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La Serenissima e i suoi vigneti segreti

30 luglio 2021
diDanilo PoggioContributor
In occasione dei 1600 anni dalla fondazione della città, il Consorzio vini
Venezia propone tre percorsi speciali per i winelover e una bottiglia celebrativa.
Ricordando la grande tradizione in laguna, sotto lo sguardo del Leone di San Marco…
I vigneti possono essere sempre luoghi di meraviglia. Ma ce ne sono alcuni, speciali,
che sono completamente immersi nella bellezza, diventando simbolo di un intero
territorio e di ciò che la natura e l’uomo – insieme – possono creare. Accade a Venezia,
dove i filari si trovano proprio nella laguna, tra mare e cielo, accanto a preziosi palazzi e
ad arcaiche testimonianze che raccontano la storia della città più bella del mondo. E in
occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia arriva, per tutti i winelover, l’invito a
scoprire i due vigneti sperimentali che prendono vita proprio all’interno della laguna,
gestiti dal Consorzio Vini Venezia: il primo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di
Santa Lucia, nel brolo del Convento dei Carmelitani Scalzi e il secondo nell’isola di
Torcello, in un luogo di totale suggestione, all’interno della tenuta privata Baslini.
Tre itinerari per scoprire il legame autentico tra Venezia e il vino
A Venezia il vino è elemento essenziale della vita quotidiana, fin dai tempi più remoti. L’
ombra de vin rappresenta un attimo di pausa dall’attività lavorativa, un ristoro di fine
giornata, un momento da dedicare a se stessi. Proprio per ricordare questa unione e
celebrare i “vini di Venezia”, il Consorzio Vini Venezia ha rinnovato e reso fruibile
direttamente da smartphone tre itinerari, tre percorsi enoturistici, indubbiamente originali,
che portano il visitatore a scoprire calli, campi, vigneti che si celano in antichi broli o in
isole lagunari.
Il primo tour, Wine Tour Venezia – Le vie del vin e de altre merci preziose,
rappresenta il cuore del progetto e ripercorre le vie dei mercanti veneziani, in un
itinerario che fa rivivere le vie del commercio e delle merci preziose, spizzicando qua e
là vini e (naturalmente) cicchetti, tra cui le famose sarde in saor: ecco sul link la ricetta
originale da una tipica trattoria veneziana.
Il secondo, Wine Tour Venezia – Culture e tratte d’Oriente, nasce per far scoprire
l’importanza dei traffici con Bisanzio, ricordandone i legami che mai sono scomparsi e
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che tuttora sono presenti nella cultura e anche nella cucina.
Infine, il Wine Tour Venezia – De arti, de Vin e altre meravegie è pensato per gli
amanti dell’arte, un percorso nel distretto “artistico” per eccellenza, tra le “meravegie”
(meraviglie) del passato e della modernità, trovando ristoro in storiche enoteche e
osterie. Non solo aneddoti storici, ricette, eventi e vini, ma soprattutto un invito a scoprire
i due vigneti sperimentali che il Consorzio Vini Venezia porta avanti in un progetto nato
nel 2010. Con il contributo del professor Attilio Scienza e insieme all’Università di
Padova e di Milano e al CRA-VIT di Conegliano si è deciso di recuperare la biodiversità
vitivinicola a Venezia, creando una collezione di viti che costituisce una banca genetica
delle varietà (individuate tramite analisi del Dna) presenti nel territorio. L’obiettivo?
Scoprire origine, provenienza e caratteristiche delle varietà ancora presenti in città e la
loro conservazione. Grazie al supporto di 5 tecnici esperti sono stati raccolti più di 70
esemplari individuando ben 30 varietà di cui ancora 3 risultano sconosciute. Raboso
Piave, Tocai Friulano, gli incroci Manzoni, i Pinot, il Refosco dal peduncolo rosso, i
Cabernet, Merlot, Verduzzo trevigiano e friulano e Chardonnay, Malvasia istriana sono le
varietà che sono state analizzate e mappate.

Squero San Trovaso, Venezia.
Il merlot, il malanotte e tutti gli altri
Il Consorzio Vini Venezia ha scelto di omaggiare il Venezia Doc Merlot nominandolo
vino simbolo per ricordare il milleseicentesimo anniversario della fondazione della città di
Venezia (25 marzo 421), creando per l’occasione una bottiglia celebrativa. Da sempre,
infatti, il Venezia Doc Merlot (che i veneti amano pronunciare accentuando fortemente la
T finale del suo nome) è uno dei vini preferiti in città, capace di incontrare, fin dalle sue
origini, i favori dei nobili e dei popolani, diventando nell’immaginario collettivo il classico
goto de vin. «Siamo orgogliosi», spiega Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini
Venezia, «di essere stati coinvolti, insieme al Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, in
questo affascinante progetto nato per festeggiare questa importante ricorrenza che
celebra il legame che da sempre Venezia ha con l’arte, la cultura e l’enogastronomia.
Per “Venezia 1600” abbiamo quindi realizzato delle bottiglie di Merlot dedicate la cui
etichetta evocativa esalta ed esprime il profondo legame che i nostri vini hanno da
sempre con la città di lagunare». Il Consorzio Vini Venezia a oggi è uno dei pochissimi
consorzi italiani nato per promuovere e tutelare diverse Denominazioni: Doc Venezia,
Doc Lison – Pramaggiore, Doc Piave e le Docg Lison e Malanotte del Piave. Tutti vini in
degustazione anche durante il tradizionale evento FeelVenice, che si è tenuto a inizio
luglio. All’interno del Convento dei Frati Carmelitani Scalzi di Venezia, cinque isole di
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degustazione hanno accolto winelover e visitatori per far conoscere la complessità e la
storia del panorama vitivinicolo veneziano. «FeelVenice», conclude il direttore Quaggio,
«è un evento bellissimo e lo abbiamo celebrato anche quest’anno in una veste
rinnovata, che vuole essere soprattutto una festa esclusiva dedicata al vino del nostro
magnifico territorio, all’arte e alla cultura di cui siamo molto orgogliosi».
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