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Cantina Sociale di Quistello:
l’arte di fare… Lambrusco
di Claudia Cataldo foto di Pamela Bralia

Gli importanti
volumi di produzione
permettono di
contenere i costi e
ottenere un ottimo
rapporto qualità/
prezzo. Gli studi sul
vitigno hanno portato
anche ai Lambruschi
in purezza “80
Vendemmie”

Vini Vini
II Grandi
Grandi
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a Cantina Sociale di
Quistello, nell’Oltrepò Mantovano, è una
delle cooperative più
antiche della provincia e la più
grande in quanto a ettari e produzione. Qualche numero: fondata nel 1928, oggi conta 200
soci conferitori, per un totale di
circa 340 ettari vitati, una capacità di 60 mila quintali di uva,
40 mila ettolitri di vino prodotti, un terzo della produzione (1
milione di bottiglie) venduto
come confezionato e il rimanente commercializato sfuso.
Numeri importanti, insomma,
che dimostrano l’impatto che
questa realtà enologica ha sul
territorio di Quistello. Il 90%
della produzione è Lambrusco,
prodotto principe di queste terre, Doc con la menzione “Man-

tova” e Igt come Lambrusco
di Quistello. “Abbiamo lavorato molto su questo vitigno:
oggi l’80% delle vigne è stato
rimpiantato e abbiamo scelto
di valorizzare e rilanciare un
clone che ha origine proprio
in questa zona e che ha dimostrato caratteristiche di qualità,
ovvero il Grappello Ruberti”,
racconta Luciano Bulgarelli,
presidente (dal 2005) della cooperativa e attualmente anche
del Consorzio Vini di Mantova. “Il Grappello Ruberti era
stato abbandonato, oggi siamo
riusciti ad addomesticarlo attraverso ingenti investimenti:
ci siamo specializzati nella
vinificazione separata dei diversi cloni di Lambrusco e siamo riusciti a creare una vasta
gamma di prodotti”. Vengono
prodotte infatti quattro versioni
di Lambrusco, tra scuro (quello
più tradizionale), chiaro e rosato. Continua Bulgarelli: “Molti
dicono che siamo i detentori
del classico Lambrusco mantovano, secco, beverino, ma
come da sua natura un po’ brusco. Negli anni abbiamo creato
anche prodotti più moderni,
che potessero venire incontro
ad un gusto più complesso.
Inoltre abbiamo lavorato nella
direzione del monovitigno che,
per il Lambrusco, non è scelta
comune”. Proprio dagli studi sul monovitigno sono nati i
due “80 Vendemmie”, scuro o
rosato, quest’ultimo di un particolare colore “cipolla di tropea brillante”. Le dimensioni
produttive della cooperativa

permettono il contenimento dei
costi e l’ingresso sul mercato
con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il logo aziendale
stimola la nostra curiosità: “si
tratta della vendemmiatrice di
Giuseppe Gorni. Fare il vino
è una forma d’arte e abbiamo
voluto sottolineare questo legame. Siamo prima di tutto produttori di vino, poi viene tutto
il resto”. •

Lombardia
Cantina Sociale di Quistello:
the art of making… Lambrusco
Important numbers and low
prizes for an excellent price/
quality ratio. And after careful studies, the production of
the Lambrusco in purity “80
Vendemmie”

We worked for a monovariety
Lambrusco, an unusual choice”.
These studies have culminated
in the two labels “80 Vendemmie”, dark and rosé; the last one

has a peculiar bright colour that
reminds the onion of Tropea. Big
numbers let the winery to keep its
prices low, without renouncing
to quality. The logo of the coop-

erative is Giuseppe Gorni’s grape
gatherer. “Wine-making is a form
of art and we wanted to pay homage to this. We are wine-makers
first of all; then comes the rest”. •

I Grandi Vini
Vini
I Grandi

Cantina Sociale di Quistello, in
Oltrepò Mantovano, is one of the
most ancient cooperative realities
of the province and the biggest
one for what concerns hectares
and production. Here some numbers: the cooperative was founded
in 1928, nowadays it counts 200
partners for a total amount of 340
hectares of vineyards, 60 thousand quintals of grapes, 40 thousand hectolitres of wine, 1/3 of
the production (1 million bottles)
bottled and the rest marketed as
loose wine. Important numbers,
indeed, that show the impact
of this reality on the territory of
Quistello. 90% of the production
is Lambrusco, the main grape
variety of these lands, both Doc
“Mantova” and Igt Lambrusco di
Quistello. “We worked hard with
this grape variety: nowadays
80% of the vineyards have been
replanted; we decided to exploit
and promote a clone born in this
area that has revealed excellent
qualities. It’s Grappello Ruberti”,
says Luciano Bulgarelli, president (since 2005) of the cooperative and at the moment also
of Consorzio Vini di Mantova.
“Grappello Ruberti had been
abandoned; we managed to save
it through important investments;
we specialized in the separate
vinification of different clones of
Lambrusco and we managed to
create a wide range of products”.
In fact, the winery proposes four
different versions of Lambrusco,
dark (the most traditional one),
clear and rosé. Bulgarelli says:
“Many people say we are the
holder of the classic Lambrusco
of Mantua, a dry easy-to-drink
but sharp wine. In time we created also more modern products
to meet the consumers’ tastes.

CCantina Soc. Coop. Quistello
Via Roma, 46 - 46026 Quistello (MN) - Tel. +39 0376 618118 - Fax +39 0376 619772 info@cantinasocialequistello.it - www.cantinasocialequistello.it
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in dal 1928, anno della sua costituzione, la Cantina Sociale di
Quistello ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo
del Lambrusco Mantovano. Con la propria IGP “Quistello”, ha
sviluppato una evoluzione del Lambrusco verso la modernità
senza tradire la vocazione per i vini a tutto pasto con ottimo
rapporto qualità-prezzo.

Since 1928, the year of its constitution, the Cantina Sociale

di Quistello (a co-operative winery) has been a point of reference in the world of Lambrusco Mantovano. With its own IGP
(protected geographical indication), “Quistello”, the winery has
modernized Lambrusco while preserving its area of specialization: the production of value-for-money, food-flexible wines.

