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uattro generazioni e dieci ettari vitati: sono
questi i numeri che fanno della Cantina
Nistri, nell’agro di Faggiano, un’azienda leader nel settore della produzione di vino.
“Coltiviamo per lo più Primitivo, Negroamaro e
Malvasia”, racconta al nostro giornale Margherita
Nistri oggi, insieme al fratello Egidio, impegnata
a portare avanti quanto “costruito” dai nonni che
“producevano vino e olio che vendevano al nord
che, negli anni ‘80, decisero di chiudere il vecchio
palmento ed il frantoio per dedicarsi solo all’azienda
agricola.
E’ nel 2010 che abbiamo deciso di rilanciare la
filiera corta del vino. Tutto questo dopo essermi
laureata in lettere a Roma, dopo un master in economia, esperienze all’estero, dopo aver insegnato
per alcuni anni a Trento e lavorato con il “Movimento del Turismo del Vino” in Toscana: non ho
saputo resistere al richiamo della mia terra e sono
tornata a Faggiano per prendere le redini della
cantina e dedicarmi al miei grandi amori: i miei
vigneti e il vino”.
Cosa si fa per assicurare, nel tempo, vini di
alta qualità? Soprattutto, cosa si fa per arrivare e per conquistare - se così si può dire
- il palato di esperti e consumatori?
La nostra produzione di vini segue una filiera
corta dalla vigna all’imbottigliamento. I controlli
eseguiti sono molto rigidi: i nostri vini sono tutti a
denominazione di origine controllata.
Il rapporto con il nostro consumatore è diretto: da
noi puo assaggiare i vini prima di acquistarli, parlare con chi si occupa della coltivazione e conoscere
tutti i passaggi della filiera. La cantina è sempre
aperta per accogliere il cliente ed accompagnarlo
nella scelta del vino giusto.
Primitivo Salento, Mezzetto Negramaro, Margò Rosato, Marchesa Salento e Gesuiti: quale
fra questi 5 prodotti vi identifica di più?
Sicuramente Primitivo e Negroamaro: i nostri vigneti, infatti, si trovano nella zona più vocata per i
grandi rossi. I terreni argillosi e calcarei sono ideali
per questi vitigni.
La Cantina Nistri, qualche giorno fa, è “vo-
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CANTINA NISTRI
VINI DI FAMIGLIA
I vigneti si estendono nell’agro di Faggiano, ai piedi
di una modesta altura, in una magnifica distesa di verde

La produzione dell’azienda vinicola segue una filiera
corta dalla vigna all’imbottigliamento. Il rapporto con
il cliente è diretto: la cantina è sempre aperta al pubblico

lata” a Innsbruck: un
altro prodotto tarantino
varca i confini?
Siamo impegnati nella promozione e nella commercializzazione dei nostri vini
all’estero: ad Innsbruck,
così come nel resto delle
grandi città europeee, c’è

grande interesse per i prodotti pugliesi. C’è sempre
più richiesta di percorsi di
gusto in cantina da parte
tour operator. La Puglia sta
vivendo un momento molto
importante per la valorizzazione del suo territorio:
partendo proprio dall’agri-

coltura si è generata una
forte richiesta di turismo
rurale. Penso che il futuro
sia già questo: proprorre,
cioè, un territorio ed i suoi
prodotti gastronomici. Starà
a noi pugliesi preservare i
luoghi e difenderli nell’ottica
della sostenibilità.
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MARINELLI: VINI
PER PASSIONE

