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PONTE DI LEGNO
di Milla Prandelli

Gli Inuit, gli abitanti del polo
nord, assicuranoche negli igloo
si vivee si crescebenissimo.Sa-

rà lo stessoancheper i vini della
Valcamonica? Ci stannoscom-

mettendo LaCantina Bignotti, il

ConsorzioVini Valcamonicapre-

sieduto da Tino Tedeschi e il

ConsorzioPonte di Legno Tona-
le, che hannorealizzatouna«ca-

sa di ghiaccio» dove per tutto in-

verno resterannoin affinamen-
to circa 200bottiglie di presti-

giosi vini del territorio. A costrui-

re l’igloo, chesi trova nella zona

del Corno d’Aola, pocodistante
daPonte di Legno, èstatounar-
tista di Malonno. Ivan Mariotti,
che dalla sapientelavorazione

del legno è passatoa quella del
ghiaccio, usato per costruire
una casa degna del paese di

babboNatale, che parerubata
alle favole di Walt Disney.
L’obiettivo del progettoèstudia-

re comecambiano le qualità or-

ganolettiche del vino e indivi-

duare tecnichedi viticoltura so-

stenibile. Nell’igloo sono stati

posizionati rossi e bianchi fer-

mi, bianchi con bollicine epassi-
ti. Resisterannoal freddo? Mi-

glioreranno? Assumerannonuo-

ve caratteristiche?
Rispondereèdifficilissimo. «Es-

sendo il primo annoil risultato a

fine del periodo di affinamento
– spiega Andrea Bignotti, pa-
tron della cantina Bignotti I Cul-

tivar delle Volte di Pianborno - è

come sempre, e a maggior ra-

gione, un punto di domanda».

Bignotti ha scelto di mettere
all’interno della strutturarealiz-

zata da Mariotti alcuni dei suoi
prodotti più esclusivi. «Alcuni

sonoesposti, altri in cassettedi

legno con paglia – spiega Bi-
gnotti - in totale ne abbiamo
messi una quindicina oltre a
unabottiglia datre litri col logo
del Consorzio Ponte di Legno
Tonale». Le altre cantine che
partecipanoal progetto sono:
Azienda Agricola Concarena,
Azienda Agricola La Muraca,
AziendaAgricola Rodella,Azien-
da Agricola Togni-Rebaioli,
Azienda Agricola Scraleca,
Azienda Agricola Vi Bu, Cantina
Carona, Cantina Flonno, Canti-
na Monchieri, Cantina Zanetta,
CascinaCasolaeRocchedei Vi-

gnali.
«Il Consorzio partecipa con
ben 26 etichette - specifica il
presidenteTino Tedeschi – sia-

mo curiosi di capirecosaacca-
drà ai nostri vini». Il contributo
scientifico all’esperimento èsta-

to affidato a «Unimont: Universi-
tà della Montagna». «Il turismo
può essere una straordinaria
fonte di conoscenzadi un terri-

torio e deisuoi prodotti» spiega
Michele Bertolini, direttore del
Consorzio Pontedilegno-Tona-
le.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ENOLOGO

«Essendoquesto
il primo annodi test
il risultato
è un’incognita»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Milla Prandelli

28 gennaio 2022 - Edizione Bergamo Brescia



Alcuni deiviticoltori bresciani
chehannopresoparte
all’interessanteprogetto

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Milla Prandelli

28 gennaio 2022 - Edizione Bergamo Brescia


