
VINO EPROSPETTIVE. L'aziendadi Bornatopuntasullenovitàe sulvignetoaipiedidelCidneo:c'èil primo bianco

«MonteRossa»oltreil Covid- 19
congli investimentieil Pusterla
Afinemarzo2021 saràpronta
la nuovacantinaaBarco:impegno
da7milioni di euro.E il Cabochon
si rinnovacomebrandautonomo
Claudio Andrizzi

«Un ostacolo improvviso
non può oscurareun futuro
ancora ricco di opportunità:
la situazione contingente è
difficile, ma personalmente
voglio portareavantii mieiin-

vestimenti eprogetti» . Paro-
la di EmanueleRabotti, pa-

tron di Monte Rossa, storica
cantina di Bornato di Cazza-
go San Martino chesi prepa-

ra a chiudereil 2020 sotto il
segnodelle novità.

IN PRIMO piano l'operazione
Pusterlaa Brescia:la scorsa
estatela maisonfranciacorti-
na ha assuntoin viaufficiale
il governo dello storico appez-

zamento alle pendicidel Cid-
neo, consideratoil vignetour-
bano più grande d'Europa.
Ma giànel 2019,all'inizio del-

la trattativa con la proprieta-

ria Maria Capretti, Rabotti
aveva preso in carico le uve
della vendemmia. Un anno
dopo,eccoil BastionePuster-
la, debuttoufficiale del bian-
co cittadino targato Monte
Rossa,disponibilesoloin ma-

gnum.

«È un primo esperimento,
realizzato a lavori in corso,
ma già molto interessante -
sottolinea Rabotti -. Appas-
sionati ecuriosipossonopro-

varlo acquistandolo online
sul nostro nuovo wine shop
virtuale, lanciato proprio in
questigiorni come strumen-

to per contrastare il calo di
venditedi questolockdown.
Di sicuro, dal punto di vista
enologico,i risultati sono già
molto positivi. Nel 2020 ab-
biamo ovviamenteperfezio-

nato il tiro, assumendoil con-

trollo totaledel vignetoe assi-

curandoci una secondaven-
demmia di alto livello: le fer-

mentazioni sonoin corso, già
fannointravederei segnalidi
un grandeprodotto, capace
di valorizzareappienole po-

tenzialità di un anticovitigno
autoctono come l'Invernen-
ga. Il mio sogno?Che il Ba-

stione Pusterladiventi il vino
dei bresciani: questa opera-
zione per me è più che altro
un atto d'amoreedi sfidaper
valorizzareun grande patri-
monio e riportarlo al suo
splendoremassimo».

Nell'attesa, Monte Rossa
porta avanticon spirito posi-

tivo gli investimentigiàavvia-

ti sulla nuova, avveniristica
cantina a Barco di Cazzago
SanMartino: lo sforzoprevi-
sto ammonta a sette milioni
di euro.«Siamoabuon pun-

to - afferma Rabotti -. Credo
che a fine marzola struttura
saràterminata, anchese per
vederlapienamentea regime
dal punto di vista operativo
occorrerà attendere l'inizio
del2022.Voglio restareposi-

tivo nonostanteil Covid- 19:
pensoche alla fine il vino sia
uno di quei benicheil consu-
matore apprezza anche nei

momenti di difficoltà».

Da qui la decisionedi rilan-
ciare la lineaCabochoncome
brand autonomo:il prodotto
che ha contribuito a far cre-
scere immagineefamadell'a-

zienda diventa una costella-

zione di referenzetop capita-

nata dal Fuoriserie,che si di-
stingue dai millesimati per-
ché nella cuvèe èstata utiliz-
zata unapercentualedi riser-

ve superioreal 10% previsto
daldisciplinare.«Sceltavolu-
ta per darepiù costanza,pro-
fumi estrutturaaiconoscito-

ri che apprezzanolo stile del
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prodotto - puntualizza Rabot-

ti -. Per Natale saremo sul

mercatocon il Fuoriserie22,
mentreper i cultori della pu-
rezza dell'annata avremo i
nuovi Brut e Doppiozero
Non Dosato nel millesimo
2014. All'inizio dell'anno
prossimoarriveràancheil ro-
sé, mentre già prepariamoil
Cabochon stellato, riserva
speciale pronta nel 2022
quando festeggeremoil no-

stro primo mezzosecolodi at-

tività » .

IL 2019È ANDATO in archivio
con un fatturato di 7 milioni
di euro. Ora l'attenzione è
concentratasulla chiusuradi
questa difficile annata. «In
questomomentosiamosotto
del 25-30% rispetto all'anno
scorso- dice Rabotti -: mi ri-
tengo uno dei fortunati per-
ché ci sonoaltri settori colpiti
in manieramolto più pesan-
te. Novembreèsolitamenteil
nostro mese di picco, ma in
questomomentoil mercatoè

a terra: è mancatotutto l'ap-

prowigionamento per il Na-
tale, difficileprevedereuna ri-
presa 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 mi-
sure meno restrittive per la
mobilità dellepersone». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

EmanueleRabotti,al vertice dellaMonte Rossadi Bornato
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