoro o forse, ancor di più, era il 
premio di fine giornata: poter salire sul 
trattore per guidarlo tra i filari. Sin da pic-
coli si respirava la vita della campagna e 
di conseguenza quella della cantina.
L’avvicendamento della grande famiglia 
del nonno Giovanni, dei suoi figli e dei 
suoi nipoti, è una delle tante storie che 
si leggono nel dopo guerra: forti nella 
loro unità di grande famiglia, ma allo 
stesso tempo desiderosi di lasciare spa-
zio alla crescita delle famiglie dei figli. 
E per la nostra c’è stato un periodo lonta-
no dalla gestione diretta della campagna 
e dalla cantina, anche se papà Germano 
e Michele, mio fratello, lavoravano presso 
uno zio, nei campi e in cantina. Per me, 
ancora studente, era l’estate il momen-
to più vitale e di riavvicinamento alla 
vita viticola. Ad essere sincero, lavora-
re in campagna non era la mia prima 
aspirazione. Preferivo di gran lunga la-
vorare in cantina, imbottigliare o aiuta-
re a fare le consegne di vino nelle valli 
del Trentino. La meta più ambita era il 
Monte Bondone e i due clienti che aveva-
mo lassù: il primo ci offriva l’aranciata o 
la “spuma” (leggi cedrata) e alla seconda 
tappa ci davano il panino. Ho imparato, 
stagione dopo stagione, tutta la geografia 
del Trentino senza alcuna fatica, ma solo 
con tanto entusiasmo e curiosità. Erano 
i preparativi della vendemmia quelli che 
mi emozionavano di più: il riposiziona-
mento della vasca per lo scarico dell’uva, 
la pulizia delle presse. Respiravo l’ansia 
crescente, di attesa mista ad eccitazione, 
dell’avvicinarsi del momento caotico del-
la vendemmia. Nella mia mente tornano 
quelle lunghe file di trattori pronti a sca-
ricare, i più moderni, che arrivavano già 
con il telo e quelli che ancora trasportava-

no i “ceveri” (i tini in dialetto trentino); i 
volti dei vignaioli fieri dell’uva che porta-
vano e che si fermavano a parlare con zio 
Guido per accordarsi sul proseguo della 
vendemmia. E poi ancora i camion, che 
caricavano il vino per consegnarlo alle al-
tre cantine. Tutto era frenetico. 
Crescendo ho affiancato papà e Michele 
dallo zio Ermete prima e dallo zio Gui-
do poi, in quella che poi diventerà la mia 
cantina. 
La scuola era altrettanto importante, an-
che se in una direzione completamente 
opposta: studiavo per diventare un foto-
litografo. Sono stati anni belli a contatto 
con il mondo della creazione: dai bozzetti 
al fotolito, poi passava tutto agli stampa-
tori e si vedeva realizzato il progetto. Era 
entusiasmante.  
La svolta, il punto di partenza è stato 
nel 1977, quando mio zio ci chiese se vo-
lessimo portare avanti la cantina. L’en-

tusiasmo era alle stelle: lavorare nella 
nostra azienda con lo stesso spirito del-
la mia gioventù, delle stagioni passate 
in cantina.  Sentivo già mia tutta quella 
storia e quel lavoro. 
Lo zio mi assisteva mettendo a disposi-
zione tutta la sua esperienza, le sue co-
noscenze e tutto ciò di cui avevo bisogno 
per portare avanti l’azienda. Da semplice 
spettatore, mi sono messo in gioco: 

mi ha fatto conoscere i 
contadini, suoi affeziona-

ti fornitori d’uva, 
mi ha insegnato a lavorare con i dipen-
denti e portato a visitare i clienti. Il lavoro 
non mancava: la vendita di vino avveni-
va soprattutto in provincia, nella città di 
Trento e nelle valli. In quegli anni il con-
sumo continuava a salire, soprattutto nel-

le valli, dove oltre ai residenti, diventava-
no sempre più numerosi i turisti attratti 
dalle bellezze delle nostre montagne. 

Mi ricordo ancora quando lo zio mi disse: 
“C’è una buona partita di uva dei signori 
Moser al maso Pomar. Loro sono disposti 
a consegnarcela, però vogliono più soldi 
degli altri. è un terreno buono e da vini di 
prestigio: Chardonnay e Müller Thurgau, 
vini profumatissimi e complessi che aiu-
teranno a migliorare vini da altre zone”, 
diceva “sono come il prezzemolo, ne basta 
poco per migliorare la qualità”. 
Il tempo passava e mi trovavo sempre più 
stretto nella direzione che avevo eredita-
to, dove il volume era esaltato a discapito 
della qualità. 
Così, forte delle nozioni apprese sino ad 
allora, ho sognato, pensato e progettato 
qualcosa di mio. Assieme a mio cogna-
to Dario, l’enologo che era in azienda 
prima del ‘77, abbiamo deciso di fare in 
modo che “il prezzemolo o la medicina” 
diventasse vino per i palati dei buongu-
stai.  

1985 le prime bottiglie 
“metodo champenois”

Era il 1985, quando il metodo classico, 
allora detto “metodo champenois”, ini-
ziava a prendere piede con l’affinamento 
delle prime bottiglie. 
Nella vendemmia 1987 abbiamo gettato le 
basi per un progetto ambizioso: abbiamo 
individuato i vignaioli che ci avrebbero 
seguito nel progetto, quelli che esaltavano 
le peculiarità dei singoli prodotti, che con-
dividevano con noi l’importanza di una 
più attenta coltivazione e di una moderata 
resa di produzione. Siamo partiti con po-
chi vini, il Müller Thurgau e il Gewürztra-
miner, e con uno spumante, che intanto 
aveva maturato sui lieviti ed era pronto 
per i primi brindisi. In questa avventura ci 
siamo buttati a capofitto, impegnandoci a 
360 gradi partendo dalla qualità del vino. 
Coadiuvati da un’agenzia locale abbiamo 
creato un packaging innovativo, una nuo-
va rete commerciale e un’inedita presen-
tazione all’opinione pubblica del progetto, 
a quei tempi rara per le aziende vinicole. 
Nasceva Casata Monfort, il marchio di 
maggior prestigio per i vini della nostra 
cantina. 

Il vino, il Trentino, il Trento 
Doc e Cantine Monfort: la 
fortuna di essere tra i pro-
tagonisti di un territorio viti-
colo in crescita 
Siamo cresciuti passo dopo passo, aggiungendo altri vini 
e spumanti alla linea, senza tradire il progetto iniziale: 
selezionare i vignaioli che per ogni vino potessero dare il 
meglio. Attraverso l’assistenza nelle scelte produttive e ren-
dendoli partecipi degli sviluppi del progetto, è stato creato 
un legame sempre più stretto con i fornitori. Non sempre 
è stato facile né scontato, ma la scelta della qualità è stata un 
indirizzo obbligato verso cui li abbiamo spinti per poter liqui-
dare le uve agli stessi prezzi delle cantine sociali. 
Sin da quando abbiamo posto a giacere le prime bottiglie di 
spumante, ho capito che le potenzialità di questo prodotto 
erano innumerevoli, anche se il consumatore non era ancora 
pronto ad apprezzarlo come ai giorni nostri. Il mio percepito 
di questi 30 e più anni è di uno spumante che ha cominciato a 
ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. Dagli anni 80-90 fino 
al 2010, si sono alternati momenti di euforia a momenti di 
sofferenza, che hanno visto la nascita di tante piccole produ-
zioni negli anni Ottanta, ma anche la loro scomparsa dinnanzi 
a momenti di stasi del mercato delle bollicine.  
Per noi è stata una crescita lenta, ma costante, fatta di ricer-
ca nell’affinamento, nel dosage, nel packaging, ma soprat-
tutto nella scelta dei vigneti, le cui uve potessero gareggiare 
con il tempo e con i lieviti. Nel futuro abbiamo in serbo alcu-
ne sorprese sia nella denominazione Trento Doc che da uve 
antiche. Nel futuro vedo anche affinamenti più lunghi. Il ter-
ritorio di montagna e la tradizione viticola ci donano uve 
dall’alto potenziale, sta a noi trovare le migliori forme per 
farle vivere nel tempo. Quasi come uno scultore che vede e 
sente nel pezzo di legno, il risultato dell’opera.   