asce nel 1943, grazie all’impegno ed alla
volontà di nonno Mario, l’azienda di vini
“Marinelli”, a Carosino.
“L’eredità di mio nonno - racconta Daniele Marinelli, attuale titolare della cantina vinicola - è stata
raccolta solo dal secondo dei dieci figli, Giovanni
(mio padre) che, come spesso accade, ha tramandato
a me la passione per questo affascinante mestiere.
Negli anni l’azienda si è specializzata nella conduzione di vigneti di primitivo Negramaro e Malvasia
per pianificare, nel migliore dei modi, i tempi di
maturazione delle uve per ogni singolo vino.
Oggi siamo in continuo miglioramento con l’acquisto di nuovi macchinari per esaltare i profumi e la
struttura dei nostri vini. Tutto questo grazie alla
stretta collaborazione di mia moglie, Tiziana”.
L’azienda si presenta sul mercato con una
serie di altri servizi oltre, ovviamente, alla
produzione di vini: quali?
Con la creazione della GIAI SRL che commercializza, oltre ai vini Daniele Marinelli, prodotti tipici
in ambito internazionale. Prodotti da forno e olio,
collaborando solo con aziende che, come noi, sono
legate alle tradizioni.
Impegno, passione, tradizione: sono questi,
sicuramente, gli elementi che caratterizzano la scelta di dedicare una vita alla produzione del vino. Quale dei tre ha contribuito,
più degli altri, a farle scegliere questa professione?
Indubbiamente la tradizione. Mi sono ritrovato a
portare avanti l’azienda per volere di mio padre,
ma in seguito ho scoperto la passione per questo
mondo così vasto ed in continua evoluzione.
Tra quelli da voi prodotti, quale vino vi rappresenta maggiormente?
Indubbiamente il nobilito. Un primitivo da fine
pasto creato da mio padre come “produzione per se
e per gli amici” ma da anni, oramai, sul mercato
internazionale che ci regala grandi soddisfazioni.
In che modo, secondo la sua esperienza, si
riesce a raggiungere il giusto equilibrio fra
gusto e territorio?
Negli ultimi anni (grazie anche alle iniziative della
Regione Puglia) si sta ritornando alle origini dei
nostri vigneti, con il reimpianto di Primitivo, Negramaro, ecc. Tutti vitigni che negli anni ‘80 e ’90,
erano stati sostituiti da uvaggi con quantitativi per
ettaro maggiori a scapito della qualità.
Il nostro futuro sono le origini. Vini rossi strutturati
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Nasce nel 1943 dalla volontà di nonno Mario l’azienda vinicola a Carosino
specializzata nella conduzione di vigneti di primitivo Negramaro e Malvasia

Negli ultimi anni la nostra regione ha dimostrato
di essere terra privilegiata e, ancor più, capace
di produrre pregiati vini rossi di altissima qualità

che solo in nostro territorio
crea, senza nulla togliere
(anzi) a diversi vini del resto
d’italia.
Qual è il vostro cliente
ideale?
Non abbiamo un cliente

ideale, ma i nostri clienti
sono i migliore. Clienti che
vogliono bere buon vino con
un ottimo rapporto qualitàprezzo. Oppure chi vuol
degustare quelli importanti
strutturati aprendo, maga-

ri, una delle nostre bottiglie
in compagnia di amici. E,
ancora, le tante attività
tarantine (e non solo) che,
ogni giorno, ci scelgono per
vendere il nostro prodotto su
i propri scaffali.
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È ANCORA L’ITALIA È
LAPATRIADELVINO
Grazie all’eccezionale vendemmia 2015, abbiamo tagliato
un traguardo lo scorso anno conquistato dai cugini di Oltralpe

