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Com'è per una donna lavorare in un campo da sempre maschile?'
Lo abbiamo chiesto alle migliori produttrici d'Italia. Che ci hanno raccontato
la loro giornata tipo,le difficoltà e il rapporto con gli uomini.
Consigliandoci la bottiglia che le rappresenta di più di VALENTINA VERCELLI
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QUAL È IL SUO VINO PIÙ FEMMINILE?
e
CON CHE PIATTO LO ABBINA?

RAFFAELLA BOLOGNA
•

TITOLARE, RESPONSABILE MARKETING
E COMMERCIALE NELL'AZIENDA
DI FAMIGLIA BRAIDA. BRAIDA.IT
PIEMONTE

«Ho trasmesso a mio marito
Norbert lapassioneper i vini
piemontesi,e lui ha lasciato la
sua carriera medica in Austria
perlavorare con noi».
e«La Barbera del Monferrato frizzante

ELEONORA
CHARRÈRE

GIOVANNA
MACCARIO

La Monella è un rosso piemontese delizioso,
da sorseggiare a tutto pasto».
O «Con primi piatti ricchi
e salumi, servita fresca».

Titolare e responsabile della produzione
dell'azienda di famiglia Les Crêtes. lescretes.it
VALLE D'AOSTA

Factotum nella sua cantina Maccario
Dringenberg. Tel. 333.2063295
LIGURIA

«Sono stata architetto e direttore
di cantiere, ho sempre
avuto a che fare con gli uomini;
professionalità e competenza
incutono rispetto anche negli
ambiti cosiddetti maschili, ma
non penso che quello del vino
lo sia. Non più perlomeno».

pregiudizi
esistono ancora su una donna
che fa un lavoro agricolo,
ma mio padre mi ha insegnato
a guardare avanti,,senza
temere il confronto. E tempo
di rompere i vecchi schemi».
«Resistenze e

e«Il

Rossese di Dolceacqua Luvaira,
elegante, con una morbidezza data dalle uve
di piante centenarie». O «Con il branzino
ai carciofi o con il brandacujun, piatto tipico
ligure, a base di stoccafisso e patate».

e «II nostro Metodo Classico Brut Rosè Neblù,
per il colore intrigante, la freschezza e la
vivacità». Q «Mi piace abbinarlo a una trota
salmonata alle erbe di montagna».

FRANCESCA MORETTI

«Misveglio all'alba, trascino
i mieifigligiù dalletto
e liporto a scuola,poi vado
a prenderli.Se non sono in
viaggioperlavoro,è un rituale
alquale non rinuncio.Poi
schizzo in ufficio o in cantina,
midivido tra riunioni,
degustazioni,esperimenti
enologici. Quest'ultima
è la parte chepiù
traiappassiona».
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Franciacorta Non Dosato Grande Cuvée
e«IIAlma
di Bellavista non potrebbe essere

7

più femminile: l'ho voluto io, ci ho creduto,
ho combattuto contro tutti i maschi di casa.
È un vino affilato, succoso, sapido, luminoso.
Ha un'etichetta di un colore verde persiano
elegante e ricercato. Incarna la donna
contemporanea, per come la intendo io».
O «Uno dei miei abbinamenti preferiti
è con il manzo all'olio di Rovato».

•
~V
~•
~

1

• T7.

065806

FOTO AG. GETTY IMAGES, ANDREA FEDERICI, BRUNO BRUCHI, MAURO FERMARIELLO

I~

AD DI TERRA MORETTI DISTRIBUZIONE.
TERRAMORETTI.IT
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OTTAVIA GIORGI
DI VISTARINO

ELENA WALCH
Alla guida dell'omonima azienda.
elenawalch.com
ALTO ADIGE

Titolare dell'azienda Conte Vistarino.
contevistarino.lt
LOMBARDIA

«Se si dimostra capacità,
arriva la stima e il lavoro
diventa piacevole,
ma è sempre una sfida con
gli interlocutori maschili».

«Mio marito è stato il più
grande sostegno nella difficile
impresa di rilanciare
l'azienda. Mi ha incoraggiata
con la sua positività e non
mi ha mai rinfacciato l'assenza
e l'ossessione per il lavoro».

e«11

VALERIA
RADICI

e«Il Metodo Classico Pinot Nero Pas Dosè
1865 piace alle signore che amano le bollitine
decise e persistenti». '• «Lo abbino ai risotti
con il pesce, ai crostacei, alle insalate
di polpo e alle carni delicate».

