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Il vino nella filosofia e nella storia
La questione è molto antica, nasce da una vicenda le cui radici
si perdono nella notte dei tempi e che ha dato luogo a una serie
di miti, di racconti e di trasfigurazioni, che ruotano soprattutto
intorno alla figura emblematica di Dioniso.
Attraverso le vicende del vino possiamo leggere una complessa
storia di civilizzazione. C’è una fase dello sviluppo della cultura
umana, soprattutto nel Medio Oriente, che ha attraversato
secoli, si è via via consolidata e ha scoperto – attraverso
un procedimento sicuramente non semplice – un prodotto
eccezionale, la cui forza inebriante deve avere sconvolto
parecchio i costumi dell’umanità primitiva, se si può definire
tale, considerando che ci sono antichità ben più remote.
Questa antichità più vicina a noi è la testimonianza di una
capacità d’intervento nella natura con l’agricoltura, quindi
di una fase neolitica, succeduta a quella della caccia, in
cui l’economia fondamentale è diventata l’allevamento del
bestiame e la capacità di trasformare i prodotti della terra. Tra
questi prodotti, compare un liquore inebriante che caratterizza
proprio la civiltà mediterranea. Da qui, l’idea che i Greci
ebbero – e che trasfigurarono nella loro fantasia fabulistica –

di un dio che veniva da fuori e che trasformava completamente
i costumi delle città greche. Un dio la cui origine è stata
variamente collocata nel nord o nel sud: era il dio dai riccioli
biondi che veniva dalla Tracia, secondo una leggenda, mentre,
secondo un’altra, era il dio che veniva dalla più antica terra
della tradizione greca, ossia da Creta. Probabilmente, sono
vere entrambe le leggende, perché ancora oggi abbiamo l’uva
bianca e l’uva nera. Ma ciò che caratterizza questi racconti
– che poi troveranno una loro interpretazione formidabile
in Nietzsche – è l’intuizione di una divinità, la quale, pur
rappresentando un’attività umana, viene percepita come
sconvolgente e proveniente da altrove. Non è affatto detto che
questo dio provenisse da altrove, anzi, le più recenti indagini
paleografiche, paleologiche e filologiche tendono a collocarlo
in un’antichità greca, se non già pre-ellenica. Probabilmente,
veniva sentito come il dio di una trasfigurazione, di una
trasformazione, che aveva il potere, per dir così, di sospendere
le regole normali della vita comune. Allora, si potrebbe
immaginare che questo dio fosse la reviviscenza, l’eco, in
tempi più civili e più complessi, dell’antica orgia primitiva, del