I vigneti dei soci della Cantina sono situati principalmente in quella The vineyards of the co-op members are mainly situated in
zona che intorno al grande fiume Po che viene abbracciata dall’intersezione con il Secchia. Qui si ottengono uve con caratteristiche
uniche come il Lambrusco Grappello Ruberti che, proprio a Quistello, fonda le sue radici storiche e che qui raggiunge i suoi vertici
qualitativi. Ai fattori pedoclimatici si aggiunge il patrimonio sapienziale dei viticoltori e dei tecnici enologi. Grazie al loro impegno,
nel corso dei decenni, la Cantina di Quistello si è sempre imposta
come antesignana nel mondo del Lambrusco di eccellenza, proponendo vini che ben si identificano nel territorio di produzione e vinificazione. Serietà e costanza nel fare uniti alla passione per questo lavoro hanno aperto a nuove scommesse in campo enologico.
Ai classici Lambruschi, nel corso degli anni si sono affiancati nuovi
vini come lo Chardonnay o il Moscato, vitigni ritenuti non adatti
alla zona. Qui però hanno trovato uno sviluppo interessante e fin
da subito hanno conquistato i palati più attenti ed esigenti. Ma
interessanti novità riguardano anche il vino principe: il Lambrusco.
L’attenzione crescente del mondo dei consumatori a questo vino è
stata di stimolo alla ricerca e alla sperimentazione: la testimonianza
è una gamma di prodotti in continua espansione, capaci di imporsi
sul panorama nazionale e internazionale.

the area where the Rivers Po and Secchia intersect. The grapes
that grow here, such as the Lambrusco Grappello Ruberti, have
unique characteristics. This varietal is indeed native to Quistello,
where it has achieved its highest quality, due to not only to
the soil and climate, but also to the knowledge of viticulturists
and enologists. It is their longstanding commitment that has
allowed the Quistello winery to be a precursor in the world of
quality Lambrusco with wines that reflect the characteristics of
these lands. Professionalism and consistency and a passion for
winemaking have given rise to new challenges in this field. Over
the years, along with the traditional Lambrusco wines, the winery has produced new wines from varietals such as Chardonnay and Moscato, which were considered unsuited to be grown
in this area. But, not only have they grown well, but have also
won over the most demanding palates. Interesting novelties regard the winery’s top wine as well, Lambrusco. The growing
world-wide consumer interest in this wine has been a stimulus
to carrying out some research and experiments. The result is a
continually-expanding range of products that appeal to consumers both in Italy and abroad.

Cantina Sociale di Quistello

Quistello (Mn) - via Roma, 46 - tel. 0376618118
info@cantinasocialequistello.it - www.cantinasocialequistello.it
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NON SOLO VINO
Aperto nel novembre scorso, il Wine Shop della Cantina di Quistello si propone come
spazio degustativo e offre prodotti non solo vinicoli, provenienti dal nostro territorio: il
grana padano, la mostarda, pasta trafilate al bronzo e idee regalo da abbinare ai vini

VINO
 QUISTELLO:

Il presidente
Bulgarelli:
“Il segreto dei
nostri vini?
Genuinità, qualità
e convenienza”

Luciano
Bulgarelli

Un Wine Shop pieno di
sorprese alla Cantina di Quistello
L

a Cantina Sociale di Quistello
è stata costituita nel 1928 da
un gruppo di viticoltori che fino
ad allora vendeva le uve tali e
quali per raggiungere l'obiettivo
comune della trasformazione
in vino. Dispone di un
conferimento medio annuo di 50.000 quintali
di uva, prodotta da 300
soci. La zona di produzione si espande lungo
le rive del fiume Secchia,
in quella fascia di provincia di Mantova che vana
antichissime tradizioni
viticole e gastronomiche. Tutti i soci seguono
sistemi di lotta guidata
integrata a basso impatto
ambientale nell'intento
di garantire la genuinità
del prodotto. Tutte le
fasi della lavorazione, dal
conferimento delle uve
alla commercializzazione
del vino in bottiglia o in
damigiana, si svolgono internamente all'insegna dell'autonomia
per l'ottimizzazione del rapporto
qualità-prezzo. L'Azienda quistellese è certificata ISO 9001ED.

2000 a sostegno della qualità di
processo sia produttivo che amministrativo e della rintracciabilità delle materie che concorrono
all'ottenimento del prodotto
finito. Il Rosso e il Rosato sono

colorante è ottenuta attraverso
i contatto del mosto con la vinaccia più o meno prolungato.
La fermentazione primaria, con
lieviti selezionati, è condotta
a temperature controllate. La

questa tecnologia dei vini con
caratteristiche che sono sintetizzabili in una maggiore corposità
mantenendo una digeribilità eccezionale.
La Cantina dispone anche di

Lambruschi Mantovani D.O.C.
ottenuti dalla vinificazione di
uve denominate Grappello e
Salamino coltivate nel comune
di Quistello. La diversa intensità

successiva presa di spuma viene
ottenuta con rifermentazione
in bottiglia nel rispetto di una
tradizione secolare. La nostra
Cantina continua a produrre con

tre etichette di Bianco: il Granbianco di Quistello, il Bianco di
Quistello e il Dolce del Vicariato
di Quistello.
Il presidente, Luciano Bulgarelli,

ci presenta i punti di forza della
Cantina Sociale.
Bulgarelli, perché scegliere la
Cantina Sociale di Quistello?
“Soprattutto per il Lambrusco
la genuinità, la convenienza, e
il rigore nella produzione dei prodotti
si sono dimostrati
nel tempo estremamente apprezzati. In
più dal 13 novembre
scorso, in occasione dell'evento San
Martino in Cantina,
abbiamo aperto un
negozio all'interno
della cantina, il Wine
Shop che si propone
come spazio degustativo e offre prodotti
non solo vinicoli, provenienti dal nostro
territorio: il grana
padano, la mostarda,
particolari tipologie
di pasta trafilate al
bronzo. Il Wine shop propone
anche oggettistica varia, adatta a
regali da abbinare al vino”.
Quali sono i prodotti di punta
della Cantina?

“Sicuramente il Lambrusco doc
rimane un prodotto estremamente apprezzato, così come il GranRosso. Per i palati più esigenti
però consiglio l'80 Vendemmia
Rosso e Rosè”.

