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litàe difesa del territorio 

le grandi sfide dei produttori 
" 

Cordero di Montezemolo così difendiamo 
GUIDOANDRUETTO 

Ao oN I oF EvSi Vinum Z I sOo Nn oI

fondamentali per 
continuare a valorizzare il "

terroir 
" anche nel settore 

vitivinicolo , in quanto rappresenta l 
' unicità 

e il patrimonio di un territorio ». 

Sono parole di Alberto Cordero di 
Montezemolo 

, neotrentenne già 
alla guida dell ' azienda agricola 
Monfalletto , che dai suoi vigneti in 
frazioneAnnunziata a La Morra 

, 
ai 

piedi di un secolare cedro del 
Libano , ricava grandi vini esportati 
in tutto il mondo come il Barolo 
Bricco Gattera o la Barbera d 

' Alba 
Superiore Funtanì e da un anno è 
anche a capo 

, 
in qualità di 

presidente 
, 
dell ' associazione Albeisa. 

Cordero di Montezemolo 
, 

quale rilevanza attribuite , da 
produttori , a iniziative come 
Vinum? 

« Sono occasioni preziose , di 
larghissima promozione del 
territorio e dei nostri vini . Certo 
parliamo di un pubblico estremamente 
eterogeneo , che è formato da 
appassionati , addetti ai lavori , 

turisti , famiglie ed anche semplici 
curiosi . Questa eterogeneità 
conferma che la manifestazione è 
seguitissima e che avvicina sempre più 

" Manifestazioni 
come questa sono 
un' occasione 
perallargare 
la nostra platea " 

persone ai nostri vini di qualità. 
Dobbiamo continuare su questa 
strada facendo quadrato per la 
valorizzazione del nostro territorio ». 

Durante Vmum si parlerà 
anche dell ' Albeisa per celebrare un 
marchio che da 40 anni 
rappresenta il comune denominatore 
per tutti i vini dell ' albese . 

Qual è 
stata la forza trainante di questa 
operazione? 

« La vera forza per una volta va 
cercata nel contenitore e non nel 
contenuto . In effettil ' ideavincen 

" Celebreremo 
i 40 anni di Albeisa 
marchio vincente 
grazie all ' intuizione 
di Renato Ratti " 

tedi Renato Ratti , che a Vinum 
ricorderemo con il figlio Pietro 

, 
è 

stata quella di realizzare una 
bottiglia che fosse riconoscibile 
ovunque e che ti trasmettesse 
immediatamente un' informazione 
chiara : la bottiglia di vino che stai 
guardando proviene dal territorio 
albese 

, 
poi ciascun vino ha la sua 

storia e identità 
, 
ma " Albeisa " 

scritto in rilevo sul vetro diventa di 
per sé un marchio di qualità e 
riconoscibilità . E' un messaggio 
fortissimo che continua a dare a porta 

reai nostri produttori grandi 
risultati . Lo scorso anno siamo arrivati 
a 13 milioni di bottiglie con il 
marchio 

" Albeisa " 

». 

Da imprenditore del vino in 
terra di Langa , 

qualiprioritàmette in agenda per un ulteriore 
sviluppo? 

« L 
' idea di migliorarsideve 

essere sempre al centro delle nostre 
azioni 

. C' è tanto fare , ancora . Non 
solo per emergere sempre di più 
sui mercati internazionali 

, 
a 

livello di esportazioni , ma anche 
incasa propria . Pensi al paesaggio di 
grande bellezza in cui sono 
immersi i nostri vigneti . Dobbiamo 
avernesemprepiùcura . 

Nonbisogna occuparsi solo della vigna , 
ma 

anche deiboschi 
, 

deinostrigiardini 

. A qualcuno potrebbe 
sembrare un investimento inutile , ma se 
nella nostra azienda abbiamo due 
persone impiegate solo per la cura 
del verde e dei nostri giardini e 
aiuole 

, 
è proprio perché vogliamo 

ricercare la bellezza e preservarla 
per tanto tempo . Il potenziale 
turistico del nostro territorio si è già 
espresso pienamente attraverso i 
vini e la loro 

commercializzazione 

, ma adesso è giunto il 
momento di dare un' altra spinta in avanti 
rilanciando le nostre zone come 
una meta di grande richiamo ». 

TRENTENNE

Alberto Cordero 
di Montezemolo 
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