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VINO

E PROSPETTIVE. L'azienda di Bornatopuntasullenovitàe sulvignetoai piedidel Cidneo: c'èil primo bianco

«MonteRossa» oltre il Covid- 19
congli investimentie il Pusterla
A finemarzo2021 saràpronta
la nuovacantinaaBarco:impegno
da 7 milioni di euro.E il Cabochon
si rinnovacomebrand autonomo
Claudio Andrizzi
varlo

«Un ostacolo improvviso
non può oscurare un futuro
ancora ricco di opportunità:
la situazione contingente è
difficile, ma personalmente
voglio portare avantii miei ine progetti» . Parovestimenti
la di EmanueleRabotti, patron di Monte Rossa, storica
cantina di Bornato di Cazzago San Martino che si prepara a chiudere il 2020 sotto il
segnodelle novità.
IN PRIMO piano l'operazione
Pusterla a Brescia: la scorsa
estatela maisonfranciacortina ha assuntoin via ufficiale

il governo dello storico appezzamento alle pendicidel Cidneo, consideratoil vigneto ur-

più grande d'Europa.
Ma già nel 2019, all'inizio della trattativa con la proprietaria Maria Capretti, Rabotti
aveva preso in carico le uve
della vendemmia. Un anno
dopo,eccoil BastionePusterla, debutto ufficiale del bianco cittadino targato Monte
Rossa,disponibilesolo in mabano

gnum.

«È un primo esperimento,
realizzato a lavori in corso,
ma già molto interessante Rabotti -. Appassottolinea
sionati e curiosi possonopro-

acquistandolo online

sul nostro nuovo wine shop

virtuale, lanciato proprio in
questi giorni come strumento per contrastare il calo di
vendite di questolockdown.
Di sicuro, dal punto di vista
enologico,i risultati sono già
molto positivi. Nel 2020 abbiamo ovviamente perfezioil connato il tiro, assumendo
trollo totale del vignetoe assicurandoci una secondavendemmia di alto livello: le fermentazioni sono in corso, già
fannointravederei segnalidi
un grande prodotto, capace
di valorizzareappienole potenzialità di un antico vitigno
autoctono come l'Invernenga. Il mio sogno?Che il Bastione Pusterladiventi il vino
dei bresciani: questa operazione per me è più che altro
un atto d'amoree di sfida per
valorizzare un grande patrimonio e riportarlo al suo
splendoremassimo».
Nell'attesa, Monte Rossa
porta avanti con spirito posi-

tivo gli investimentigià avviati sulla nuova, avveniristica

cantina a Barco di Cazzago
SanMartino: lo sforzo previsto ammonta a sette milioni
di euro. « Siamo a buon punto - afferma Rabotti -. Credo
che a fine marzo la struttura
saràterminata, anchese per
vederla pienamentea regime
dal punto di vista operativo
occorrerà attendere l'inizio
del 2022. Voglio restarepositivo nonostante il Covid- 19:
pensoche alla fine il vino sia
uno di quei beni che il consumatore apprezza anche nei
momenti di difficoltà » .
Da qui la decisionedi rilanciare la linea Cabochoncome
brand autonomo: il prodotto
che ha contribuito a far crescere immagineefama dell'azienda diventa una costellazione di referenzetop capitanata dal Fuoriserie,che si distingue dai millesimati perché nella cuvèe è stata utilizzata unapercentualedi riserve superiore al 10% previsto
dal disciplinare.«Sceltavoluta per darepiù costanza,profumi e strutturaai conoscitori che apprezzanolo stile del
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prodotto - puntualizza Rabotti -. Per Natale saremo sul
mercato con il Fuoriserie 22,
mentre per i cultori della purezza dell'annata avremo i
nuovi Brut e Doppiozero
Non Dosato nel millesimo
2014. All'inizio
dell'anno
prossimoarriveràancheil rosé, mentre già prepariamo il
Cabochon stellato, riserva
speciale pronta nel 2022
quando festeggeremoil nostro primo mezzosecolo di attività » .
IL 2019È ANDATO in archivio
con un fatturato di 7 milioni
di euro. Ora l'attenzione è
concentratasulla chiusura di
questa difficile annata. «In

questomomentosiamosotto
del 25-30% rispetto all'anno
scorso- dice Rabotti -: mi ritengo uno dei fortunati perché ci sonoaltri settori colpiti
in maniera molto più pesante. Novembre è solitamenteil
nostro mese di picco, ma in
questomomento il mercato è EmanueleRabotti,al vertice dellaMonte Rossadi Bornato
a terra: è mancatotutto l'approwigionamento per il Natale, difficileprevedereuna ripresa boom come alla fine
del primo lockdown, quando
da - 60% siamo passati a
- 20%, perché i tempi sono
molto più stretti. Mi auguro
tuttavia un colpo di coda
nell'attesa che le condizioni
consentanol'adozionedi misure meno restrittive per la
mobilità delle persone» . •
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