Kulinarische Exkursion Oltrepò Mantovano

Oltrepò Mantovano Kulinarische Exkursion

Die Weinbaugenossenschaft Cantina Sociale Quistello

In der Cantina di Quistello, einer
1928 gegründeten Weinbaugenossenschaft, herrscht Hochbetrieb.
Traktoren, LKW und Kleintransporter
stehen Schlange. Es ist Lambrusco-Zeit.
„Die Ernte in diesem Jahr war gut“,
sagt Sergio Polaccini, ein 71-jähriger
Bauer, der im Nebenerwerb einen Hektar Rebfläche bewirtschaftet. „Damit
bessere ich meine Rente auf.“
Andere leben vom Lambrusco-Anbau. Insgesamt rund 200 Weinbauern
beliefern die Genossenschaft, deren
Jahresproduktion an diesem perlenden,
fruchtigen Rotwein über 40.000 Hektoliter beträgt.
Lambrusco — wenn Weinkenner hierzulande diesen Namen hören, schüttelt
es sie regelrecht.
„Pennerbombe“, „Tankstellenplörre“, „Kunstblut für Italowestern“ — das
sind noch die freundlichsten Umschreibungen für den roten Perlwein.
Luciano Bulgarelli, Foto links, seit
sieben Jahren Presidente der Cantina di
Quistello, Genossenschaftsvorsitzender
also, lächelt. Er kennt diese Vorurteile.
„Kaum ein italienischer Wein hat in den
letzten zehn, zwölf Jahren eine derartige Qualitätsentwicklung hinter sich
wie der Lambrusco“, sagt er und bittet
uns zur Verkostung.
Bulgarelli präsentiert einerseits trocken ausgebaute Weine mit bis zu 15
Gramm Restzucker/Liter, andererseits
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Die Lambrusco-Ernte wird angeliefert

Weinbauer Sergio Polaccini

GARÇON
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Kulinarische Exkursion Oltrepò Mantovano

DIE EDLE LIAISON VON
Aperitif und Champagner

auch einige liebliche Gewächse, die 40
bis 50 Gramm Restzucker/Liter auf die
Waage bringen.
Wir testen einen jungen, trockenen
Lambrusco di Sorbara. Der rote Perlwein weist Noten von frischen Früchten
auf, von Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Kirschen. Manchen erinnert
das Bukett beispielsweise auch an frische Beerengrütze.
Luciano Bulgarelli teilt unsere Geruchs- und Geschmacksempfindungen.
„Letztlich ist es diese Frische, die den
Lambrusco auszeichnet und so appetitlich macht“, sagt er.
Dann kommt ein Lambrusco Grasparossa di Castelvetro ins Glas. Der Wein
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ist tanninreich und restsüß, aber das
rustikale Tannin und eine gewisse Bitterkeit stören nicht.
„Sie gehören zu diesem dunklen
Lambrusco genauso wie eine gewisse
Restsüße. Die sollte allerdings diskret
sein, und das herbe Tannin kompensieren“, so der Genossenschaftschef.
Der 55-Jährige ist jetzt in seinem
Element. Er zeigt auf einer Landkarte
die Lambrusco-Provinzen Reggio, Mantua, Parma und Modena und erläutert
die Besonderheiten der Rebsorte an
den verschiedenen Standorten.
Zahlen belegen, dass die ertragreiche Lambrusco-Rebe für die italienischen Weinbauern doch von einiger Be-

deutung sein muss. Derzeit, so erfahren
wir, werden in Italien jährlich 155 Millionen Flaschen Lambrusco abgefüllt,
45 Millionen davon als DOC-Wein, das
heißt, mit einer kontrollierten Herkunftsbezeichnung. Exportiert wird der
Lambrusco vor allem in die USA, nach
Kanada und Brasilien.

Cantina di Quistello
Via Roma 46
46026 Quistello - Mn
Tel. 0039 - 376 61 81 18

Der neue Drink LILLET ELITE macht die französische

Selektion aus der Elite der weißen Trauben, macht sie zu

Aperitifkultur auch in der Herbst-/Winter-Saison zum

einem prickelnden Feuerwerk für die Sinne. Durch die

Trend. Als edles Understatement für besondere Anlässe,

Zugabe von halbierten Weintrauben ist LILLET ELITE auch

verzaubert er „très cool“ die kalte Jahreszeit. Wer

optisch ein Highlight der Drink-Couture. Die einzigartige

hat gesagt, dass „Savoir Vivre“ sich nur im Sommer

Kreation stammt von Lars Göttert und Rashed Zuri aus

zelebrieren lässt?

der Friesen Barkultur in Köln.

Wenn es um stilvolle und festliche Abende geht,

Unvergessliche Erfolge feiern bereits die Drinks LILLET

ist Champagner die erste Wahl. Doch erst mit der

Vive und LILLET Berry, die den deutschen Sommer „trés

außergewöhnlichen Drink-Kreation LILLET ELITE beschert

français“ gemacht haben. Mit LILLET ELITE eröffnet der

man seinen Lieben ein unvergessliches Erlebnis. Denn

französische Aperitif glamourös die Herbst-/ Winter

die Liaison von Aperitif und Champagner, als einer

Saison 2012/13.

Lillet
ELITE

Zutaten

Zubereitung

3-4 weiße Trauben
4cl Lillet Blanc
4cl weißer Traubensaft
Champagner
(z.B. Perrier Jouët)
Zitronenzeste, Eis

Lillet Blanc in ein Weinglas geben, mit
einigen Eiswürfeln auffüllen,
Traubensaft und halbierte kernlose
weiße Trauben dazugeben, mit
Champagner, auffüllen und mit einer
Zitronenzeste abrunden.

www.cantinasocialequistello.it

LILLET ist ein fruchtiger Aperitif aus dem Hause Pernod Ricard. Die
Traditionsmarke aus dem Jahre 1872 wird im französischen Podensac
hergestellt und besteht zu 85 Prozent aus Weinen des weltbekannten
Anbaugebiets Bordeaux und zu 15 Prozent aus Fruchtlikören.
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zona lambrusco mantovano DOP

Mantua me genuit

Cantina Sociale
Cooperativa
di Quistello

La Cantina Sociale di Quistello è stata costituita nel 1928 da un gruppo di viticoltori con
l’obiettivo comune di trasformare le proprie
uve in vino per poi commercializzarlo; obiettivo più che mai attuale. La zona di produzione
si espande lungo le rive del fiume Secchia.
Vanta un conferimento medio di 50.000 quintali di uva, prodotta da 300 soci. Il 90% delle
uve è ottenuto da vitigni lambrusco autoctoni
quali Grappello Ruberti, Marani, Maestri,
Salamino, Ancellotta, Fortana o Uva d’oro;
le uve bianche da vitigni Trebbiano e Chardonnay. Tutti i soci seguono sistemi di lotta
guidata integrata a basso impatto ambientale
per la produzione delle uve nell’intento di
garantire la genuinità del prodotto. Tutte le
fasi di lavorazione, dal conferimento delle uve
alla commercializzazione del vino in bottiglia
o in damigiana, si svolgono internamente
all’insegna dell’autonomia per l’ottimizzazione
del rapporto qualità-prezzo.
L’Azienda quistellese è certificata ISO
9001ED. 2008 a sostegno della qualità di
processo, sia produttivo che amministrativo,
e della rintracciabilità delle materie che
concorrono all’ottenimento del prodotto
finito. L’ “Oscar qualità-prezzo” e “Due
bicchieri” attribuiti dal Gambero Rosso sono i
riconoscimenti che la contraddistinguono già
dagli anni ’90.
Vendita diretta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8,00-12,00 e 14,30-18,00; sabato
mattina ore 8,00-12,00.