momento primitivo del sacro, in cui la comunità si riconosceva
in una sorta di abbandono delle distinzioni socialmente
limitanti gli impulsi, gli istinti, per ritrovarsi in uno sfrenato
ritorno all’unità animale, per dir così, in cui si lasciano sfogare
gli istinti primordiali, vissuti come sacralità della vita che si
rinnova e come consanguineità del gruppo.
È evidente che il gruppo originario aveva bisogno di rinforzarsi
nella sua unità, di tempo in tempo, per non disperdersi. Oggi
siamo tutti dispersi: i giovani ritrovano una qualche unità nei
concerti rock, stando a quanto dicono gli antropologi, che
hanno esaminato questi eventi in maniera profonda.
Ma l’intuizione di Nietzsche, che vede in Dioniso l’eco di un
mondo primordiale, sacrale che rimette in discussione tutto
almeno per un giorno – pensiamo al Carnevale come ultima
propaggine di tutto ciò –, questa idea che ci sia una cesura nel
ritorno ciclico della vita nella natura, nella coltivazione, nella
società, e che ci siano queste necessarie feste dell’inebriata
gioia di vivere, che ritroviamo nell’intuizione del filosofo
tedesco, riceve conforto dalla scoperta di Granet che le stesse
cose avvenivano nella Cina arcaica. Anche i contadini della
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Cina arcaica celebravano le feste di primavera e di autunno,
che erano orge controllate, attraverso le quali i giovani dei
villaggi dispersi, per la prima volta, s’incontravano e, in pratica,
si fidanzavano e si sposavano. E anche loro, certamente, erano
aiutati, se non dal vino, da altre bevande eccitanti.
Da qui, la grande intuizione nicciana della necessità, per la
società umana, di due forze in dialettico equilibrio: da un lato,
l’ordine apollineo, la forma, la decenza, il decoro, la regola e
la sottomissione alla regola, la cosiddetta sobrietà, dall’altro,
l’ebbrezza. Queste due forze devono stare in equilibrio,
perché la società si nutre di entrambe, anzi, l’una è il contrasto
dell’altra, l’altro volto. L’intuizione nicciana molto bella: in
effetti, Apollo e Dioniso sono la stessa personalità, guardata
da due prospettive differenti. Da qui l’idea secondo cui la
società arcaica dei Greci era, essenzialmente, più civile della
società platonica, della società moralistica di Socrate, che
condannava gli impulsi sessuali e mortificava la vita in nome
del potere. Anziché un’esaltazione della vita, il potere finiva
per esserne una mortificazione, anche secondo un’intuizione
di Wagner, che conosceva molto bene queste cose ed era
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entusiasta di Nietzsche che gliele raccontava. Per cui, nel
suo famoso Wort-Ton-Drama L’Anello del Nibelungo, viene
posta un’alternativa: chi s’impadronisce dell’oro – i nani o,
successivamente, i giganti – deve rinunciare all’amore. Siamo
dinanzi a una civiltà della decadenza che finisce nel Valhalla,
nell’incendio della ragione: la ragione va in fumo, per dir così.
Nietzsche è certamente collaboratore di questa visione, che
trae dai Greci, ma oggi possiamo andare oltre, anche grazie
all’analisi di Giorgio Colli. Filosoficamente, Nietzsche aveva
le sue ragioni per criticare la società occidentale in quanto
mortificante già nel moralismo greco e romano e, ancor di
più, nella sintesi dei cristiani. Ovviamente, parliamo di un
cristianesimo che si è reso sociale, mentre il cristianesimo è
anch’esso dionisiaco: nella figura di Cristo, il dio che viene
mangiato nell’eucaristia, ritroviamo esattamente la storia di
Dioniso, il dio che viene ucciso e mangiato dai Titani, poi fatto
rinascere da Apollo. Ma Colli ci dice che Nietzsche sbagliava
quando considerava la festa dionisiaca semplicemente una
festa della sfrenatezza sessuale e sensuale: era una festa in cui
l’eccitazione, portata al culmine della sua esplosione, veniva

trattenuta dal dio, perché si trasfigurasse in conoscenza.
Questo è molto bello e si può evincere dalla stessa tradizione,
se la leggiamo con maggiore attenzione. In questo modo, il
vino non è più il contrario della sobrietà e della conoscenza
– per cui perdiamo la testa e non capiamo più niente –, anzi,
il vino trattenuto, controllato dalla ragione, dalla forma, da
Apollo, in una collaborazione tra Apollo e Dioniso, diviene
quell’ardore, quello slancio, quella passione che consente la
conoscenza, la vera conoscenza. Per cui la vera conoscenza è
nel fondo della bottiglia di vino, se non passiamo alla seconda.
Com’è risaputo, il vino ha una lunga storia, veniva già bevuto
dai Greci nei loro simposi ed è notevole che Atene fondi sul
simposio la capacità di controllare, ma anche di utilizzare il
vino: ci si mette tutti insieme, giovani e vecchi, e così si fa
scuola, si forma la gioventù, che viene, per dir così, spinta a
bere in maniera controllata, in modo da poter poi trasfigurare
l’emozione in canto, in racconto e, attraverso questo, conoscere
tante cose. In altre parole, si entra in una conoscenza tra vecchi
e giovani: i vecchi raccontano, i giovani cantano. E sono tutti
portati a questa effusione da un vino che però non era quello