TITOLARE DELL'AZIENDA FRECCIAROSSA.
FRECCIAROSSA.COM
LOMBARDIA

t

Gewürztraminer Concerto Grosso,
floreale e speziato, tipico della mia Termeno,
trova i suoi appassionati tra le donne
e tra gli uomini».
«Va bene con formaggi stagionati, riso
allo zafferano, spaghetti all'astice, molluschi
saporiti e carni bianche».

«Non miè maipesato essere
donna,hosempre trovato
rispetto.Anzi,forse miha
apertopiù porte,perché
lacomunicazionedonna-uomo
ha canali diversi
da quella uomo-uomo».

ed'Carillo,
una versione giovane e fruttata
Nero, un'uva che vini affascinanti
di Pinot
dà
e molto diversi. Ricorda le spezie, la frutta
polposa e croccante... Non sembrano
tutte qualità prettamente femminili?».
O «E perfetto con il pollo arrosto».

CRISTINA ZILIANI
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
E DELLE RELAZIONI ESTERNE DI BERLUCCHI.
BERLUCCHI.IT
LOMBARDIA

Il vigneto Castello,
- nei pressi della sede.
azieridole di Berlucchi
a Corte Franca,
inFranciacorta.
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e «Il

rosato è associato alle donne per il
colore, ma il 60% di pinot nero che compone la
cuvée del Franciacorta Brut Rosé'61 lo rende
grintoso. Così ci vedo: vigorose ed energiche,
ma anche eleganti e leggiadre».
O «Va bene dall'aperitivo alle ricette
più elaborate e con un sapore deciso
perché è molto versatile».

FOTO GIACOMO BRETZEL

«Sono cresciuta con duefratelli
eli hosempre avutiafranco
sullavoro:sono abituata
all'approccio maschile e a
gestiresituazioni "difficili':
Mio padre miha spronata
a interessarmi all'azienda in
tempiin cuik donne non erano
così inserite e mia madre.con
ilsuo amoreperlafamiglia,
mi ha trasmesso quei valori
femminili che non dobbiamo
arai rinnegare».
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CAMILLA LUNELLI
DIRETTORE DELLA COMUNICAZIONE
E DEI RAPPORTI ESTERNI
DEL GRUPPO LUNELLI. TENUTELUNELLLIT
TRENTINO

«Il migliore "amico delle
donne"che conosco è mio
marito Stefano,che ha scelto
di ridurre ilsuo orario
lavorativoperseguire dipiù
i nostrifigli.Hasensibilità
perognitipo didiversità,
a partire da quella digenere,
e miha ispirato molto
nell'approccio allavoro
e nellostile dileadership.
Il modello chepropone non è
improntato alla competitività,
ma alla cooperazione,
non all'omologazionesu un
nodello dominantee vincente,
ma alla valorizzazione
delle differenze».
e «II Ferrari Perlé Bianco Riserva è un vino
moderno e sfaccettato come devono essere oggi
le donne, senza perdere in eleganza!».
«Lo amo molto coni risotti, come quello
all'estratto di erbe che lo chef Edoardo
Fumagalli propone alla Locanda Margon».

FERRARE

O

La cinquecentesca
Villa Margon
della Famiglia Lunelli,
alle porte di Trento.

ALESSANDRA
BOSCAINI
DIRETTORE COMMERCIALE DI MASI.
MASI.IT
VENETO

Valpolicella Riserva Costasera,
vellutato e suadente, ha tutti
i connotati della femminilità».
O «Da vegetariana mi piace
proporlo con una zuppa di ceci
al rosmarino e paprica dolce».

MATILDE POGGI
Titolare dell'Azienda Le Fraghe e Presidente
della Federazione Italiana Vignaioli
Indipendenti. lefrag he.it
VENETO

vino non è un settore solo
maschile, anzi trovo che
le donne vi possano esprimere
tutti i loro talenti. Ho cominciato
nel 1984 e all'epoca eravamo
poche, ma come dovunque,
se escludiamo le attività di cura
della casa e della persona».
e«11 Bardolino Chiaretto Rodon: non per
«Il

il colore ma perché è aggraziato, serio e
preciso, tutte caratteristiche che mi piacciono».
O «Con carni delicate, zuppe di pesce, uova».
LA CUCINA ITALIANA
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«Nelmondo dellavoro misono
ispirata a miopadreea mio
nonno Guido,che hanno
sempre datospazio altalento,
indipendentemente dal
genere.Sonofortunata
perchéla mia professionesi
concilia con una delle miepiù
grandipassioni,il vino!Con
qualchesacrificio riesco a
ritagliareanchelospazio
per dedica mialla
famiglia,alla casa e alla
cura dei mieianimali».
A «L'Amarone Classico della

non
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ANNALISA
ZORZETTIG

ELISA MAZZAVILLANI
Titolare tuttofare dell'azienda Marta Valpiani.
vinimartavalpiani.it
EMILIA-ROMAGNA