Via Roma, 46
46026 QUISTELLO
Tel. +39 0376 618118
Fax +39 0376 619772
info@cantinasocialequistello.it
www.cantinasocialequistello.it

The wine cellar of Quistello was set up in 1928
from a group of vineyards: the common aim
was the selling of the grapes and their transformation in wine. The production area is placed
along the Secchia river. About 300 vineyards
worked year range of 50.000 qt of grapes.
90% of the grapes are local, such as Grappello
Ruberti, Marani, Maestri, Salamino, Ancellotta,
Fortana and Uva d’oro; the white wine come
from the Trebbiano and Chardonnay grapes. In
order to produce the best wine, the wine cellar’
partners adopt the integrated process for full
respect of the environment: in this way they
guarantee the authenticity of the product.
Every production stage, from the delivery
of the grapes to the wine selling in bottle or
in demijohn, occurs in the wine cellar: this
independent kind of work allows the best
quality-price ratio.
The firm of Quistello is certified ISO 9001ED.
2000: it guarantees a high level working
process (in terms of both production and management) and the origin of the grapes used
for obtaining these wines. Since ’90, the wine
cellar of Quistello is awarded the prices “Oscar
qualità-prezzo” (a price for the best qualityprice ratio) and “Due bicchieri” (“Two glasses”),
given by the Gambero Rosso, one of the most
credited institution in the food & wine sector.
Direct selling: from Monday to Friday (8h0012h00 and 14h30-18h00); Saturday in the
morning (8h00-12h00).

La tradizione vuole che piatto-forte della Cantina sia il
Lambrusco Mantovano DOC. Viene commercializzato
nei tipi rosso, rosato e rossissimo, come la clientela
ha praticamente imposto con le proprie scelte. Un vino
frizzante, dall’aroma fragrante e netto, si riconoscono
sentori di marasca combinata alla viola, bevibilissimo,
si abbina splendidamente alla cucina padana in generale ed ai salumi in particolare.
Altrettanto noti sono i rossi del Vicariato di Quistello
IGT, vini frizzanti a fermentazione naturale dal gusto
gradevole e acidulo. Tra i vini bianchi la Cantina annovera il classico Bianco di Quistello: un vino secco,
con perlage fine, all’olfatto è fresco, fragrante e fruttato; il Gran Bianco di Quistello: frizzante ottenuto da
uve Chardonnay, giallo paglierino, abbastanza intenso, all’olfatto richiama i frutti tropicali, simbolo della
vocazione viticola delle terre quistellesi, il Dolce del
Vicariato di Quistello, frizzante, di colore giallo paglierino carico, con profumi intensi ma non stucchevoli,
delicatamente amabile, indicato per i dolci.
Ampiamente apprezzato è il Gran Rosso del Vicariato
di Quistello (ottenuto da Lambrusco Grappello Ruberti
e Ancellotta): dal colore rosso intenso con riflessi violacei, profumo di viola, mora e prugna rossa, al gusto è
pieno e strutturato, armonioso nella sua morbidezza.
Ultimo nato è l’80 Vendemmie rosso e rosato, Lambrusco Grappello Ruberti, dal colore rubino brillante
il primo, color cipolla di Tropea brillante il secondo e
dal profumo fruttato di viola, mora e prugna rossa, il
suo sapore è corposo e strutturato e ben si accosta ai
piatti della cucina tipica mantovana come salumi, carni
suine e bovine oppure ai piatti raffinati.
Tutti i vini della Cantina hanno alcolicità moderata,
11%, e vanno consumati giovani in quanto conservano
una freschezza gradevolissima.
La Cantina di Quistello ha il piacere di proporre un
prodotto alternativo al vino, ottenuto facendo ridurre il
mosto di Grappello Ruberti per ben 12 ore: il Vin Cot.
Condimento per carni rosse e bianche e per insalate,
si può anche spargere sul gelato, panna cotta, granita
e sulla frutta fresca nonché su dolci secchi.

Traditionally, the strong point of the Quistello wine
cellar is the Lambrusco Mantovano DOC. According
to the customers’ tastes, it is marketed in red, rosé
and deep red types. A sparkling wine with a strong
and scented flavour in which you can perceive the
sour cherry mixed with the violet fragrances. Very
quaffable, try it with the typical dishes of the local
cuisine, in particular with the pork meat.
Likewise famous is the red range of the “Vicariato di Quistello IGT” wines, sparkling and naturally
fermented with a palatable and slightly sour taste.
Among the white wines, the wine cellar produces
the classical “White of Quistello” wine: dry, with a
thin perlage, fresh, perfumed and fruit-scented. This
one is obtained from Chardonnay grapes, its colour
is straw-yellow, almost intense, and its smell evokes
tropical fruits. The “Dolce del Vicariato di Quistello”
wine is sparkling, with a deep straw-yellow colour;
its flavour is intense but not cloying, and pleasantly
sweet; the most suitable wine for desserts.
Widely appreciated is the “Gran Rosso del Vicariato
di Quistello” wine, obtained from a Grappello Ruberti
and Ancellotta vines, deeply red with purplish notes. It scents of violet, blackberry and red plum. A
full flavour, round and smooth. The new born is the
“80 Vendemmie” wine, from Lambrusco Grappello
Ruberti vine, with a brilliant ruby-red colour and a
fruity scent of violet, blackberry and red plum. A fullbodied flavour that marry beautifully with the local
dishes, such as cold cuts, pork and beef meats or
more refined course. All our wines have a moderate
alcohol content (11%). We suggest drinking them
new in order to maintain their deeply pleasant freshness.
The Quistello wine cellar is pleased to present an
alternative to the wine, a product obtained from a
12 hours Grappello Ruberti must reduction: the “Vin
Cot”. A delightful seasoning for red and white meats and for salad, it is excellent even combined with
ice cream, panna cotta, Italian ice, fruits or baked
cakes.