che conosciamo oggi, era una sorta di mosto che bisognava
allungare con l’acqua. Ma in questo mosto originario, dal
quale il vino continua a derivare, c’era la natura selvaggia del
vino, la forza di quella natura primordiale, che l’uomo ha, in
qualche misura, controllato e raffinato nei secoli.
Ecco perché un vino come il Lambrusco, che esplode con la sua
vitalità, ma ha un fondo asprigno, non dimentica le sorgenti
della terra. Tra parentesi, anche Heidegger, che ha parlato
dell’unione del cielo e della terra nell’acqua e nel vino, può
essere considerato un dionisiaco.
Un vino troppo vellutato, viceversa, ha perduto questa carica,
sembra più adatto a incontri molto raffinati, tra persone molto
civilizzate. Il Lambrusco, invece, ha la forza dell’incontro vero,
genuino, tra persone sicuramente civili, ma non così raffinate
da diventare estenuate. È un vino, come si dice, sincero.

Prof. Carlo Sini Accademico dei Lincei
Già Professore di Filosofia Teoretica Università Statale di Milano
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L’umile champagne dell’Emilia-Romagna. Così negli anni ’50
Mario Soldati descriveva il lambrusco nel suo indimenticabile
“Vino al vino”. Da allora tante cose sono cambiate, ma il
lambrusco, sempre per citare Soldati, resta quel vino che
nella grande maggioranza dei casi, si crede di conoscerlo,
e invece lo si ignora. La forza di questa storia però è proprio
in quell’avere attraversato il tempo proteggendo dalla
ribalta la sua anima contadina. Lo ha fatto con la complicità
di una comunità che a tratti ne ha addirittura nascosto la
natura relegando il lambrusco più autentico nelle abitudini
delle famiglie di campagna. Per questo oggi la storia di
questo vino è ancora autentica e credibile e diventa con
rara naturalezza racconto e scoperta. Il lambrusco è così
simbolo di un territorio che rivendica la sua identità più
profonda e cerca di ritualizzarla coinvolgendo la memoria,
ma soprattutto una cucina straordinaria. Non è un caso che
in tanti, soprattutto nelle storiche province di produzione, si
siano riconosciuti, improvvisamente sorpresi da quello che

conoscevano alla perfezione.
Il contemporaneo del lambrusco è dunque un racconto che,
finalmente, attraversa con libertà i territori di produzione
riconquistando il legame con la terra che ne completa
una identità speciale, popolare e alta insieme. Questo è
l’elemento di modernità che rende questo vino inimitabile, la
sua capacità di essere tra la gente, di partecipare alla tavola
con lo stesso gusto della cucina emiliana, straordinaria e
popolare, raffinatissima e comune, militante e impegnata
a raccontare i paesaggi segnati dalle nebbie invernali
e da giornate estive arroventate dal sole. Per capire il
lambrusco bisogna viaggiare dentro a questi due estremi,
fare chilometri e chilometri, incontrare la gente, partecipare
ad un quotidiano che è restato fedele nei secoli alle sue
tradizioni. Solo così il racconto del lambrusco diventa
completo e quei paesaggi –le colline, i canali, gli argini
della pianura, i mattoni delle città– si svelano nel bicchiere.
Sono nascosti e invece si può imparare a vederli. Sono a
portata di mano, ma bisogna imparare a cercarli. A quel