   Il vino 
del cuore: il 
Trento Doc

La storiaLa storia

CARPACCIO DI SALMERINO
pulire i peperoni cruschi dai semi e 
frullare nel mixer fino a quando diven-
tano una polvere fine.

In un contenitore mescolare il sale lo 
zucchero e 100 grammi di polvere di 
peperone crusco e spolverare il sal-
merino da entrambi i lati lasciandolo 
marinare per 12 ore. Lavare e asciuga-
re il salmerino, tagliarlo a strisce (per 
il lungo) con uno spessore di circa un 
centimetro. Ri-spolverare i filetti con la 
polvere di peperone crusco rimanen-
te, mescolato precedentemente con la 
transglutaminasi (Colla).

Stendere un foglio di pellicola, dispor-
re i filetti per il lungo e chiudere la pelli-
cola formando un torchon del diametro 
di circa 4 cm e far riposare per 12 ore 
in frigorifero.

Tagliare a fette sottili. 

CREMA DI LATTE ALL’AGLIO
Pelare la testa dell’aglio e tagliare gli 
spicchi a metà togliendo l’anima cen-
trale. 
Mettere in un pentolino latte e aglio e 
far bollire fino a quando il contenuto 
non sarà completamente ristretto.
Frullare il tutto aggiungendo un pizzico 
di sale 

CRISTALLO AGLIO NERO
Sciogliere l’isomalto in un pentolino 
portandolo a 160°, spostarlo dal fuoco 
e aggiungere l’aglio nero pelato.
Mescolare il tutto fino a che l’aglio non 
si scioglie e versare immediatamente 
il contenuto su un tappeto di silicone, 
coprendolo a sua volta con un secon-
do tappetino.
Con l’aiuto di un mattarello raggiun-
gere uno spessore di un millimetro la-
sciandolo poi raffreddare. 

Salmerino Alpino marinato al 
peperone crusco con crema di 
latte all’aglio e cristallo d’aglio 
nero 
 
500 g filetto di salmerino senza pelle
300 g isomalto
Aglio uno a testa
Aglio nero 6 spicchi
500 g Latte 
300 g Peperone crusco 
30 g Sale 
7 g Zucchero
10 g Transglutaminasi (colla)

Ricetta dedicata al Monfort 
Rare Vintage Trento Doc 
dagli chef di “Augurio”, 
il prezioso concept 
restaurant dei tre fratelli 
Augurio, inaugurato nel 
cuore storico di Trento 
nel 2020.

Nel 2008 usciva la prima annata di Monfort Riserva 
Trento Doc prodotto con uve Chardonnay 80% e Pi-
not Nero 20% dei migliori vigneti di alta collina, af-
finata mese dopo mese dentro le possenti mura della 
Tagliata Stradale Superiore di Civezzano. Furono pro-
dotte 1800 bottiglie. Allo stesso tempo si decise di “di-
menticare” 150 bottiglie, sottraendole alla tentazione 
di aprirle. Dopo undici anni di oblio, esse rappresen-
tano oggi il brindisi speciale per i 75 anni di Cantine 
Monfort, l’importante anniversario di famiglia.

In esso abbiamo racchiuso l’unicità dei soleggiati vi-
gneti delle colline di Trento nelle frazioni di Meano, 
Vigo Meano e Cortesano e quelle di Pergine Valsuga-
na. Nel suo calice si fondono tra loro i territori, i diffe-
renti terroir e la loro storia geologica, l’abilità in vigna 
dei nostri conferenti dediti a ore di cura maniacale dei 
loro vigneti e l’animo verace del contadino trentino.

Il Monfort Rare Vintage 2008 Trento Doc è uno spu-
mante che ha avuto il tempo di affinarsi, trovare la 
propria stabilità, frutto di un’annata fresca che ha 
regalato una buona carica di acidità, precursore di 
finezza aromatica ed eleganza al palato. Il dosaggio 
minimo (3,7 g/l) conferisce equilibrio e un gusto ben 
delineato ed armonioso.

di Lorenzo Simoni, 
titolare Cantine  
Monfort

Anticipazioni 
di futuro 2002

 
Prima annata 

produzione Blanc 
de Sers

2006
 

Acquisto di Maso 
Cantanghel

2011
 

Entrata in azienda 
dei figli Chiara e 

Federico

2013
 

Prima annata 
Monfort Riserva 

Trento Doc

1945
 

Simoni Giovanni, 
Guido, Ermete e 

Germano
fondano 

“Cantine Simoni”

1945

Trasferimento della 
cantina da Palù di 

Giovo a Lavis

1951

1977
 

tGermano, con 
i figli Michele 

e Lorenzo, 
assumono la guida 

della cantina

1977

Tiraggio della 
prima cuvée di 

metodo classico

1985 1987

Viene creata 
la linea Casata 

Monfort

2016
 

Prima annata di 
“Corylus” Nosiola

Monfort 
Rare Vintage 

2008 
Trento Doc
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intervista a Paola Lenzi, responsabile mercato estero Cantine Monfort

I clienti nel mondo,  
la seconda famiglia 
di Cantine Monfort

Paola Lenzi: 
costruire la rete 
commerciale 
all’estero è 
come tessere un 
mosaico: nessuna 
tessera ha un 
ruolo secondario e 
la struttura prende 
forma e solidità 
anno dopo anno
Come per il vino, per creare una rete 
commerciale internazionale ed ottene-
re dei risultati che durino nel tempo ci 
vuole costanza, pazienza, passione e per-
severanza.  Ne parliamo con Paola Lenzi, 
responsabile export, che insieme a Loren-
zo Simoni ha aperto dapprima i mercati 
europei e poi dal 2006 anche quelli oltre 
oceano, facendo i primi passi sul mercato 
americano.

Paola, fotografiamo idealmente la 
panoramica di Cantine Monfort 
nel mondo
Il mercato estero copre all’incirca il 40% 
del nostro fatturato per la vendita in bot-
tiglia. L’80% sono vendite di vini bianchi, 
il 15% di vini rossi ed il restante di Tren-
to Doc. Un bel risultato raggiunto piano 
piano in questi ultimi 20 anni. Siamo or-
gogliosi della nostra presenza in 25 paesi, 
di cui 13 europei. In Europa i nostri mer-
cati di riferimento sono Inghilterra, Paesi 
Bassi, Belgio e Danimarca; nei paesi extra 
CEE,  Usa, Messico, Russia, Ucraina ed 
Hong Kong. Seguiamo direttamente qua-
si tutti i nostri mercati avvalendoci per i 
mercati più importanti e lontani anche di 
collaboratori che operano in loco. I nostri 
partner sono importatori, distributori, 
enoteche, gourmet shop, winebar e risto-
ranti, che hanno condiviso fin da subito la 
nostra filosofia: far conoscere ed apprez-
zare vini di qualità che esprimono la vera 
anima di un territorio, quello delle Dolo-
miti trentine. 
Come nascono i rapporti commer-
ciali con l’estero nel settore del vino?

Sono collaborazioni che si sviluppano e 
rafforzano nel tempo. Le paragono all’ar-
te del mosaico, che prende forma e soli-
dità nel tempo e nessuna tessera è meno 
importante dell’altra, ma una funzionale 
all’altra. Nella realtà infatti molti sono i 
clienti storici con i quali collaboriamo da 
più di 15 anni. In Germania ed Austria 
abbiamo una collaborazione trentennale, 
in Inghilterra ventennale. Ogni anno ci 
impegniamo a raggiungere nuovi mercati, 
in questi ultimi anni ci siamo avvicinati a 
quelli asiatici e sudamericani per non di-
menticare l’Australia ed il Canada. 
Queste collaborazioni sono nate da pri-
mi incontri avuti in fiere internazionali, 
workshop e da contatti mirati dopo at-
tente ricerche di mercato. Qualche volta 
semplicemente perché casualmente si è 
degustato un nostro vino al ristorante ed 
è piaciuto molto. Ecco così è successo per 
il nostro Pinot Grigio e Pinot Nero che 
sono stati portati in Australia e Francia. 
Ciascun mercato è importante per noi, 
specialmente nell’epoca fluida nella quale 
ci troviamo oggi ad operare, dove nulla va 
più dato per scontato.