GAZZETTA DI MANTOVA 10/12/2012
presentata viniplus

Sei etichette al top e 16 cantine nella guida
lombarda del 2013
La Guida ViniPlus, presentata nei giorni scorsi a Milano, promuove le eccellenze del patrimonio
vitivinicolo lombardo attraverso una valutazione professionale e ragionata alle produzioni di qualità....
La Guida ViniPlus, presentata nei giorni scorsi a Milano, promuove le eccellenze del patrimonio vitivinicolo
lombardo attraverso una valutazione professionale e ragionata alle produzioni di qualità. Il responsabile dei
degustatori e delle degustazioni della Guida e di Ais Lombardia è il mantovano Luigi Bortolotti. L'area di
Mantova si è comportata ottimamente. I vini con i maggiori riconoscimenti sono stati: 4 rose camune e rosa
d’argento all’Alto Mincio Montevolpe Rosso 2008 dell'azienda Bertagna e allo Spumante Brut di Ca’ Roma; 4
rose camune al Garda Merlot Faial 2010 Prendina, al Garda Colli Mantovani Sauvignon Crestale 2011
Reale, al Lambrusco Mantovano Luna di Marzo 2011 Virgili Luigi, al Provincia di Mantova Lambrusco Al
Scagarün 2011 Cantine Lebovitz. I vini mantovani valutati con tre rose sono 38. Le cantine mantovane in
guida sono 16: aoltre alle citate, compaiono Cantina Colli Morenici, Cantina Sociale Gonzaga, Cantina
Sociale Quistello, Giubertoni, Cattani, Colombara, Ricchi, Tenuta Maddalena , Bastià , Vinicola Negri.
10 dicembre 2012

COMUNICATO STAMPA – GourmArte di Bergamo - Maestri del Gusto – Dicembre 2012
Il Lambrusco Rossissimo della Cantina di Quistello, sarà “il Lambrusco” a Pianeta GourMarte
manifestazione delle eccellenze lombarde dal 1 al 3 dicembre al Centro Fiere di Bergamo.
Manifestazione ideata per chiamare a raccolta i Maestri del Gusto come la Cantina di Quistello, azienda che
si è messa in luce in questi anni per l’elevata qualità del prodotto, per l’etica e per le capacità
imprenditoriali e progettuali dimostrate nel corso degli anni.
Ciascuno operatore è stato selezionato da una commissione di esperti perché ritenuto esemplare per un
prodotto specifico( lostesso che arriverà sul banco di degustazione).
La manifestazione è stata coordinata dal giornalista Elio Ghisalberti con la collaborazione di Fausto Arrighi
(direttore di Guida Michelin), Alberto Schieppati (direttore di Artù) e Enzo Vizzari (direttore Guida De
L’espresso), esponenti di primo piano della critica enogastronomica nazionale e profondi conoscitori delle
realtà Lombarde.
Oltre ai Maestri del gusto saranno presenti i Custodi del gusto, e gli Esploratori e gli Interpreti del Gusto,
senza dimenticare i cuochi stellati come Umberto Bombana, attualmente unico cuoco italiano che lavora
all’estero a fregiarsi delle tre stelle Michelin.
La manifestazione sarà non solo degustazione, ma un grande ristorante dove verranno realizzati piatti di
alta ristorazione in abbinamento a vini di alta qualità tra i quali il Lambrusco Quistellese, unico lambrusco a
essere presente.
Sarà anche l’occasione per l’assegnazione del quarto premio Intitolato a Luigi Veronelli grande conoscitore
dei vini e della gastronomia quistellese.

CANTINA SOCIALE
DI QUISTELLO
SOCIETA’ AGRICOLA
COOPERATIVA
La CANTINA SOCIALE DI
QUISTELLO, fin dalla sua
costituzione nel 1928, ha
avuto idee chiare e traguardi
ambiziosi.
Da sempre è il punto di riferimento nel territorio sia per
quantità che per qualità del
Lambrusco Mantovano e della propria IGP
Quistello; un’evoluzione del Lambrusco
verso la modernità senza tradire la tradizione dell’alta digeribilità nello stile quistellese con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
I vigneti dei soci della Cantina sono situati
principalmente in quella zona che va dal-

Un vigneto di Lambrusco Mantovano

Veduta esterna di alcuni vinificatori

l’intersezione del fiume Secchia
e il grande fiume “Po” dove si
ottengono uve con caratteristiche uniche come il Lambrusco
Grappello Ruberti che, proprio
a Quistello, fonda le sue radici
ottenendo un prodotto unico
nel suo genere.
La sapienza dei vi-

Sede

ticoltori e dei tecnici enologi ha fatto
sì che nel corso dei decenni la Cantina di Quistello fosse sempre stata
antesignana nel proporre vini che
ben si identificassero nel territorio di
produzione e vinificazione.
Alla Cantina di Quistello serietà e costanza nel fare sono di casa in un lavoro metodico e avvincente allo
stesso tempo.
Nuove proposte sono lo Chardonnay
o il Moscato, prodotti da vitigni ritenuti non adatti alla nostra zona, ma
che nel quistellese hanno trovato la
loro migliore.
La crescente attenzione al mondo
del Lambrusco, in particolare a
quello quistellese, fa sempre più da
stimolo nel ricercare nuove varianti
che incontrino sempre più il gradimento del consumatore.
Oggi poi la Cantina di Quistello, oltre
ai suoi vini, propone anche altri prodotti di ottima qualità frutto di un
territorio di grandi eccellenze
enogastronomiche.