punto anche la infinita varietà di terre e vitigni diventa
leggibile e la parola lambrusco diventa un mondo fatto di
differenze e sfumature, di storie di uomini e comunità, di
paesaggi che non tutti hanno imparato a comprendere.
Il legame con la terra è l’arma in più che questo vino ha
recuperato dal passato, è l’occasione per essere coinvolti
in una comunità che riesce a fare festa nascosta tra le
leggendarie nebbie della provincia. E che protegge una
filiera unica al mondo per varietà e qualità, ostinatamente
tramandata per generazioni, una machina memorialis per
dirla con Alessandra Meldolesi, dove il Ricordo compone
una biografia, da un produttore al successivo, a ritroso
sin dove si può. E qui, con il lambrusco, la filiera arriva
talmente indietro da consegnare al presente una famiglia di
viti “brusche” diverse da tutte le altre, uniche e certamente
inimitabili.
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Sogni di vite
Ho visto due province fondersi in un sogno. Unite dal lambrusco
prima che dalla politica, unite dalla terra e dal fiume Secchia
prima che dai trattati, due passioni che toccandosi hanno
provocato una scintilla.
Quella scintilla col tempo è diventata un fuoco, una sinfonia
crescente.
Un gioco di mordenti e arpeggi, tra coreografia e performance.
“Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la
provvidenza allora si muove”, diceva Goethe.
Ho cercato di mettere insieme la filosofia che anima questo
fermento divino (ogni filosofia nasce dal cortocircuito della
meraviglia).
Guardandoci dentro, ho scoperto altri mondi.
E’ stata per me una cesura con quanto sapevo per battere vie
meno note: un viaggio sentimentale. Dalle radici alle bollicine
cercando i punti di connessione tra il bello e il vero.
A guardarci bene sotto al tappo di ogni bottiglia di lambrusco
c’è la memoria di un antico ritmo che è riuscita ad imporsi nel
presente. Come una Filosofia frizzante.
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UNA STRADA UN TERRITORIO
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AZIENDA AGRICOLA CANTINA BARBOLINI

CORTE MANZINI dei F.lli Manzini Società Agricola

Via Modena 131/3 – 41014 Ca’ di Sola di Castelvetro (Mo)
cortemanzini@tiscali.it
www.cortemanzini.it

CANTINA DELLA VOLTA di Christian Bellei & C. Spa
Via per Modena 82 – 41030 Bomporto (Mo)
info@cantinadellavolta.com

BELLEI AURELIO & FIGLI Società Agricola

Via Ravarino Carpi 103 – 41030 Sorbara di Bomporto (Mo)
cantinabelleiaurelio@libero.it

SOCIETA’ AGRICOLA SORBARA S.S.

Via Nazionale 132 – Cristo di Sorbara – 41030 Bomporto (Mo)
azienda@tenutaforcirola.it

AZIENDA AGRICOLA LA BATTAGLIOLA di Alberto Salvadori
Via Muzzacorona 118 – 41013 Piumazzo (Mo)
alberto@labattagliola.it
www.labattagliola.it

AZIENDA AGRICOLA CANTINA DIVINJA di Barbanti Denis
Via Verdeta 1 – 41030 Sorbara di Bomporto (Mo)
info@cantinadivinja.com
www.cantinadivinja.com

SOC.AGRICOLA ZUCCHI S.S.

AZIENDA VITIVINICOLA FATTORIA MORETTO di Altariva Fabio

Via Olmo 30 – 41030 S.Prospero (Mo)
info@torretusini.com

Via Viazza 64 – 41030 S.Prospero (Mo)
info@vinizucchi.it
www.vinizucchi.it

Via Tiberia 13/B – 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
az.moretto@tiscali.it

AZIENDA AGRICOLA GARUTI ELIO E EREDI GARUTI ROMEO

Via Cristo 49 – 41030 Sorbara di Bomporto (Mo)
info@cantinapaltrinieri.it
www.cantinapaltrinieri.it

Via per Solara 6 – 41030 Sorbara di Bomporto (Mo)
az.agrgaruti@tiscalinet.it

CANTINE RIUNITE & CIV Società Cooperativa Agricola

GAVIOLI ANTICA CANTINA Srl

Via Convertite 12 – 48018 Faenza (Ra)
caviro@caviro.it
www.caviro.it
Stabilimento di Savignano s.P.:
Via Claudia 559 – 41056 Savignano s.P.(Mo)