Il rapporto con i distributori e gli 
importatori nel mondo è pertanto 
quasi un rapporto di famiglia
Si, assolutamente, il paragone è calzante! 
Fin da subito cerchiamo di creare delle si-
nergie in un clima familiare dove ognuno 
si sente partecipe di questa famiglia allar-
gata. Una rete di fiducia che punta mol-
to sull’aspetto umano della relazione che 
va oltre il normale rapporto produttore-
cliente. Questo è uno dei nostri punti di 
forza. Ascolto, dialogo, azione sono tre 
parole chiave per iniziare la collaborazio-
ne.  Da parte nostra c’è la massima dispo-
nibilità a dare supporto ai nostri partner 
i quali diventano i nostri convinti brand 
ambassador in loco.  Nei mercati più gran-
di, ma anche in quelli piccoli, è necessario 
lavorare al fianco del partner, avere quella 
giusta dinamicità per essere capaci di dare 
delle risposte immediate alle sue richieste, 
trovare delle soluzioni alle problematiche, 
essere propositivi senza tradire la peculia-
rità delle nostre produzioni.
I momenti migliori da ricordare nel 

rapporto con i collaboratori esteri
Siamo molto felici quando i nostri part-
ner ci fanno visita in Trentino. In questo 
modo riusciamo a dare loro una visione 
completa della nostra realtà, toccano con 
mano il lavoro che facciamo,  prima in 
vigna poi in cantina,  il tutto in un clima 
conviviale. Quando il tempo lo permette, 
organizziamo delle brevi uscite anche in 
montagna sulle nostre Dolomiti percor-
rendo i diversi panorami delle valli che 
caratterizzano la bellezza del nostro ter-
ritorio, dove si percepisce fin da subito il 
rispetto che la nostra gente nutre nei suoi 
confronti. Vogliamo dare un’immagine il 
più naturale possibile della nostra azien-
da. Un’esperienza che per molti di loro, 
ce lo raccontano spesso, rimane unica ed 
indimenticabile. Un ricordo che rimane 
nel cuore. E proprio questo aspetto è un 

altro valore aggiunto delle nostre relazio-
ni. Gli stessi partner propongono ai loro 
clienti la visita presso la nostra azienda, a 
testimonianza che anche da parte loro c’è 
la massima fiducia nei nostri confronti. Si 
crea in questo modo un legame sincero e 
di stima che si traduce in un vero lavoro di 
squadra fatto a distanza.  
Quale ricordo Le viene alla mente 
come esempio di successo del lega-
me con i vostri partner esteri?
Impossibile dimenticare gli anni in cui il 
nostro Pinot Grigio, grazie all’impegno 
del nostro partner inglese, è stato servito 
nel circuito di Wimbledon in concomi-
tanza del prestigioso torneo di tennis e 
sui voli della compagnia di bandiera degli 
Emirati Arabi, Etihad. 
Il Pinot grigio è sicuramente la varietà 
per la quale siamo riconosciuti ed affer-

mati in gran parte dei mercati esteri. Una 
varietà sì internazionale, proposta in uno 
stile classico ed elegante,  ma che nel con-
tempo ci ha permesso di far conoscere ed 
apprezzare anche quelle meno note e più 
legate al nostro territorio come il Trento 
Doc e i vini da antiche varietà autoctone.  
Covid-19: la Pandemia come ha in-
ciso sul vostro mercato estero?
Nel 2020 la difficile ed inaspettata situa-
zione creatasi a livello mondiale a causa 
del Covid-19 ha rallentato sicuramente 
tutti i progetti di sviluppo che ci eravamo 
prefissati ad inizio anno.  Questo periodo 
ha comunque messo in luce ancora una 
volta la solidità delle nostre relazioni. Tut-
ti siamo stati colpiti, chi più chi meno,  ed 
insieme si è cercato di reagire agli eventi 
che si sono succeduti e che mai avremmo 
pensato di vivere in prima persona. Forte 

senso di solidarietà da parte di tutti con la 
consapevolezza di dover reagire per non 
disperdere il lavoro che si è costruito nel 
corso degli anni cercando delle soluzioni 
mirate caso per caso. Un bell’esempio di 
come saper fare squadra anche nei mo-
menti di maggior difficoltà. Per il futuro 
dovremo pensare di utilizzare maggior-
mente anche nuove forme di comunicazio-
ne digitale per farci conoscere. Mancherà 
forse quell’aspetto del dialogo diretto dove 
anche solo uno sguardo può essere carico 
di significati, ma la cosa importante che 
vogliamo comunicare rimane comunque 
la nostra autenticità, cercare di esprimerla 
in modo semplice per renderci distingui-
bili e riconoscibili. Più riusciremo a fare 
questo e più saremo credibili ed affidabili 
per chi vorrà intraprendere una nuova av-
ventura con noi.
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Lasciare il quotidiano rit-
mo della cantina, il sal-
to nel mondo che apre la 
mente
Non vivo mai bene i giorni prima di una partenza: fare la 
valigia, organizzare il viaggio, assicurarsi di non perdere 
alcuna coincidenza, di incastrare gli impegni e di avere 
giornate piene sono tutte cose che mi mettono sincera-
mente in agitazione. Il mio lavoro, tanto legato alla terra, 
mi ha cresciuto pratico e razionale, il tempo è ben speso 
solo quando produttivo, la testa quindi fatica a trovare il 
momento giusto, il tempo da dedicare ad una partenza. 
Poi tutto cambia: cambia quando, una volta partito, 
quell’agitazione si tramuta nella curiosità degli occhi che 
vedono altro rispetto al solito, che incrociano persone 
nuove. è una bella fortuna produrre vino, il vino è in 
effetti un ottimo mezzo di incontro con un pubblico 
sempre più vasto ed eterogeneo, che si ferma, ascolta, 
discute a volte (a volte animatamente), assaggia, pensa, 
assaggia ancora, scopre e si entusiasma per odori e sa-
pori sconosciuti, che io porto da un fazzoletto di terra 
piccolo e spesso lontano. Nasce così, nell’attenzione di 
chi scopre i nostri prodotti, la voglia di far bene, di me-
ritare quell’attenzione e renderla duratura, raccontando 
da quali mani e da quale terra: la storia dell’azienda di 
famiglia, le mie radici e la mia crescita, le nostre etichette 
attraverso cui restituire un’immagine il più possibile fe-
dele e completa delle splendide valli tra le Alpi, territorio 

prezioso dei nostri prodotti, territorio che voglio contri-
buire a far crescere. Non solo un pubblico interessante, 
ma anche tanti collaboratori, tutti portatori di esperienze 
diverse, con cui condividiamo però la passione per il vino 
e la voglia di promuovere la qualità. Così, nonostante le 
mie partenze mi vedano spesso da solo, mi trovo in terre 
più o meno lontane a lavorare in squadra con persone 
valide, preziosi portavoce delle nostre realtà e dei nostri 
prodotti.

Portland, il mare e il Blanc 
de Sers
Nel piccolo centro storico di Portland, città portuale del 
New England, Maine, si trova Street&Company, un ri-
storante di mattoni rossi e odore di pescato tra i tavoli. 
Lì, durante il mio primo viaggio negli Stati Uniti, papà 
Lorenzo ed io abbiamo conosciuto Rodney, sommelier 
del locale, che sarebbe poi diventato uno dei miei miglio-
ri amici d’oltreoceano. Sarà stata la sua simpatia, la sua 
passione nello scoprire i vitigni nascosti d’Italia, i sapori 
dell’Atlantico o l’aria genuina che si respirava in quel lo-
cale: lo ricordo, ero entusiasta. A lui abbiamo raccontato 
la nostra piccola realtà familiare, portatrice di tradizioni, 
di storie di tenacia e sacrificio, culla di progetti particolari 
come quello del Blanc De Sers. 

Blanc de Sers, “una mis-
sione di famiglia”

Serso è un piccolo paese nell’Alta Valsugana, vicino a 
Pergine dove nel 2002 insieme ad un gruppo ristretto di 
contadini locali abbiamo iniziato il recupero di antiche 
varietà. Una sfida nella quale si innescano componenti 
che al giorno d’oggi diventano sempre più importanti: la 
salvaguardia della biodiversità varietale che credo debba 
essere sempre più un vanto del nostro Made in Italy, il re-
cupero di zone dalla viticoltura estrema, per preservare il 
territorio agricolo e la tenacia delle persone che nel corso 
dei secoli l’hanno modellato, e la sostenibilità economica 
per chi ha deciso di mettersi in gioco con grande passio-
ne. La nostra famiglia vuole farsi da tramite nel portare 
in bottiglia e poi al consumatore un pezzo di storia, di 
sperimentazioni e di tradizione trentina. 