Titolare dell'azienda Zorzettig. zorzettigvini.it
FRIULI-VENEZIA GIULIA

«Non è facile lavorare
in un mondo maschile."Un buon
tacere" mi ha aiutato, ma con
l'età e una maggiore presa
di coscienza delle mie capacità
ho imparato a farmi valere,
soprattutto quando si tratta
di tener fede ai miei principi».

ELENA
PANTALEONI

e«11 Pinot Bianco Myò ha l'eleganza
di una bella signora».
O «Ravioli alle erbe su zuppetta di crostacei
e carpaccio di branzino allo zafferano
delle valli del Natisone(mi piace
valorizzare i prodotti della mia terra)».

TITOLARE DELL'AZIENDA LA STOPPA.
LASTOPPA.IT
EMILIA-ROMAGNA

«In questo ambito cisono
semprepiù donneche lavorano
in ruolidirigenziali. C'è voluto
un po'di tempo e impegno
perfarmirispettare, ma dopo
quasi trent'anniposso dire
con tranquillità che non
avverto nessuna differenza
o discriminazione».

«Non vedo né uomini né donne,
ma solo persone, con maggiore
o minore sensibilità. Il mio
esempio? Papà mi ha insegnato
a non mollare mai e che
le più grandi soddisfazioni
arrivano dal lavoro onesto
e dal continuo confronto
con gli altri».
«II Marta Valpiani Rosso è
un Romagna Sangiovese che profuma
di rose e piccoli frutti rossi».
lt «Perfetto con le tagliatelle al ragù»

e «Non

credo ci siano vini femminili
o maschili, ma dico l'Ageno, un bianco
macerato che ben rappresenta il nostro
stile e le potenzialità del territorio».
O «Piatti ricchi che tendono al dolce: risotto
con zucca e salsiccia o l'anguilla in umido».

ALBIERA ANTINORI

I étbëro genedtÉnj'
li
tctello Famiglia Antico
arrivata oggi
alla ventiseiesima
.=generazione.

«Il PinotMonteloro,
Bianco Villa Antinori prodotto nella
eTenuta
sulle colline di Fiesole».
O «Pappa al pomodoro, carpaccio di orata
e carni bianche».
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«Quando ho iniziatoa
lavorare in azienda nel1986
eranopoche le donne
coinvolte nelsettore.
In questi trent'anniperò
le cose sono cambiate:adesso
ricoprono ruoli di
prim'ordine esanno dare
un contributoforteed
equilibrato.La mia giornata
tipo?Non esiste, ma ogni
mattina,prima
diandare in cantina,
monto a cavallo per iniziare
con la giusta carica».

FOTO VALENTIN HENNEQUIN, SANDRO MICHAHELLES

PRESIDENTE DELL'AZIENDA
MARCHESI ANTINORI. ANTINORI.IT
TOSCANA
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ANGIOLINA PIOTTI
VELENOSI
PRESIDENTE DI VELENOSI VINI.
VELENOSIVINI.COM
MARCHE

«Aglialbori di Velenosi Vini,
36annifa,essere donna e
imprenditore era complicato.
Non sono maiscesa a
compromessie non ho mai
nascosto la miafemminilità,
motivo diorgoglio,tantoquanto
l'essere riuscita ad aprirmi
la strada da sola».

CHIARA
LUNGAROTTI

DONATELLA
CINELLI
COLOMBINI

e

AMMINISTRATORE DELEGATO
DEL GRUPPO LUNGAROTTI.
LUNGAROTTLIT
UMBRIA

«Il 'Uve, un bianco che continua
ad evolversi, migliorando nel tempo».
«Rombo chiodato al forno
con carciofi e patate».

O

«Dopo la morte di miopadre
hopreso le redinidell'azienda
eper anni,in ogniconsesso,
ero non solo la più giovane,
ma spesso anche l'unica
donna. Oggiperfortuna
non èpiù così».