Via Medusia 32 – 41014 Levizzano di Castelvetro (Mo)
info@opera02.it

AZIENDA AGRICOLA TUSINI GIUSEPPE

Via Cantina 85 – 41017 Ravarino (Mo)
carafoli.vini@libero.it

AZIENDA AGRICOLA I MONTICELLI

Via Brodolini 24 – 42040 Campegine (Re)
Stabilimento di Modena: Via Polonia 85 – 41122 Modena
info@riunite.it
www.riunite.it

CA’ MONTANARI SOCIETA’ AGRICOLA Srl

CANTINA FRATELLI CARAFOLI Società Agricola S.S.

Via Radici in Piano 228 – 41040 Corlo di Formigine (Mo)
info@lambruscodoc.it
www.lambruscodoc.it

C.A.V.I.R.O. Società Cooperativa Agricola
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AZIENDA AGRICOLA PEZZUOLI S.S.

CANTINA SOCIALE DI LIMIDI SOLIERA E SOZZIGALLI Società Cooperativa Agricola

Direzione artistica e fotografia:

CARLO SINI
GIORGIO MELANDRI
ERMI BAGNI
CARLO GUTTADAURO

Via Castelfranco 2 – 40053 Bazzano (Bo)
commerciale@cantinabazzano.it

Via Fiori 40 – 41041 Casinalbo di Formigine (Mo)
info@barbolinicantina.it
www.barbolinicantina.it

Via Statale 468 di Correggio, 35 – 41012 S.Croce di Carpi (Mo)
info@cantinasantacroce.it
www.cantinasantacroce.it

CANTINA SETTECANI-CASTELVETRO Società Agricola Cooperativa

www.vini.reggiani.net

CANTINA BAZZANO Società Agricola Cooperativa

Via Vignola 136 – 41053 Maranello (Mo)
info@pezzuoli.it

Via Carpi-Ravarino 529 – 41010 Limidi di Soliera (Mo)
cantinasocialelimidi@libero.it

Testi:

Via Bacone 20 – Masone – 42122 Reggio Emilia
info@cantinamasonecampogalliano.com
www.cantinamasonecampogalliano.com
Stabilimento di Campogalliano:
Via Nuova 7 – 41011 Campogalliano

CANTINA DI S.CROCE Soc. Agr. Coop.

ERMI BAGNI

CARLO GUTTADAURO

CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Società Cooperativa Agricola

Via Mombrina 15 – fraz.Mulino – 41056 Savignano s.P. (Mo)
info@imonticelli.it

SOC. AGR. PALTRINIERI GIANFRANCO S.S.

SOC. AGR. VEZZELLI FRANCESCO S.S.

Via Canaletto Nord 878/A – 41122 Modena (Mo)
aavezzelli@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA VILLA DI CORLO Sas

Via Sigonio 50 – 41124 Modena
info@gaviolivini.com

Strada Cavezzo 200 – 41124 Baggiovara (Mo)
info@villadicorlo.com
www.villadicorlo.com

CANTINE GIACOBAZZI Srl

SOC. AGRICOLA CA’ BERTI DEI F.LLI VANDELLI

Via Provinciale Ovest 57 – 41015 Nonantola (Mo)
cantine@giacobazzi.it
www.giacobazzi.it

CLETO CHIARLI SOCIETA’ AGRICOLA Snc
Via Manin 15 – 41122 Modena
cleto@chiarli.it

Via Spagna 60 – 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
info@caberti.com

PODERE IL SALICETO SOC. AGRICOLA
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Via Albone 10 – 41011 Campogalliano (Mo)
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CANTINA SOCIALE DI ARCETO Società Cooperativa Agricola