L’energia del viaggio e del 
confronto, la mia perso-
nale ricchezza nel lavoro
Tante sono le cose da raccontare, e tante sono le lingue, 
non è sempre facile per chi come me non è un gran ora-
tore ed è abituato, come in montagna, a camminare e ri-
sparmiare il fiato. Nell’incontro però, tanto con la cliente-
la quanto con i collaboratori, raccolgo un’energia che ad 
ogni viaggio ritorna puntuale, ogni partenza finisce così 
per essere un’occasione in cui cambiare prospettiva, sen-
tire stimoli e linfa nuova, di cui far tesoro per le fatiche 
del lavoro quotidiano e per il raggiungimento di nuovi 
obiettivi.

Con i piedi 
nel mondo 
e con il cuore 
in Trentino
cosa vuol dire essere (anche) 
brand ambassador di  
Cantine Monfort
di Federico Simoni, contitolare, mercato estero 
e produzione Cantine Monfort
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FARe uNA COsA NON bAsTA:
accogliere, progettare, 
creare, comunicare, 
essere mamma

Accogliere è un’a-
zione intima
Accogliere significa ricevere nella propria 
casa o nel proprio ambiente una persona. 
è un’azione intima, che supera le norma-
li barriere per far spazio alla conoscenza 
reciproca dell’ospite e dell’ospitante. L’ac-
coglienza per noi rappresenta un punto 
fermo sin dalla fondazione, un atto che si 
lega essenzialmente alla storia e alla tra-
dizione delle “caneve”, l’archetipo delle at-
tuali cantine, un luogo di ritrovo di paren-
ti, amici o anche semplici avventori dove 
si condivideva un bicchiere del proprio 
vino. Un luogo per scambiarsi fatti e av-
venimenti della giornata, per cantare, per 
passare del tempo assieme, in un luogo fa-
miliare, ma di forte impatto comunitario.
La nostra cantina ha da sempre promos-
so quest’apertura all’ospite, da chi si ferma 
intenzionalmente e a chi invece viene per 
curiosità o incidentalmente. Quest’arte si 
è andata affinando di anno in anno e ri-
teniamo non sia un percorso destinato a 
concludersi, ma si cesella con il tempo, 
con nuove forme di promozione, con nuo-
ve proposte. La curiosità, una forma men-
tis che ci caratterizza, ci spinge a guardare 
oltre il nostro orticello ed imparare da chi 
fa meglio, anche in altri settori. Il cambia-
mento è fatto di numerosi ingredienti che 
si aggiungono allo stile che abbiamo volu-
to dare alla nostra accoglienza: familiari-
tà, cura e coerenza. 

Entrare nella pan-
cia della cantina
Entrare nella nostra cantina è entrare nel-
la vita della famiglia Simoni e della picco-
la grande cantina nel cuore del paese di 
Lavis. Occupandomi dell’accoglienza, ho 
sempre cercato di trasmettere questo cli-
ma familiare, mettendo a suo agio l’ospi-
te, togliendolo dall’imbarazzo del luogo 
chiuso e soprattutto dal dubbio amletico 
di trovarsi realmente in una cantina. Per-
ché questa è la domanda che frulla nella 
mente di chi viene a trovarci, uno scettici-
smo espresso con gli occhi. Ed ancora più 
emozionante per noi è riuscire a stupire 
portandoli dentro le profondità della terra 
e scoprire un mondo, un labirinto tra ci-
sterne, barriques, tonneaux. Una cantina 
semplice, che racconta di uno spaccato 
della storia e dell’evoluzione dell’enologia 
italiana quando si visitano le barricaie. 

Un’ autentica sto-
ria del vino italiana
Le barricaie, che ora accolgono il meglio 
della produzione aziendale, dove si dà 
tempo al vino di affinarsi e maturare, dove 
si possono fare selezioni importanti, dove 
si riesce ad esaltare la specificità del sin-
golo vigneto oltre che della varietà, sono 
ospitate dentro le vasche di vetro cemento 
degli anni Sessanta. Più che vasche era-
no stanze del vino, che accoglievano fino 
a millecinquecento ettolitri. Era ancora 

un’economia basata sulla quantità di vino 
prodotto, che naturalmente rispondeva ad 
una domanda pro capite più alta rispetto 
ai giorni nostri. L’inversione di tendenza è 
iniziata nel 1987, grazie alla lungimiranza 
di mio padre. Sua è l’idea di creare una li-
nea di prodotto alta, Casata Monfort, che 
qualificasse le migliori partite di uva da 
destinare a produrre vini di pregio per la 
ristorazione. L’ospite rimane stupito den-
tro queste vasche e, immagino io, si figura 
di essere dentro una grande piscina piena 
di vino. Gli piace toccare con mano queste 
piastrelle che rivestono il cemento, capire 
che nel tempo ci sono stati altri modi di 
conservare il vino. Si stupisce di un am-
biente enorme che calpestava inconsape-
volmente stando nel piazzale. 

Raccontare la pro-
pria autenticità la-
scia il segno
All’ospite cerchiamo di trasmettere la sto-
ria aziendale che è poi quella di famiglia. 
L’ambiente è importante, ma ritengo lo 
sia altrettanto il linguaggio utilizzato. Per 
ogni ospite è importante centrare il tono 
di voce, l’approfondimento tecnico sia nel 
processo di vinificazione che nella degu-
stazione, entrare nel dettaglio o preferire 
una spiegazione più generale, ma che co-
munque lo appaghi dell’esperienza. So-
prattutto è importante stimolare la curio-
sità, il gusto di scoprire qualcosa in più su 
ciò che fa parte del mondo del vino: ter-

ritorio, cultura, cibo. Un viaggio che non 
si smette mai di percorrere. Arrivano per-
sone che hanno le idee ben chiare perché 
hanno già sentito parlare di noi o potuto 
apprezzare i nostri vini in altre occasioni 
e che vogliono conoscere i volti dietro la 
bottiglia, altri invece sfruttano i moderni 
mezzi di comunicazione. 

Convivialità, il no-
stro album di tanti 
ricordi 
Abbiamo declinato l’accoglienza in di-
verse forme nel corso degli anni: nella 
piccola, ma intima, sala di degustazione 
presso la cantina; nella cornice più rurale 
del maso di famiglia, Maso Papa, con il vi-
gneto annesso; tra le vigne affacciati sulla 
Valsugana. Pic nic, degustazioni profes-
sionali, ma anche momenti più rilassanti. 
Potremmo raccontare diversi aneddoti: 
una rimpatriata di parenti italo-americani 
felici di rivedersi e festeggiare tra i filari 
della campagna, una corriera di tedeschi 
che puntualmente ogni anno rientrando 
dall’Emilia si ferma a Maso Papa beven-
do solo ed esclusivamente i nostri Trento 
Doc e portando loro stessi il cibo di ac-
compagnamento, un gruppo di ragazzi 
che festeggiava l’addio al nubilato e poi 
diversi compleanni. Il vino è anche que-
sto, una bevanda che crea convivialità. Ci 
sono anche diverse famiglie che vengono 
a trovarci, incuriosite dalla passione di 
uno o entrambe i genitori. In questi casi è 

necessario far conoscere anche ai bambini 
il processo di preparazione del vino.  Nel 
prossimo futuro vorrei realizzare qualcosa 
anche per loro, per renderli consapevoli e 
partecipi, innescare un po’ di curiosità, ma 
anche permettere ai genitori di vivere sere-
namente la degustazione. Abbiamo cerca-
to di affinare negli anni anche la proposta 
gastronomica incentivando il consumo di 
salumi e formaggi locali, ma anche le salse 
di Primitivizia. In questo modo si scopro-
no altri produttori ed il ciclo crea valore 
economico globale. Cerchiamo di curare 
il dettaglio: dalla tovaglietta al tagliere, dai 
bicchieri marchiati al servizio. L’ospite si 
deve sentire coccolato e a proprio agio. 