Il nuovo allestimento
WINE SHOP per una
migliore esposizione e
vendita dei prodotti
alternativi al vino quali
pasta, riso,
mostarde, olio,
salse, parmigiano
reggiano,
e miele

Veduta all’interno

NUMERI
SOCI
ETTARI VITATI
UVA CONFERITA
LAMBRUSCO
BIANCHI
BOTTIGLIE PRODOTTE

250
350
60.000 q.
50.000 q.
10.000 q.
1.000.000

Via Roma, 46 • Quistello (MN) • Tel. 0376.618118 • Fax 0376.619772
info@cantinasocialequistello.it • www.cantinasocialequistello.it
facebook: Cantina Di Quistello • Twitter: Cantina Quistello
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Bollo di garanzia comunale per il Vin cotto di
Quistello
In consiglio il regolamento per la tutela delle produzioni tipiche e le “DeCo” È il primo passo per la
valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali
di Luca Ghirardini

QUISTELLO. La ripresa economica dopo il terremoto può
passare anche dalla valorizzazione dei prodotti tipici
agroalimentari, e Quistello intende seguire questa strada. Il
nome di Quistello è già molto conosciuto negli ambienti
enogastronomici italiani, grazie anche alla presenza di una
ristorazione di ottimo livello, a partire dall’Ambasciata dei fratelli
Tamani, da decenni è rimasto ai vertici delle classifiche delle
principali guide. Il territorio, inoltre, offre molti spunti, e
l’intenzione dell’amministrazione comunale è ora quella di non
lasciar cadere nell’oblio alcune produzioni tipiche e di cercare di riscoprire e rinverdire altre tradizioni.
Si spiega così l’inserimento all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì 15 gennaio di un punto
che parla di “Approvazione del regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari
tradizionali locali. Istituzione della DeCo (Denominazione comunale di origine)”. Per mezzo della Deco si
punta a valorizzare prodotti locali poco conosciuti, attorno ai quali si può poi costruire a livello locale una
economia di piccole imprese. In genere, non si pensa a istituire la DeCo se non si ha già in mente un
prodotto da promuovere. E, in effetti, il prodotto già c’è. Lo spiega il sindaco, Luca Malavasi: «L’intenzione è
quella di spingere una serie di prodotti, ma la base di partenza sarà il Vin cotto, una ricetta storica del nostro
territorio. Il regolamento permetterà inoltre di tutelare altre produzioni tipiche, come la zucca mantovana,
oppure altre ricette che andremo a individuare».
Ma cos’è il Vin cotto, e come si utilizza in gastronomia? Anzitutto, occorre spiegare che il prodotto è già in
commercio, facendo parte già da alcuni anni del catalogo della Cantina sociale di Quistello, con la
denominazione Vin Cot. Il sito web della Cantina spiega che si tratta di «Mosto cotto ottenuto da uve
Lambrusco Ruberti della zona tipica quistellese. E’ un ottimo condimento sia per piatti a base di carni rosse
e bianche, sia per insalate. Si può utilizzare anche per dolci come i turtèi sguasaròt, si può spargere su gelati
e granite su dolci secchi, panna cotta e frutta fresca in genere oppure aggiungere all’acqua per una bibita
rinfrescante». «Molti al primo assaggio lo scambiano per aceto balsamico - spiega il presidente della
Cantina, Luciano Bulgarelli -, ma, pur confinando col Modenese, questo non è un prodotto tipico della nostra
zona. Il Vin cotto, anche come metodologia, è invece una tradizione antichissima locale, con tracce che
risalgono anche a tre secoli addietro. E non va confuso con altri vini cotti della tradizione italiana, che in
genere sono bevande».
Il Vin cotto rientra nell’ambito della valorizzazione del Grappello Ruberti, il vitigno sul quale la Cantina di
Quistello da anni ha scommesso per il proprio Lambrusco. «Ma non abbiamo inventato nulla - sottolinea
Bulgarelli -, abbiamo solo messo in pratica quanto si fa da secoli. Mantenere le tradizioni, anche
aggiornandoli, nel nostro campo è fondamentale».
Già oggi, comunque, il Vin Cot della Cantina ha una sua distribuzione interessante: «Viene apprezzato
anche al di fuori dei confini provinciali, in diverse zone d’Italia» conclude il presidente.
11 gennaio 2013
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Riparte dal Vinitaly la sfida della collina per un
rosso-simbolo
Nuovo slancio dal ritorno della Cantina di Ponti in Consorzio. Il prodotto c’è già. Il nome? Un’ipotesi:
Colli Mantovani
di Luca Ghirardini
VERONA. Un consorzio per due territori: è questa la sfida che
comincia con il Vinitaly 2013 per la vitivinicoltura mantovana,
che ha da poco celebrato il matrimonio tra zona dei Colli e zona
del Lambrusco. Due realtà e due prodotti diversi, che staranno
insieme soprattutto per riunire gli sforzi promozionali e far capire
al mondo che Mantova non vuol dire solo cultura o gastronomia.
Lambrusco. Realtà diverse anche per l’identità: in pianura,
infatti, il Lambrusco Mantovano sta vivendo un momento di
numeri in crescita, grazie anche ad alcune importanti realtà che
puntano sul prodotto per diversificare l’offerta. Un prodotto
consolidato, che in questi anni ha saputo distinguersi anche nei
concorsi specializzati, anche grazie all’iniziativa delle aziende
private e delle cantine sociali. Poi, elemento non trascurabile, il
Lambrusco costa molto meno di altri vini rossi: in tempi di crisi è
un fattore importante.Sul Lambrusco, comunque, tutti stanno
lavorando per diversificare. Da tempo lo fa Roberto Negri proponendo spumante metodo classico e
vendemmie tardive (anche se la novità 2013 è il Giullare, un Sauvignon frizzante). Lo fa Lebovitz, con il
Rosè spumante, lo fa Virgili con il Pjaföc, le cui uve di Lambrusco vengono coltivate in collina. E lo fanno
anche le cantine di Quistello, che propone le varianti 80 Vendemmie e Gran rosso del Vicariato, e di
Gonzaga, che lancia proprio in questi giorni a Verona la nuova linea Mantè.
Colli morenici. Il Lambrusco Mantovano, quindi, ha una propria identità. Diverso è il discorso per i vini dei
Colli. Che, va premesso, hanno fatto in questi ultimi anni passi da gigante sul fronte della qualità. Il problema
è che le vigne di collina producono, principalmente, uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Vitigni
internazionali. Che si trovano anche in Francia come nell’Est Europa, in Sudafrica come in Australia, negli
Usa come in Sudamerica. Manca un elemento unificante, la possibilità di chiamare il vino in un modo che lo
distingua, che lo faccia emergere dalla massa. Altrove ci sono riusciti, sui nostri Colli ci stanno provando da
tempo, con intoppi di vario genere. La beffa è che praticamente tutte le cantine, quel vino già lo producono:
un rosso, uvaggio di Merlot e Cabernet Sauvignon, con leggero appassimento. Lo si voleva chiamare
Monzambano, ma, al di là di problemi tecnici, la scelta non era gradita ai Comuni limitrofi. Poi, la Cantina
sociale di Ponti lanciò il suo Cantina Monzambano e non se ne fece più nulla. Dopo un periodo di riflessione
si passò a vagliare altri nomi. Qualcuno propose Morenico, ma qualcuno già lo aveva registrato. Si passò a
Colli Mantovani e il progetto andò avanti prima di ricevere lo stop delle autorità di controllo. Il motivo:
mancava la rappresentatività del territorio da parte dei proponenti. Questo perché, nel frattempo, la Cantina
di Ponti, che da sola vale il 50% circa della potenzialità produttiva dell’area, aveva lasciato il Consorzio.
La volta buona? Ora, probabilmente, si tornerà all’attacco. La Cantina sociale da quest’anno è rientrata nel
Consorzio proprio con l’obiettivo di approdare finalmente al vino-simbolo della zona. I signoli produttori, che
in questi anni hanno valorizzato il loro prodotto con brand autonomi, sono in gran parte convinti di poter
adottare anche il nuovo nome. E chi, come l’azienda Reale di Volta, ha lasciato il Consorzio, si dice disposto
a rientrare nel caso in cui il risultato fosse ottenuto. Sarà la volta buona? Il presidente del Consorzio, Luciano
Bulgarelli, seppur uomo di Lambrusco, è moderatamente ottimista: «Ci serve un vino che possa fare
immagine - spiega -. Le idee ci sono, ora bisogna metterle in pratica».
09 aprile 2013
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Export per contrastare la crisi Il vino
mantovano va all’estero
Le aziende mantovane al Vinitaly puntano sempre più oltre i confini nazionali La ricerca dei mercati va
dagli Usa alla Cina, ma anche in Israele ed Estonia