Via 11 Settembre 2001 – 42010 Arceto di Scandiano (Re)
info@cantinadiarceto.it
www.cantinadiarceto.it

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO Società Cooperativa Agricola
Via Roma 123 – 42018 San Martino in Rio (Re)
info@cantinesanmartino.it
www.cantinesanmartino.it

CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Società Cooperativa Agricola

CANTINE RIUNITE & CIV Società Cooperativa Agricola

Via Brodolini 24 – 42040 Campegine (Re)
Stabilimento di Modena: Via Polonia 85 – 41122 Modena
info@riunite.it
www.riunite.it

NUOVA CANTINA SOCIALE DI CORREGGIO Società Cooperativa Agricola
Via Repubblica 21 – 42015 Correggio (Re)
info@cantinadicorreggio.it
www.cantinadicorreggio.it

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI Società Cooperativa Agricola
Via S. Giovanni 25 – 42044 Gualtieri (Re)
info@cantinasocialegualtieri.it
www.cantinasocialegualtieri.it

CASALI VITICULTORI srl

Via delle Scuole,7 – 42019 Scandiano (Re)
info@casalivini.it
www.casalivini.it

CANTINA DI S.CROCE Società Agricola Cooperativa

Via Statale 468 di Correggio, 35 – 41012 S.Croce di Carpi (Mo)
info@cantinasantacroce.it
www.cantinasantacroce.it

CANTINA DI CARPI e SORBARA Società Agricola Cooperativa
Via Cavata 14 – 41012 Carpi (Mo)
carpi@cantinadicarpi.it
www.cantinadicarpi.it

CANTINA SETTECANI-CASTELVETRO Società Agricola Cooperativa
Via Modena 184 – 41014 Castelvetro (Mo)
info@cantinasettecani.it
www.cantinasettecani.it

CANTINA SOCIALE FORMIGINE PEDEMONTANA Società Agricola
Cooperativa
Via Radici in Piano 228 – 41040 Corlo di Formigine (Mo)
info@lambruscodoc.it
www.lambruscodoc.it

CANTINA SOCIALE PRATO DI CORREGGIO Società Cooperativa Agricola
Via Contrada 9 – 42015 Prato di Correggio (Re)
info@cantinaprato.it
www.cantinaprato.it

MEDICI ERMETE E FIGLI Srl

Via Newton 13/A – 42124 Gaida di Reggio Emilia (Re)
info@medici.it
www.medici.it

Via Bacone 20 – Masone – 42122 Reggio Emilia
Stabilimento di Campogalliano: Via Nuova 7 – 41011 Campogalliano
info@cantinamasonecampogalliano.com
www.cantinamasonecampogalliano.com

DONELLI VINI Spa

CANTINA SOCIALE DI PUIANELLO E COVIOLO Società Cooperativa
Agricola

CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Società Cooperativa Agricola

Via C. Marx, 19/A – Puianello – 42020 Quattro Castella (Re)
info@cantinapuianello.it
www.cantinapuianello.it

Via Bacone 20 - Masone – 42122 Reggio Emilia
info@cantinamasonecampogalliano.com
www.cantinamasonecampogalliano.com
Stabilimento di Campogalliano: Via Nuova 7 – 41011 Campogalliano

CANTINE LOMBARDINI Srl

SOCIETA’ AGRICOLA PEZZUOLI S.S.

CANTINA DI CARPI e SORBARA Società Agricola Cooperativa

CANTINA SOCIALE PRATO DI CORREGGIO Società Cooperativa Agricola

AZIENDA AGRICOLA REGGIANA di Ferrari & Coloretti s.a.