Imparare a comu-
nicare nel digitale, 
la sfida del vigna-
iolo oggi
Qui in cantina facciamo tante cose, ma 
forse non le sappiamo comunicare così 
bene. L’avvento dei social network ha 
completamente rivoluzionato il modo 
di comunicare delle persone e ancor più 
delle aziende e di essi si può dire tutto e 
il contrario di tutto. è l’era delle infini-
te possibilità messe a disposizione dalla 
tecnologia, dall’ampio ventaglio di social, 
dall’immediatezza della comunicazione 
all’accorciamento delle distanze tra le per-
sone. L’altro lato della medaglia ci presen-
ta spaesamento, continua produzione di 
contenuti non sempre di qualità, spesso 
finzione. E il prezzo più alto da pagare: 
il tempo. Tempo per seguirli, tempo per 
curarli, tempo da perdersi tra foto, post e 
articoli. Una risorsa in esaurimento. Sono 
convinta che le opportunità debbano esse-
re colte e la tecnologia messa al servizio del 
nostro lavoro. Ho seguito diversi aggior-
namenti sul mondo della comunicazione 
e sempre mi è stato ripetuto che è meglio 

 

“fare vino 
nell’epoca digitale”

di Chiara Simoni, contitolare, responsabile 
mercato Italia, accoglienza cantina

La viticoltura in Valsugana, come in tan-
te altre zone, ha rivestito per secoli una 
grande importanza economica. La colti-
vazione della vite non era un’attività della 
pianura (destinata alla coltura delle gra-
naglie e del foraggio): i fiumi erano rara-
mente contenuti da argini e le zone palu-
dose erano frequenti.
Le viti caratterizzavano il paesaggio in 
alta collina e in montagna. La Valsugana 
conserva una inequivocabile traccia nei 
terrazzamenti presenti ancora ovunque, 
dal Forte di Maso Cantanghel fino alle 
Scalette di Primolano, chilometri e chilo-
metri di muri a secco, eretti nel corso di 
secoli da generazioni di ignoti e abili co-
struttori. 
In realtà le zone vinicole erano due: la 
Valle della Fersina e la Valsugana vera e 
propria. La prima comprendeva le zone 
vitate, presenti su entrambi i versanti 
dell’omonimo torrente. La seconda ini-
ziava lungo i pendii degradanti del Lago 
di Levico e arrivava fino ai confini, anche 
politici, con il Veneto. 
Le varietà sopravvissute alla piccola 
glaciazione del 1709 (seguita a quella 
del 1590) e ancora presenti agli inizi 
del XX secolo sono numerose e tra 

queste ne cito alcune: Lagarino 
Bianco, Nosiola, Paolina, 
Valderbara, Veltliner 
Rosso, Vernaza, Cinese, 
Franconia, Portoghese, 
Rossara, San Lorenzo, 
Schiava e Pavana. 
Dall’insieme di queste due zone prove-
niva, in certe annate, anche il 10% della 
produzione d’uva di tutto il Tirolo italia-
no (Trentino). 
Risulta chiaro come, con una tale quantità 
di uva prodotta, la Valsugana entrasse in 
concorrenza con altre zone vitivinicole. 
C’è inoltre un aspetto che vale la pena di 
mettere in evidenza e riguarda, diciamo 
così, una caratteristica organolettica dei 
vini della Valsugana e del Perginese in 
particolare: contenevano un alto (altissi-

mo) grado di acidità. 
Tale particolarità oggigiorno verrebbe de-
finita senza mezzi termini come un difet-
to mentre, a quei tempi, era indispensabi-
le per i viaggi a medie e lunghe distanze. 
L’acidità consente al vino d’invecchiare 
(anche decenni) e gli permette di sop-
portare vari tipi di stress: quello termico, 
quello altimetrico, quello della latitudine 
e, appunto, quello del movimento. 
Nelle società dell’ancien régime i treni an-
cora non esistevano e i trasporti avveni-
vano via acqua e sulle strade transitabili, 
poche e pericolose, con l’ausilio di carri 
o sul dorso di animali. Lo sballottamento 
dei carichi sulle groppe era dunque inces-
sante e continuo, il vino “normale” non 
avrebbe retto che pochi chilometri. Un 
vino come quello perginese, invece, gra-
zie alla particolarità suddetta, sopportava 
senza grossi problemi anche questa prova 
ordalica. 

La Valsugana, 
custode dei 
vitigni antichi
di Gianpaolo Girardi, titolare di Proposta Vini

PROCEDIMENTO MORbIDELLE 
Impastare tutti gli ingredienti in modo 
omogeneo. Formare dei gnocchetti di 
grandezza a piacere.

PROCEDIMENTO CREMA DI ERbETTE
Rosolare la cipolla tritata nell’olio, ag-
giungere le erbette, sale e acqua. Cuo-
cere 5 minuti e frullare il tutto.

IMPIATTAMENTO
Ingredienti: burro di malga, trentingrana

bollire per un paio di minuti le morbidelle 
in acqua salata, in un piatto mettere un 
cucchiaio di crema di erbette, dispor-
re sopra le morbidelle, spolverare con 
il trentingrana e versate sopra burro di 
malga fuso.  

Morbidelle di ricotta 
alle erbette di campo
 
INGREDIENTI MORbIDELLE
400 g ricotta
2 tuorli d’uovo
30 g fecola di patate
50 g Trentingrana
sale q.b
 
INGREDIENTI CREMA DI ERbETTE
200 g erbette di campo
100 g cipolla
30 g olio extravergine

Ricetta creata per valorizzare il Blanc de Sers 
dal Ristorante “La Corte dei Toldi” a Terzolàs in 
Val di Sole, eccellente interprete della cucina del 
territorio trentino e appassionato sostenitore

Le colline di Serso e Viarago, nel comune 
di Pergine Valsugana, sono la cornice dei 
vigneti del Blanc de Sers, un anfiteatro na-
turale che protegge le viti dai venti del nord.

Situata ai piedi della selvaggia catena 
del Lagorai, la vigna poggia sul porfido 
quarzifero. Il vino da esso prodotto ha 
visto nascere un progetto di tutela tra le 
Cantine Monfort e i Liberi Produttori 
del Blanc de Sers. Artefice di questa ri-
scoperta è stato Gianpaolo Girardi e il 
suo progetto Vini dell’Angelo concentrato 
al recupero delle uve tradizionali presen-
ti nel territorio trentino fino alla Prima 
Guerra Mondiale.

I vitigni antichi Veltliner Rosso, Veltliner 
Verde, Nosiola, Valderbara e Vernaccia 
sono stati gradualmente reintrodotti negli 
impervi vigneti della Valsugana Occiden-
tale, ormai dimenticati o piantati con vi-
tigni internazionali. Uve indomite, capaci 
di regalare un bianco dalla personalità de-
cisa, con una longevità incredibile tipica 
dei bianchi mitteleuropei da zone fresche 
e minerali. 

Blanc de Sers

I progettiIl territorio
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Intervista a Maurizio Iachemet, enologo Cantine Monfort

Lo stile dei 
vini è come 
la musica
un direttore d’orchestra nel 
rapporto con i conferitori e il 
progetto dei vini