Titolare dell'azienda omonima, presidentessa
dell'Associazione Le Donne del Vino e del
Consorzio vino Orcio. cinellicolombini.it
TOSCANA

«Ci sono uomini del vino che
credono nelle donne, danno
loro spazio e ne sostengono
la crescita; penso a Ernesto
Abbona, Angelo Gaja, Riccardo
Cotarella... Tutte persone che
stimo e che mi insegnano tanto».

e «Il Rubesco è il mio vino del cuore e quello

e

che più ci rappresenta; è un Sangiovese
morbido e deciso al tempo stesso».
O «Le lasagne alla Bolognese, una bistecca
al sangue o, per chi è vegetariano, un bel
piatto di pasta con il sugo di melanzane».

«Il Brunello Prime Donne, tradizionale
e muscoloso, ma prodotto da sole donne».
fiorentina alla brace».

O «Una

MARINA CVETIC
Amministratore unico di Masciarelli
Tenute agricole. masciarelli.it
ABRUZZO

.41

Y

d'Abruzzo Riserva Iskra,
eun«IIcruMontepulciano
nato per raccontare il vitigno con una
voce più morbida e fruttata,
in contrapposizione all'altro grande cru
di casa, il Villa Gemma».
O «Un bel gulash fumante o le costolette
di agnello alla brace».
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«Oggi ci sono tante donne
capaci, anche ottime enologhe
e produttrici, che hanno
contribuito a cambiare il volto
del vino italiano. Mi sento
in ottima compagnia».
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MARIA TERESA BASILE
VARVAGLIONE
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICHE
RELAZIONI PER VARVAGLIONE 1921
E PRESIDENTE DEL MOVIMENTO TURISMO
DEL VINO PUGLIA. VARVAGLIONE.COM
PUGLIA

«Il valore aggiunto
delle donne è la capacità
diaffrontare e risolvere
iproblemicon maggiore
sensibilità».

4-1.13
LAURA E CARLA ‘imp
°
PAGELLI
Sommelier e pr dell'azienda di famiglia
Tenute Pacchi. tenutepacelli.it
CALABRIA

©«Idea,
un Primitivo Rosato strutturato,
persistente e versatile a tavola».

Amministratore Tenuta Cavalier Pepe.
tenutapepe.it
CAMPANIA

O «Da provare con una pizza napoletana».

«Chi mi ha ispirato? La famiglia
Sabon del Domaine de la
Janasse di Châteauneuf-du-Pape,
che mi ha accolto per uno stage
senza avere pregiudizi sul fatto che
fossi donna, belga, venuta dalla
città e alle prime armi. Mi hanno
accettato e insegnato il rispetto
per il lavoro e per la vigna».

«La presenza dell'uomo
in un'azienda agricola
è imprescindibile: altrimenti chi
li fa i lavori pesanti? (ridono, ndr).
Il contributo delle donne è sempre
più determinante. Per palato
e lungimiranza. Oltre che per
l'accoglienza, fondamentale
per chi fa enoturismo come noi».
«Lo Zoe, un Riesling Metodo Classico
emorbido,
vivace e a volte spigoloso».

O «Crema di ceci, baccalà e crostini(Carla);
spaghetti affumicati di kamut con una riduzione
di peperoni e fiori di cappero (Laura)».

più femminile è il Vela, Vento,
«Il nostrounvino
eVulcano,
Aglianico rosato pieno di brio».

O «Tartare di salmone o filetti di sgombro».
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ELENA FUCCI
ENOLOGA E TITOLARE DELL'AZIENDA
ELENA FUCCI. ELENAFUCCIVINI.COM
BASILICATA

«Illavoro dell'enologo
èsemprestato maschile;
ma io non ho maisubito
discriminazioni,forse
perché ho un carattere
espansivo e deciso».

Le vigne della Tenuta
Buonivini della famiglia
Pianeta, a Noto.

e«Produco

un solo vino, il Titolo,
un Aglianico del Vulture che rappresenta
la mia visione del vitigno. Lo lavoro
per far spiccare la finezza e quell'eleganza
che solo noi donne sappiamo dare».
O «Servono piatti di grande struttura,
come le carni di agnello e capretto».

FRANCESCA PLANETA
ALLA GUIDA DELL'AZIENDA PLANETA
CONI CUGINI ALESSIO E SANTI. PLANETA.IT
SICILIA

065806

«Ho imparato da miopadre
ilcoraggio diinvestire, ilrispetto
dellavoro, delle persone e
l'importanza dell'onestà.Miha
trasmesso ilsenso dell'eccellenza
per qualsiasi cosa sicrei».

ea una
«Il Noto Santa Cecilia, un Nero d'Avola simile
donna forte, che sa anche essere dolce».
O «Il timballo di capellini rosso, un piatto
della nostra famiglia».
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