CANTINA SOCIALE DI ARCETO Società Cooperativa Agricola

GAVIOLI ANTICA CANTINA Srl

RINALDINI PAOLA AZ. AGR. MORO

CANTINA DUE TORRI NELLA VAL D’ENZA Società Cooperativa Agricola

MEDICI ERMETE E FIGLI Srl

FERRARINI SPA

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO Società Cooperativa Agricola

CANTINA SOCIALE CENTRO DI MASSENZATICO Società Agricola Cooperativa

CA’ DE’ MEDICI Srl

SOCIETA’ AGRICOLA VENTURINI BALDINI srl

CANTINA SOCIALE DI LIMIDI SOLIERA E SOZZIGALLI
Società Cooperativa Agricola

CANTINE RIUNITE & CIV Società Cooperativa Agricola

CANTINA SOCIALE DI ROLO Società Cooperativa Agricola

Via Cavata 14 – 41012 Carpi (Mo)
carpi@cantinadicarpi.it
www.cantinadicarpi.it

Strada Barco 2/4 – 42027 Montecchio E. (Re)
info@cantinaduetorri.it
www.cantinaduetorri.it

CANTINE LOMBARDINI Srl

Via Don Minzoni 1 – 42043 Gattatico (Re)
info@donellivini.it
www.donellivini.it
Via Contrada 9 – 42015 Prato di Correggio (Re)
info@cantinaprato.it
www.cantinaprato.it

Via Newton 13/A – 42124 Gaida di Reggio Emilia (Re)
info@medici.it
www.medici.it

RINALDINI PAOLA AZ. AGR. MORO

Via Cavour 15 – 42017 Novellara (Re)
info@lombardinivini.it
www.lombardinivini.it

Via Rivasi 27 – 42049 Calerno di S. Ilario d’Enza (Re)
info@rinaldinivini.it
www.rinaldinivini.it

CANTINA SOCIALE CENTRO DI MASSENZATICO Società Agricola Cooperativa

CA’ DE’ MEDICI Srl

Via Beethoven 109/A – 42122 Massenzatico di Reggio Emilia (Re)
info@cantinamasonecampogalliano.com
www.cantinamasonecampogalliano.com

Via della Stazione 34 – 42124 Cadè Reggio Emilia (Re)
info@cademedici.it
www.cademedici.it

CANTINA SOCIALE DI ROLO Società Cooperativa Agricola
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Via Roma 118 – 42047 Rolo (Re)
info@cantinarolo.it
www.cantinarolo.it

Via Zacconi, 22/A – Borzano – 42020 Albinea (Re)
info@aziendagricolareggiana.com
www.aziendagricolareggiana.it
Via Rivaltella, 3 – Rivalta
42123 Reggio Emilia
info@ferrarini.it
www.ferrarini.it

Via Turati, 42 - Roncolo – 42020 Quattro Castella (Re)
info@venturinibaldini.it
www.venturinibaldini.it

AZIENDA PRATI VINI srl

Via N. Campanini, 2/3 – Borzano – 42020 Albinea (Re)
info@prativini.it
www.prativini.it

LINI ORESTE & FIGLI

Via Vecchia Canolo, 7 – 42015 Correggio (Re)
info@lini910.it
www.lini910.it

Via 11 Settembre 2001 – 42010 Arceto di Scandiano (Re)
info@cantinadiarceto.it
www.cantinadiarceto.it
Via Roma 123 – 42018 San Martino in Rio
info@cantinesanmartino.it
www.cantinesanmartino.it

Via Carpi-Ravarino 529 – 41010 Limidi di Soliera (Mo)
cantinasocialelimidi@libero.it

CHIARLI 1860 – Pr.I.V.I. Srl

Via Manin 15 – 41122 Modena
italia@chiarli.it
www.chiarli.it

CANTINA DUE TORRI NELLA VAL D’ENZA Società Cooperativa Agricola
Strada Barco 2/4 – 42027 Montecchio E. (Re)
info@cantinaduetorri.it
www.cantinaduetorri.it