Il tempo, la passione e l’esperienza mi 
hanno permesso di conoscere viticolto-
ri esperti ed appassionati che operano e 
coltivano la vite in appezzamenti molto 
diversi nell’ambito dello stesso territorio, 
a volte estremi per altitudine e pendenza. 
Estremi come lo sono i contadini tren-
tini. 
I nostri conferenti hanno terreni dislo-
cati in diverse valli trentine, prevalente-
mente in Val di Cembra, sulle colline di 
Trento, in Valsugana e questo ci garanti-
sce di poter valorizzare le diverse varie-
tà che nei singoli territori sviluppano al 
meglio le loro caratteristiche peculiari. 
Negli anni ci hanno seguito in progetti di 
qualità, come ad esempio coloro che por-
tano le uve per il Monfort Riserva Trento 
Doc, tanti piccoli appezzamenti di mon-
tagna, i migliori Pinot Nero e Chardon-
nay che portiamo in cantina. Altri invece 
hanno scelto l’unione per portare avanti il 
loro ruolo di custodi delle varietà antiche, 
come i produttori del Blanc de Sers, riuni-
ti ne l’”Associazione Liberi Produttori del 
Blanc de Sers”. Tra di essi qualche capello 
bianco, ma soprattutto tanti giovani che 
hanno raccolto la sfida di recuperare spa-
zio al bosco e di dare valore ad un territo-
rio che nel passato era in prima linea nella 
produzione di uve.
La “battaglia” più grossa è sempre sulla 
resa, il nodo cruciale di ogni contadino 
con tante lune sulle spalle, una mentali-
tà frutto di un’economia di sussistenza 
ed un lavoro appreso da piccoli tirando 
su ogni grano caduto dalla mano dei 
vendemmiatori. Una generazione che 
ha segnato la viticoltura trentina, che ha 
cesellato il territorio regalandoci quanto 
possiamo ammirare ora viaggiando nelle 
valli, che ha subito i mutamenti dovuti 
alle richieste del mercato, ma che ha sa-
puto tener fede alla purezza. In prossimità 
della vendemmia i conferitori vengono in 
cantina per sapere la data del raccolto, un 
misto di ambizione e timore: portare al 
sicuro il lavoro di un anno e ammirare il 
proprio prodotto sul carro dell’uva o den-
tro i tanti cassoni. 

Rassicurazione, sostegno, accompagna-
mento durante la campagna agricola, ma 
anche rigore, questi sono gli atteggiamen-
ti che quotidianamente ho con i conferen-
ti. Non hanno bisogno di giri di parole, 
ma schiettezza e indicazioni precise.

Il vino secondo me
Il vino ha lo stesso sapore del canto (per-
ché dovete sapere che mi piace cantare e 
lo faccio anche mentre lavoro, mi rilassa 
e libera la mente dai pensieri): armonia 
e variazioni. L’armonia è tutto, le note sto-
nate del vino non regalano emozioni, non 
entrano nel cuore, ma direttamente nella 
testa. E lasciano cattivi ricordi. Io voglio 
che chi beve i miei vini senta quanta cura 
e passione investo assieme a Lorenzo, il 
mio aiuto enologo, nel seguire passo dopo 
passo tutte le fasi. Ogni enologo ha il suo 
stile, l’impronta digitale del vino. Io voglio 
che i vini siano riconoscibili per l’elegan-
za, la finezza ed il rispetto per i sentori 
varietali. 
Le variazioni sono le espressioni dell’an-
nata, le marcature date dall’andamento 
climatico, le rese, gli affinamenti più o 
meno lunghi, l’uso del legno. Sono quelle 
che possono rendere un vino indimenti-
cabile, da custodire gelosamente in canti-
na, da condividere con amici speciali, da 
regalare sorrisi sinceri bevendoli. Anche 
noi ci sorprendiamo spesso delle rivelazio-
ni nel bicchiere di tanti vini e spumanti. 
Devo dire che mi piace anche osare. In 
cantina ho i vini “in attesa di”. Di cosa? 
Vorreste sapere. In attesa di essere im-
bottigliati, in attesa di capire le scelte 
commerciali, in attesa del tempo giusto 
di maturazione. Lo stesso Monfort Ri-
serva Trento Doc 2008 “Rare vintage” è 
uno di questi. Una tentazione a cui ab-
biamo ceduto quest’anno, per un’occasio-
ne speciale. Una bottiglia celebrativa, ma 
spero di avere il coraggio (e lo spazio) per 
farla entrare nell’assortimento dei nostri 
Trento Doc. Essere enologo è una ricerca 
continua, uno sperimentare e sperimen-
tarsi quotidianamente. 

titoLare
Lorenzo Simoni  

contitoLare, mercato estero, ProDuZione
titoLare maso cantangheL 
Federico Simoni  

contitoLare, mercato itaLia,  
accogLienZa cantina
Chiara Simoni 

resPonsabiLe mercato estero
organiZZaZione fiere, raPPorti cLienti
Paola Lenzi 

enoLogo
Maurizio Iachemet

avere pochi social e seguirli bene piuttosto 
che occupare un account e non seguirlo. 
Per la mia cantina ho scelto di racconta-
re attraverso le foto di Instagram il nostro 
lavoro e la nostra famiglia. Una bella foto 
racconta più di tante parole messe assie-
me, le ispirazioni date da altri generano 
una sfida continua a migliorare lo scatto, 
a cogliere l’attimo di un’azione irripeti-
bile, di un colore dell’acino che non sarà 
mai più lo stesso domani, di un’atmosfera 
conviviale, di una bottiglia che ti senti di 
proporre. L’ammirazione personale per la 
fotografia non vuole togliere nulla alla let-
tura di un bel testo o meglio un bel post 
scritto con il cuore o con la mente. Anzi 
si rinforzano l’uno con l’altro. In entrambi 
ritengo ci voglia una cura meticolosa. Ol-
tre questo credo che nella comunicazione 
siano importanti la coerenza e la traspa-
renza del messaggio e dei contenuti. Ab-
biamo diversi follower appassionati, che 
ci seguono con costanza e ci sostengono 
a distanza. La comunicazione parte prima 
da una relazione ben costruita, come ci ha 
sempre insegnato nostro padre che guar-
da con sospetto i social.

Il segreto di una 
squadra affiatata: 
la famiglia.
Ho sempre nutrito profonda ammirazio-
ne, stima e rispetto per mio padre e la sto-
ria che ha scritto di questa cantina. Si dice 
che dietro ad un grande uomo ci sia una 
grande donna, ed è così che voglio rac-
contarvi di mamma Giuliana. Una donna 
che è sempre stata al fianco di papà, una 
compagna di viaggio, una colonna por-
tante del loro rapporto. Anche lei nata in 
una famiglia di contadini, ha sin da gio-
vane inseguito la passione per la moda ed 
il design, portandola al termine del per-
corso professionale ad insegnare con tan-
ta passione e cura meticolosa questa arte 
a tanti giovani. Del vino invece racconta 
che non riusciva nemmeno a toccare il 
bicchiere tanto ribrezzo le faceva e aveva 
una paura viscerale a scendere nelle an-
guste cantine. Sarà stato un augurio o una 
premonizione, che uno zio le disse che 
avrebbe senz’altro sposato un cantiniere. 
La sua presenza è quella delle grandi don-

ne, di quelle che danno fiducia costante, 
che nutrono di forza, che hanno coraggio, 
che rispettano il lavoro altrui ed aiutano a 
coltivare sogni e passioni. Una donna for-
te, ferma, decisa.
La famiglia non è al completo se non si 
parla della piccola di casa, Cristina. Che 
ormai piccola non è più. è la “direttrice 
del personale” in vendemmia, un’arte che 
ha appreso dai nonni materni, ove si ap-
prezzava di più sentire il ticchettio delle 
forbici, che le soste per le chiacchere. Dal 
papà ha ereditato una mente matematica, 
razionale, il rigore e la precisione. Virtù 
essenziali per un ragioniere. 
Questo è il ritratto della famiglia che non 
si vede, ma c’è. Un completamento di per-
sonalità, caratteri, identità. Una famiglia 
radicata nella terra trentina, nella storia 
della sua viticoltura, appassionata di mon-
tagna, che a piccoli passi ben ponderati ha 
saputo raggiungere vette importanti. 

Spirito di squadra: 
così in cantina è meglio! Teroldego e Lagrein sono i due vitigni au-

toctoni a bacca rossa più rappresentativi 
della regione Trentino-Alto Adige. Frut-
to di una stessa genesi, essi identificano 
idealmente le due province e due territori 
ben distinti: il primo è identitario della 
Piana Rotaliana, il secondo origina invece 
dalle colline di Bolzano.

Simili e differenti al contempo: da giova-
ne il Lagrein è selvaggio e indomabile e 
necessita di un tempo di maturazione più 
lungo per regalare complessità e fascino 
ineguagliabili con l’invecchiamento. Il 
Teroldego rappresenta l’equilibrio, la 
fruttuosità: versatile e moderno, si presta 
a molte interpretazioni dal vino novello 
alle riserve.

Il Casata Monfort Lagrein Trentino Doc 
proviene dalle soleggiate colline di Pres-
sano. è il frutto di una lunga sosta nelle 
piccole botti di rovere. Un vino che va 
aspettato per qualche anno in cantina, 
dove la coccola dell’affinamento lo rende 
avvolgente, complesso, unico.