VERONA. A giudicare dall’assalto ai cancelli di Veronafiere da
parte delle migliaia di appassionati e addetti ai lavori accorsi per
la prima giornata del Vinitaly, il mondo del vino non sembra
tanto in crisi. Parlando con gli operatori, invece, emerge una
realtà diversa. La crisi si sente, ma le aziende vitivinicole
mantovane hanno saputo combatterla soprattutto grazie a una
forte apertura verso i mercati esteri. Il ritornello che più ricorre:
l’estero è più ricettivo e, soprattutto, paga con puntualità. Sì, il
problema in Italia non è tanto vendere, quanto riuscire a
incassare.
Così, nel primo Vinitaly che vede la pattuglia mantovana di
collina e di pianura riunita in un consorzio unico (anche se alcuni
dei partecipanti non aderiscono all’ente), si scopre che i produttori fanno a gara a trovare sempre nuovi
mercati. Il Consorzio opera autonomamente con la Germania, spiega il presidente Luciano Bulgarelli, che
guida anche la Cantina sociale di Quistello, per il resto del mondo opera tramite Ascovilo, l’associazione dei
consorzi lombardi, per non disperdere i pochi fondi a disposizione.
Ma le singole aziende non stanno ferme. La Roberto Negri di Villanova Maiardina, ad esempio, ormai vende
oltreconfine il 60% del suo vino, principalmente negli Usa, in Canada e in Cina. La Reale di Volta Mantovana
della famiglia Boselli guarda all’Europa ma anche al Giappone, ricercando nicchie di mercato in Cina e
Russia. I fratelli Gozzi della Fattoria Colombara di Olfino sono veterani dell’estero, con clienti anche in
Russia, Cina, Brasile e contatti con altri Paesi del Sudamerica. La Cantina sociale di Gonzaga ha un
importante contratto con Israele, dove fornisce un vino kosher, con la Spagna che resta un mercato
importante e un importatore attivo negli Usa. Ancora Cina, Canada e la piccola Estonia (che però dà buone
soddisfazioni) sono gli obiettivi esteri della giovane ma intraprendente azienda voltese Tenuta Maddalena.
Richieste in crescita da oltreconfine per la Cantina Lebovitz di Governolo, che lamenta, tuttavia, la tendenza
a ritenere il Lambrusco un vino da prezzi bassissimi anche se la sua qualità è elevata. Da tempo operano
sull’estero le cantine Virgili Montaldo di Mantova e Volta, con Andrea Virgili a sottolineare che «se ti dai da
fare, la crisi non esiste». Veterana dell’export anche la Ricchi dei fratelli Stefanoni di Monzambano, alla
quale è andato il Premio Cangrande per i benemeriti della vitivinicoltura su segnalazione della Lombardia:
«Da più di cinque anni dedichiamo grande attenzione all’estero, i risultati ci hanno dato ragione, perché con
l’estero si lavora meglio» evidenzia Claudio Stefanoni. C’è anche chi il suo “estero” lo cerca... in Italia:
Gianfranco Bertagna si rivolge alla clientela straniera del Garda, aprendo le porte della sua cantina di
Cavriana. Molti contatti ma ancora pochi clienti, per la Cantina sociale Colli Morenici di Ponti sul Mincio, che
però sta investendo molto, grazie anche all’assunzione di una responsabile commerciale. Più focalizzata sul
mercato italiano, invece, la Ca’ Roma di Volta Mantovana, con le sue bollicine.
All’estero è tutto oro ciò che luccica? Non sempre. Luciano Piona della Prendina di Monzambano, parlando
di Cina e Russia, spiega che «strapagano per i prodotti griffati e sono disposti a pagare pochissimo il resto».
Il rischio è che in futuro convenga puntare più sul marketing che sulla qualità.
08 aprile 2013
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A lezione di vino con assaggi Sabato le cantine
sono aperte
Un turismo particolare, quello del vino, che anche quest'anno sarà protagonista di “Cantine aperte”,
sabato prossimo in tutta Italia. E anche a Mantova, dove quattro aziende sono pronte ad...
Un turismo particolare, quello del vino, che anche quest'anno sarà protagonista di “Cantine aperte”, sabato
prossimo in tutta Italia. E anche a Mantova, dove quattro aziende sono pronte ad accogliere appassionati e
semplici curiosi per guidarli alla scoperta della cantina e dei suoi sapori.
L'iniziativa si mantiene, come ogni anno, grazie agli autofinanziamenti delle cantine che nonostante le
difficoltà economiche incoraggiano sempre la promozione della cultura del vino. «Giunto alla sua
ventunesima edizione rimane un incontro sentito nella popolazione e apprezzato», esordisce durante la
presentazione ufficiale di ieri mattina al bar Venezia Carlo Pietrasanta, presidente dell'azienda vinicola
milanese che porta il suo nome e del movimento turismo del vino lombardo da oltre vent'anni. «Ogni anno ci
sono novità che agiscono positivamente senza mai stravolgere l'armonia dell'iniziativa. L'obbiettivo è sempre
quello di legare il prodotto vinicolo al suo territorio, creando un viaggio gastronomico per le tradizioni che
ogni anno ha un valore del 48% sul reddito totale della regione».
Tra gli altri relatori Luciano Bulgarelli, presidente del consorzio provinciale dei vini mantovani e della cantina
di Quistello (una delle quattro mantovane coinvolte nell'iniziativa): « Nella nostra cantina ospiteremo anche
una mostra del mondo a due ruote e un concorso definito “Piccoli pittori di strada”, dove chiunque vorrà
partecipare dovrà rappresentare il tema del terremoto, giunto al suo primo anniversario». Un'occasione
importante fortemente voluta da tutti i produttori d'Italia, che vogliono salvaguardare la territorialità dei loro
prodotti avvicinando i consumatori alle enoteche dove il vino nasce. Di seguito le cantine del mantovano
coinvolte: azienda agricola Ricchi, in strada Festoni 13/D a Monzambano; fattoria Colombara Gozzi, in via
Ortaglia 16 a Olfino di Monzambano; azienda agricola Bertagna, in via Madonna della Porta 14 a Cavriana;
cantina sociale cooperativa di Quistello, in via Roma 46.
Martina Adami
18 maggio 2013