Via Cavour 15 – 42017 Novellara (Re)
info@lombardinivini.it
www.lombardinivini.it
Via Vittorio Veneto 65/A – 41015 Nonatola (Mo)
info@gaviolivini.com
www.gaviolivini.com
Via Beethoven 109/A – 42122 Massenzatico di Reggio Emilia (Re)
info@cantinamasonecampogalliano.com
www.cantinamasonecampogalliano.com
Via Brodolini 24 – 42040 Campegine (Re)
Stabilimento di Modena: Via Polonia 85 – 41122 Modena
info@riunite.it
www.riunite.it

NUOVA CANTINA SOCIALE DI CORREGGIO Società Cooperativa Agricola
Via Repubblica 21 – 42015 Correggio (Re)
info@cantinadicorreggio.it
www.cantinadicorreggio.it

DONELLI VINI Spa

Via Don Minzoni 1 – 42043 Gattatico (Re)
info@donellivini.it
www.donellivini.it

Via Vignola 136 - 41053 Maranello (Mo)
info@pezzuoli.it
www.pezzuoli.it
Via Rivasi 27 – 42049 Calerno di S. Ilario d’Enza (Re)
info@rinaldinivini.it
www.rinaldinivini.it
Via della Stazione 34 – 42124 Cadè Reggio Emilia (Re)
info@cademedici.it
www.cademedici.it
Via Roma 118 – 42047 Rolo (Re)
info@cantinarolo.it
www.cantinarolo.it

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI Società Cooperativa Agricola
Via S. Giovanni 25 – 42044 Gualtieri (Re)
info@cantinasocialegualtieri.it
www.cantinasocialegualtieri.it

VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE – CORTESOLE Spa

Via delle Brede 6 – 26045 Motta Baluffi (Cr)
info@decordi.it
041
www.decordi.it

LAMBRUSCO
FILOSOFIA FRIZZANTE

ERMI
BAGNI
Direttore Consorzi

La sorte condivisa
Tutto si gioca nella coscienza, una lotta tra fede e incertezza
nell’arte del vinificare.
In quale altro modo si potrebbe definire la vibrazione di
un vino inteso in un sussurro, un acuto, mai disgiunti dalla
melodia emotiva e gustativa dell’assaggio.
La volontà di potenza, di vigore, scritti nel destino di un
vino delicato, essenziale, fragile e quasi privo di struttura
tannica.
Un vino rosso frizzante: la doppia anima del Lambrusco.
L’aurora confusa con il tramonto e viceversa. La metamorfosi
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da uno stato dell’esistenza a un altro.
L’effervescenza del presente: lo slancio contemporaneo
del Lambrusco proposto nelle diverse declinazioni, dalla
rifermentazione in bottiglia alla cura dei particolari
che hanno determinato una raffinata evoluzione della
produzione con il metodo Charmat Martinotti.
Il Lambrusco è come la passione vera: non rivela il suo nome
a chi non ha la capacità di scoprirlo nelle suggestioni delle
sfumature rosso rubino che si colgono nelle foto d‘autore.
Il Lambrusco racconta la storia di un territorio e ne descrive
con immediatezza i protagonisti.
I Consorzi di tutela e di promozione di Modena e di
Reggio Emilia: un insieme di im-prese vinicole che
condividono con impegno e determinazione la sorte
legata alle denominazioni di origine geografica che hanno
consolidato il successo e la fama del Lambrusco nel mondo.
Sette denominazioni, una per ogni giorno della settimana:
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa
Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco
di Modena, Reggiano Lambrusco, Lambrusco dei Colli di
Scandiano e di Canossa, Lambrusco dell’Emilia.
Per un grande Lambrusco: la nostra terra, la selezione
delle uve, l’impiego dei lieviti endogeni, l’ascolto della
rifermentazione naturale per conservare i profumi e le
fragranze della vendemmia.
Ecco gli ingredienti: passione, precisione ed equilibrio.

... SI RICOMINCIA

LAMBRUSCO
FILOSOFIA FRIZZANTE

www.lambrusco.net

www.vini.reggiani.net