Lagrein

La Nosiola, unica varietà a bacca bianca 
storica ancora coltivata, in maniera non 
estemporanea, in Trentino, deriva il suo 
nome da un sentore particolare, quello 
di nocciola. Un vitigno ormai raramente 
piantato perché poco noto ma ricchissi-
mo di potenzialità, estremamente ecletti-
co per le diverse vinificazioni a cui può 
essere sottoposto.

La sua coltivazione è concentrata pre-
valentemente in due zone: le colline che 
vanno da Trento verso nord lungo la valle 
dell’Adige e la mite Valle dei Laghi; terri-
tori diversi entrambi beneficiati dall’Ora 
del Garda. La Nosiola predilige infatti la 
collina soleggiata e ben ventilata, che am-
plifica il suo bouquet aromatico e la mi-
neralità nel finale. 

Le uve del Corylus provengono da un vi-
gneto sulla collina di Meano di Trento, che 
affonda le radici nello straordinario porfi-
do. Vigne vecchie, con più di cinquant’an-
ni di età. La raccolta avviene nella seconda 
metà di settembre, quando le bacche sono 
leggermente sovra-mature. Un anno di 
affinamento in piccole botti concentra i 
sentori di nocciola e frutta matura, dona 
grazia alle note balsamiche per regalare un 
vino importante e longevo.

Corylus
nel cuore la Nosiola: 
femminile, simbolo 

della terra avisiana, 
preziso vitigno 

autoctono 
a bacca bianca del 

Trentino

Costume di Viarago di inizio ‘800, 
acquarello di Carl von Luterotti

Orgoglio
Mauro Patton
Me sento piciol
di fronte ala luna ‘si granda.
La vardo la not, piena,
quando torno a casa
sora a le lucete de zento lampioni
che ne ostinan a ‘mpiantar per le strade
per slongar quel dì che ne fa corer
e che no ne dà paze.

Me sento piciol ancoi,
con la schena scaveza
dal laoro nei campi:
la congial sula gropa
per portar al vin ‘l fruto
de mili corai zaldi
tacadi su ‘na pergola.

Ore de laoro, levade all’alba
per sfidar le magagne de la natura.
E po’ te arivi ad ancoi.
L’è pronta.
La natura la te asa la sodisfazion
de creder che te sei brao,
che t’hai savest sfidarla e ‘nbrigliarla.
No te capisi che te sei piciol e fortunà.

Te sudi al laoro coi altri.
Te seuti su e giò.

Goce come lagrime de orgoglio
te pasa dala fronte ai oci
e giò per la facia.

L’è la paga pù granda
che ‘n om ‘l pol pretender
da se stesso.

Vigo Meano 1
5 settembre 2006

Lo stile una sceltaI progetti

aiuto enoLogo
Lorenzo Pellegrini 

aiuto enoLogo
Enrico Ress 

resPonsabiLe camPagna
Luca Dallona 

cantiniere
Michele Simoni  

aiuto cantiniere
Ousmane Sangare
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di Stefano Delugan, agro ecologo

Calisio, monte 
dell’argento, 
ora cassaforte 
di minerali ed 
erbe spontanee
Il terroir domestico e 
selvatico del Calisio

Vi è un imprescindibile collegamento tra le colture e la 
terra che le ospita, questo collegamento è frutto di innu-
merevoli fattori.
In primo è sicuramente costituito dalla formazione ge-
ologica di ogni sito ed è legato ad esso attraverso la co-
stituzione chiamata minerale e le sue peculiarità. Que-
ste ricchezze fanno in modo di rendere ogni suolo, ogni 
terreno unici e così anche le piante siano esse coltivate o 
spontanee uniche a loro volta. Più questo aspetto minera-
le sarà ricco e complesso più le caratteristiche di presen-
za positiva nelle nostre piante saranno maggiori. Alcuni 
esempi sono: il calcio, il magnesio, il fosforo, il potassio, il 
manganese, il ferro e così via.
La collina del Meanese ed il declivio dell’altipiano 
Argentario, sulla propaggine nord del monte Calisio, sono 

sicuramente ricchi di queste mineralità, 
frutto dei cambiamenti e delle 
interazioni nelle epoche, lo testimoniano le 
numerose attività di estrazione mineraria e le moltissime 
specie vegetali, che ognuna a suo modo germoglia e si 
sviluppa dove vi sono per lei le migliori caratteristiche 
ambientali, ma soprattutto di suolo. Teniamo presente 
cosa accade quando germoglia un seme, ne nasce una 
radichetta che esplora la terra, se le condizioni ambientali 
determinate da umidità, sostanza organica e minerale 

sono ottimali, solo allora si manifesterà la parte vegetale e 
diverrà pianta, sviluppandosi. 
La collina del meanese è una zona dalle caratteristiche 
termofile, vi vivono prevalentemente piante resistenti alle 
calde temperature, tra queste non possiamo dimenticare 
alcuni alberi spontanei del territorio come carpino, rove-
rella, bagolaro, olmo campestre, acero campestre, cornio-
lo sanguineo, robinia, ailanto, nella parte più in alto, pino, 
abete, faggio e castagno, ma anche cespugliosi, come vi-
burni di molte specie, biancospino, prugnolo, evonimo, 
nocciolo. Gli ambienti sono cosi vari, che troviamo anche 
sambuco, sorbo, pero corvino e molti, molti altri, ma ov-
viamente anche la recente viticoltura, sia a bacca bianca 
che rossa di media collina e di grande qualità, e la frutti-
coltura con le coltivazioni minori in riscoperta. 
Numerosissime sono anche le specie erbacee, incuneate 
nella tradizione popolare ed il sapere di un tempo, 
specie commestibili ed ai margini del consumo di orti e 
campi, che oggi sono chiamate fitoalimurgiche e godono 
di una restituzione di dignità, meritando quel consenso 
negato da tempo. Tra queste, sicuramente le più comuni, 
vi sono il farinello o spinacio selvatico, l’amaranto ricco 
di proteine, il graziosissimo silene, tutte le varie specie 
di lattughe, poi la rucola ed il famoso tarassaco, pianta 
fittonante che migliora il terreno. Fonte di innumerevoli 
trasformazioni ed utilizzi, dalla radice del tarassaco si 

può ottenere una sorta di caffè, i fiori utilissimi come 
sostegno per le api, mentre con lo zucchero si crea un 
incredibilmente salutare mellito, infine anche le sue parti 
vegetali che in insalata esprimono sicuramente tutta la 

loro ricchezza minerale e di benessere 
alimentare. L’achillea millefoglie, nome che prende 
origine dalla mitologia greca, ha come caratteristica 
quella di essere una pianta vulneraria, come una sorta 
di cerotto della natura: le sue foglie commestibili e i suoi 
fiori, nella disciplina olistica si dice curino addirittura 
le ferite emozionali. Le piantaggini, che con il loro 
aspetto sembrano dirci “più mi calpesti, più contenta 
sono”, presenti nella forma maggiore, lanceolata e 
media, sono ricchissime di minerali utili al nostro 
metabolismo, commestibili ed ottime da trasformare 
in un gradevolissimo pesto, racchiudono anche loro 
peculiarità vulnerarie. 
Il messaggio di riflessione che si vuole lasciare è di non 
guardare il mondo del verde attorno a noi solo come 
diversità cromatica, ma come vera biodiversità vegeta-
le e ricchezza per noi e per le creature che abitano con 
noi questi luoghi.