COMUNICATO STAMPA – Cantine Aperte 2013
Come da tradizione la Cantina di Quistello ha dedicato l’ultima domenica di Maggio a tutti gli amanti
dell’enogastronomia aderendo all’iniziativa promossa dal Movimento Turismo Del Vino “Cantine Aperte”
Domenica 26 Maggio la Cantina Di Quistello ha così accolto nei propri ambienti visitatori con un ricco
programma a base di degustazioni dei suoi apprezzatissimi vini e di tante iniziative pensate per soddisfare
le esigenze di quante più persone possibili.
Tante sorprese hanno contribuito a rendere la giornata ricca di soddisfazione ed entusiasmo. La prima è
stata quella di vedere finalmente una giornata di sole che dopo il clima davvero autunnale dei giorni
precedenti ha permesso di svolgere regolarmente ogni attività, a partire dal il tour in bicicletta tra i vigneti
autoctoni del Grappello Ruberti e all’allevamento di pastori tedeschi “due Fiumi”. Un tour che ha coinvolto
adulti e anche bambini amanti degli animali e della natura e curiosi di vedere da vicino questo preziosissimo
vigneto dalle cui uve nasce il famoso e amatissimo Lambrusco di Quistello.
Gli amanti delle due ruote hanno potuto continuare a stupirsi e ad emozionarsi anche osservando da vicino
la mostra di biciclette e di motociclette organizzata in Cantina. La mostra di biciclette ha messo in luce una
collezione di pezzi unici, artigianali e originalissimi, frutto della passione e della creatività di un artista locale
Mazzali Franco e di pezzi pregiatissimi prestati per l’occasione dal signor Fava Vanni. La mostra di moto è
stata invece resa possibile grazie alla collaborazione di Andrea Merlo che ha contribuito offrendo le sue
moto “BIMOTA”, davvero bellissime, con motore Ducati. Pezzi all’apparenza diversissimi tra loro ma
accumunati dalla bellezza e dalla qualità che da sempre contraddistingue il Made in Italy.
Accompagnati dalle degustazioni dei Lambruschi prodotti in Cantina e da gustosi piatti con prodotti locali le
ore sono trascorse velocemente con grande soddisfazione dello staff della Cantina sia per il riscontro
positivo delle attività organizzate che per il continuo rinnovarsi dei complimenti per la qualità dei
Lambruschi dei vini bianchi offerti.
Nel pomeriggio una attenzione particolare è stata riservata ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado che sono stati coinvolti nella terza edizione del concorso artisti di
strada. I giovanissimi, ma davvero bravi, artisti si sono cimentati in una gara di pittura in un tema
impegnativo ed emotivamente molto coinvolgente. Ad un anno dal tremendo sisma che ha
drammaticamente coinvolto il Basso Mantovano i ragazzi hanno provato a esprimere con il linguaggio
figurativo le loro emozioni e a tradurre in immagini il loro significato di quel “non ci fermiamo” che ha
accompagnato e sostenuto il Paese fin dalle prime ore del drammatico evento.
A premiare i vincitori del concorso è intervenuto il Vice Sindaco di Quistello Stefano Ruberti che ha
omaggiato i ragazzi e espresso il suo apprezzamento per tutte le opere dei giovanissimi artisti.
Grandi soddisfazioni per la Cantina di Quistello sono arrivate anche dalle parole delle autorità presenti. Il
Presidente della Provincia, Alessandro Pastacci, ha sottolineato come la Cantina di Quistello sia una realtà
fondamentale per il territorio Mantovano, mentre l’Assessore all’Agricoltura Castelli ha sottolineato di
essere venuto molto volentieri perché “nella Cantina di Quistello si beve bene”
Il vice sindaco Stefano Ruberti, è stato poi protagonista di un altro momento davvero importante
presentando ufficialmente alla comunità di Quistello e ai tanti visitatori venuti l’istituzione della
Commissione per il riconoscimento delle DeCo, prevista dal nuovo Regolamento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali.
E’ stato poi presentato il primo prodotto quistellese il VinCot che, con grande orgoglio della Cantina di
Quistello, ma anche di tutti i quistellesi, ha ottenuto la prima Denominazione Comunale e può ora vantare
la certificazione di prodotto DeCo.
Per festeggiare questo ottimo mosto ottenuto da uve Lambrusco Ruberti della zona quistellese sono stati
offerti a tutti i partecipanti una serie di prodotti a base del VinCot di Quistello.
Tra varie e apprezzatissime degustazioni, visite alla Cantina e un clima di serenità generale la bellissima
giornata è così giunta ai momenti finali.
La Cantina Quistello ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della giornata e rinnova
a tutti l’appuntamento per l’edizione 2014 di Cantine Aperte!

