Gente del vino a Cortona
Dietro una etichetta di vino non ci sono solo le migliori uve
selezionate, ma un mondo fatto
soprattutto di uomini, la loro terra, le storie delle cantine.
E soprattutto, la loro grande passione.
E così è per i vini del Consorzio Vini Cortona: 56 etichette
per 28 cantine.
A partire da questa settimana, abbiamo deciso di
pubblicare una serie di mini interviste – in ordine
del tutto casuale - per conoscere più da vicino i produttori
che fanno parte del Consorzio Vini
Cortona, per comprendere meglio le loro scelte, i loro
luoghi e i loro vini in attesa di assaggiarli.
Benvenuti nella nostra collezione di ritratti con il calice.

Quinto Ritratto: Eros Trabalzini - Società Cooperativa
Vecchia Cantina di Montepulciano

Oggi incontriamo Eros Trabalzini dell'azienda Vecchia Cantina.
E’ la volta di un ritratto “di famiglia allargata”. Parliamo infatti con Eros Trabalzini, il presidente
della Società Cooperativa Vecchia Cantina di Montepulciano che riunisce ben 400 soci. La
Cooperativa Vecchia Cantina è di fatto l’azienda vinicola più estesa della zona: mille ettari coltivati
a vigna che producono oltre 70mila ettolitri di vino l’anno. Attiva dal 1937, produce vino Doc, dogt
e IGT che comprende vari territori ( Valdichiana, Montepulciano, Cortona, Colli senesi, Toscana e
Umbria ) .
D- La Vecchia Cantina comprende un vastissimo territorio. Cosa producete di tipico a Cortona?
R – In effetti copriamo un’area molto vasta, per cui la nostra produzione è particolarmente
completa e va dal nobile al vinsanto. Ma su Cortona noi produciamo diverse etichette doc. In
particolar modo produciamo uve Merlot con forma di allevamento Guyot e cordone speronato.
Abbiamo una densità di impianto 3500/5000 ceppi per ettaro in giacitura media collina. I terreni
qui sono formati dallo sfaldamento di roccia madre con una buona presenza di scheletro. In una
parola: terreno ottimo per produrre un ottimo Merlot.
D – Domanda d’obbligo: qual è la migliore etichetta?
R – Ne abbiamo molte, ma dovendo essere sintetici, ne indico solo due: il Cortona Merlot Poggio
Stella e il Cortona Merlot Vecchia Cantina.
D – Qual è stata la vostra annata migliore?
R – Sicuramente il 2007. È stato un inverno mite che ha favorito un anticipo dell'attività vegetativa
delle vigne di circa due settimane; tutto ciò ha inciso sul ciclo fisiologico delle piante, ed ha fatto si
che la vendemmia sia stata anticipata di circa 10 giorni. L’estate poi, siccitosa ma non
particolarmente torrida, ha permesso una maturazione ottimale delle uve. Il risultato è stato di
avere vini dotati di eccellente concentrazione di colore e di particolare ricchezza aromatica e
strutturale. Nel complesso è stata un ottima vendemmia.

D – Immagino che lei parli a nome di tutti gli associati e quindi credo che la vostra filosofia sia
identica. Per la Vecchia Cantina il vino è: …
R – Glielo dico in quattro parole, che devono essere scritte tutte a lettere maiuscole, così come le
sto pronunciando io: STORIA, CULTURA, TRADIZIONE, TERRITORIO. Semplice, no?
D - I vostri vini sono buoni perché……..
R – Anche in questo caso la risposta è semplice ma vera: perché sono la sintesi del sapiente frutto
del sacrificio e del lavoro dei soci.

D - Dove si possono trovare i vostri vini ?
R – Siamo presenti in diversi punti di vendita dei nostri soci. Grazie poi ad una fitta rete di
distributori i nostri vini ormai si trovano negli Stati Uniti, in Cina e Giappone. Inoltre siamo
presenti nel Canale Horeca Italia .
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