Questo giardino-castello ha, fin dalle sue 
origini, creato interesse e curiosità per la 
sua bellezza e l’alone di mistero che lo cir-
conda. 
Come scriveva il Dottor Luigi Sette 
nel testo del 1927 dal titolo Il Giardino 
Bortolotti detto i Ciucioi in Lavis “A chi 
viaggiando sulla ferrovia elettrica Trento 
Malè o sulla strada erariale per il Brennero 
imbocca il ponte di Lavis si presenta una 
fantastica scena di mura merlate, di balco-
ni pensili, di serre, di terrazze che ad onta 
delle ingiurie del tempo decorano l’ultima 
falda meridionale del colle detto il Paion, 
con una varietà appariscente, anche se non 
bella, di linee e di colori. E spesse volte toccò 
a me di sentire dai viaggiatori le più stram-
palate ipotesi di modo che non ritengo 
inutile raccogliere quei pochi dati che sulle 
origini si possono ancora raccogliere sullo 
strano giardino”.
è da questo testo che sono state tratte le 
poche informazioni che abbiamo su que-
sta opera.
Le cronache ci raccontano che questo 
complesso è nato dalla volontà di un 
eclettico personaggio che a questo suo so-
gno ha dedicato tutti i suoi averi e la sua 
vita stessa.
Tommaso Bortolotti nacque a Lavis il 5 
novembre del 1796, la notte in cui i fran-
cesi sgomberavano Lavis dopo la furiosa 
battaglia del 5 settembre.
Di lui si sa che ricevette una buona edu-
cazione, che rimase orfano di padre da 
giovane e che quindi ereditò l’ingente pa-
trimonio della famiglia. Nella prima par-
te della sua vita svolse anche importanti 
incarichi pubblici fino a diventare Capo 
Comune dal 1830 al 1832.
A parte qualche firma sui documenti uf-
ficiali e qualche descrizione raccolta dai 
testimoni dell’epoca, poco altro si sa sulla 
sua vita e sulla sua opera e bisogna entrare 
nel mondo delle supposizioni e delle in-
terpretazioni osservando quanto è arriva-
to a noi. Non sono state trovate foto o ri-

tratti del Bortolotti e non sono stati trovati 
disegni o progetti dei Ciucioi.
Di certo c’è che Tommaso spese tutto il suo 
patrimonio nella costruzione dei Ciucioi, 
circa 60.000 fiorini, e che alla sua morte, 
avvenuta proprio nel giardino il 9 aprile 
del 1872, il Comune dovette mettere all’a-
sta il complesso per pagare i creditori.
“Vecchio, stanco, sempre vestito accura-
tamente di nero egli persisteva tenace a 
rendere più perfetta l’opera sua che doveva 
essergli fatale” con queste parole il Dottor 
Luigi Sette nel suo testo ci descrive il per-
sonaggio e il suo carattere.
Sicuramente era istruito e sicuramente 
aveva viaggiato in quanto nel giardino-
castello ritroviamo spunti che si rifanno 
al concetto dei giardini romantici di metà 
ottocento ma anche elementi architetto-
nici che richiamano paesi orientali o che 
ricordano la mitologia greca.
Ci sono poi alcuni accorgimenti tecnici 
davvero notevoli che facilitavano la ge-
stione e la manutenzione di questo giardi-
no verticale aggrappato alle ripide pareti 
di porfido e che denotano una profonda 
intelligenza e una specifica preparazione 
del suo ideatore.
Da molti il giardino è stato visto anche 
come una costruzione con riferimenti 
massonici. La massoneria in Trentino a 
metà Ottocento era molto fiorente e Lavis 
era un centro con un particolare fermento 
culturale. Era altamente probabile quindi 
che anche un personaggio come Tomma-
so Bortolotti fosse entrato in contatto con 
elementi di spicco della massoneria e che 
ne facesse parte.
Di sicuro lo spettacolo che si offriva alla 
vista di chi transitava da Lavis, allora pas-
saggio obbligatorio nella valle dell’Adige, 
doveva essere notevole ed avvolto nel mi-
stero.
Terrazze che salgono a piramide, la fac-
ciata di una chiesa, un balcone rinasci-
mentale, le rovine di una torre, serre 
riscaldate, vasche per la raccolta dell’ac-

Pesto alle erbe spontanee delle 
campagne dell’Argentario
 
INGREDIENTI
50 g di foglie miste di Portulaca, 
Piantaggine Maior ed Achillea millefoglie 
(ed eventuale piccola parte di Alliaria)

20-30 g di olio d’oliva EVO 
(ottimo l’Olio del Garda Dop Trentino)

20 g di noci tritate finemente 
(ottime le noci del bleggio Presidio Slow Food)

10-20 g di Trentingrana Dop

Sale  integrale q.b.

Pepe nero q.b.

ORIZZONTALI

2  Paese di origine della famiglia 
Simoni  

6  Misterioso castello-giardino co-
struito a Lavis nell’Ottocento  

8  Uno dei mercati di Cantine 
Monfort sotto l’equatore

9  Paese che dà i natali ad un 
uvaggio di varietà storiche

11  Nome del fondatore della can-
tina

12  Insieme delle minutissime bolli-
cine di anidride carbonica nello 
spumante

13  Varietà a bacca bianca autoc-
tona del Trentino

14  Insieme di gruppi montuosi di-
ventate Patrimonio UNESCO

15  Città degli Stati Uniti diventata 
significativa per Federico

VERTICALI

1  Nome dell’enologo di Cantine 
Monfort

3  Cognome della famiglia titolare 
di Cantine Monfort dal 1945

4  Di vino o liquore sulla cui botti-
glia è indicato l’anno di produ-
zione

5  Immagine utilizzata per accom-
pagnare il viaggio dei 75 anni  

7  Erba spontanea e commestibi-
le usata nella ricetta del pesto

10  Denominazione dello spumante 
prodotto con sole uve trentine

 Ricetta di Aurora Endrici, 
esperta di vino e benessere

Il giardino-
castello 
dei Ciucioi, 
autentico luogo 
di magia nel 
cuore di Lavis

CRuCIVINO

qua e piante esotiche, tutto era nella te-
sta e nella volontà di Tommaso Borto-
lotti ma non in un progetto su carta.
Forse tutto questo contribuisce ancora di 
più a rendere particolare questo posto.
Ogni angolo e ogni tratto del complesso 
che si svela a poco a poco ha un suo signi-

ficato che va trovato e che è uno stimolo 
continuo per il fortunato visitatore. 

Prenotazione e acquisto dei biglietti online dal 
sito www.giardinociucioi.it

info@ecoargentario.it - cell 3356514145

di Daniele Donati, 
presidente dell’Associazione 
Culturale Lavisana
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Ottimo sui crostoni di pane griglia-
ti, è perfetto per condire pasta e 
timballi di riso.

Per preparare il pesto di erbe selvati-
che si possono utilizzare un mortaio o 
un coltello di ceramica e seguire questi 
semplici passaggi:
•	 Tagliate finemente le foglie perpendi-

colarmente alle nervature.
•	 Pestate o frullate il tutto insieme all’o-

lio e ad un pizzico di sale integrale.
•	 Aggiungete al pesto le noci tritate e il 

Trentingrana grattugiato e rimestate 
con un cucchiaio di legno.

Tra le piante commestibili e le erbe sel-
vatiche dei prati e campi dell’Argentario, 
Piantaggine, Portulaca e Achillea sono 
legate alla mineralità vulcanica del terri-
torio, ricche di silicio, ferro e calcio. Le 
loro proprietà aperitive e lenitive della 
pelle e delle mucose sono un toccasa-
na per lo stomaco, oltre che un piacere 
per le papille gustative …
Esistono innumerevoli varianti di pesto, 
ottenute con diverse erbe selvatiche e 
aromatiche. La campagna del Trentino 
ne è ricchissima: basta aver voglia di 
fare una bella passeggiata, raccogliere 
e sperimentare!

Il territorioIl territorio
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Nel 1945 inizia la nostra storia: un libro di pagine bianche, tutte da 
scrivere.
Il sogno di Giovanni e dei suoi tre figli Germano, Guido ed Ermete, 
di creare una piccola cantina per vinificare le proprie uve, prima a 
Palù di Giovo tra i vigneti della val di Cembra e poi a Lavis vicino al 
torrente Avisio.

Intuito, lungimiranza e desiderio di innovare ispirano poi Lorenzo 
nel creare Casata Monfort e Trento Doc linee di vini dal carattere 
pregiato e unico. 

Chiara e Federico hanno fatto propria questa passione 
condensando amore per il territorio ed emozioni nelle bottiglie con 
uno sguardo aperto al futuro. Le nostre parole sono curiosità e 
creatività nel rispetto della tradizione e delle peculiarità del nostro 
territorio trentino.

A tutti voi che ci avete scelto, vanno la nostra gratitudine e l’impegno 
a proseguire questo percorso di ricerca e di avventura.