Le due patrie europee della viticoltura si sono contese
ancora una volta il primato. Quest’anno, però, i dati
confermano che l’alta qualità dei nostri prodotti trovi
riscontri positivi non solo sul nostro territorio
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ancora l’Italia la patria del vino: a confermarlo
sono i dati ufficiali resi noti dalla Comunità
Europea.
Grazie all’annata eccezionale, il nostro vino ha battuto - per così dire - quello francese.
Un traguardo meritatissimo per il nostro Paese e
per tutte le cantine sparse sul territorio italiano
che, da sempre, hanno fatto della qualità, il loro
unico obiettivo.
Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i numeri del
“vino”: la Francia è stata superata grazie ad una
produzione di 48,9 milioni di ettolitri nella vendemmia 2015 rispetto ai cugini di Oltralpe, fermi a 46,6
milioni, e anche rispetto alla Spagna, più lontana
con 36,6 milioni.
Il traguardo è stato conquistato nonostante i consumi interni siano scesi, in maniera considerevole, del
19%. E gli addetti ai lavori sottolineano la necessità
di raggiungere - ed “invadere” sempre più - il mercato estero.
Un altro ostacolo da superare, è quello del rischio
delle truffe dalle quali, ovviamente e con tutti i
mezzi, è necessario difendersi.
Molto, in ogni caso, già si è fatto e si fa in tal senso:
i controlli, difatti, sono rigorosissimi e prevedono
persino esami eseguiti con la risonanza magnetica.
Anche la Puglia è da record nel settore vitivinicolo:
la produzione si è impennata del 25% rispetto al
2014; gli ettari coltivati sono cresciuti di 1.500 negli
ultimi tre anni; l’export conquista nuovi mercati
come il Giappone.
Non solo: nascono nuove aziende, mentre quelle
storiche consolidano la loro presenza. La regione
punta a strappare, all’Emilia Romagna, il secondo
posto in Italia per la produzione.
Senza ombra di dubbio, è confortante il fatto che,
nonostante il difficile periodo storico in atto, un
settore importate come quello enologico sembra
risentire solo in parte della crisi.
Il vino, insomma, è parte integrante della storia di
un popolo. Lo dimostra il fatto che a Firenze esista
il museo a lui dedicato: WinEx, composto da due sale
dedicate alla celebrazione di tutti gli elementi che
dal tralcio di vite portano fino alla bottiglia di vino.
Al suo interno, poi, ai visitatori è offerta l’opportunità di godere di un’esposizione permanente dedicata
al suo ciclo di lavorazione ed a quello della vite, con
oltre 500 oggetti storici, a partire da alcuni autentici
reperti etruschi, romani e medievali, concessi dal
Museo Archeologico del capoluogo toscano.
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UN’ANTICA VOCAZIONE

L

a Masseria Liuzzi si trova a Mottola, in
contrada Marinara. Le sue origini risalgono ai primi del Novecento, quando
il suo nome era “I Casidd d Liuzzi” e le attività principali, l’agricoltura e l’allevamento.
Con il tempo l’azienda si è specializzata
nella produzione viticola che si sviluppa su
circa dieci ettari di terreno, esposto a sud,
ad un’altitudine di 270 metri.
Per conoscere meglio le caratteristiche della
Masseria, abbiamo intervistato Barbara
Liuzzi, titolare dell’azienda, della quale il
marito Marcello Latorrata è comproprietario.
Cosa resta dell’antica vocazione della
masseria?

La Masseria Liuzzi, a Mottola,
offre una varietà di prodotti della
migliore tradizione mediterranea
Con il tempo, le nostre energie si sono
concentrate sulla produzione di vino e olio,
mentre delle attività del passato abbiamo
conservato la coltivazione di grano e cereali,
in quantità ridotte.
Con queste risorse produciamo delle farine
integrali, di “grossetto” e di tipo 1 e farine
“00” e “0”. Le offriamo al pubblico nel nostro

Con il tempo le energie dell’azienda mottolese
si sono concentrate sulla produzione di vino ed olio.
Grano e cereali le attività del passato conservate
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punto vendita.
Il vostro vino IGT viene prodotto dal
2010, in modo naturale. In che senso?
Durante tutte le fasi della lavorazione, dalla
vigna alla cantina, utilizziamo tecniche
che si avvicinino il più possibile ai metodi
tradizionali e rispettino tutti gli standard
di legge, soprattutto per quel che riguarda
l’impiego di fitofarmaci.
Quali sono le caratteristiche del vostro
prodotto?
Il nostro primitivo, che abbiamo chiamato
“Motula”, è un vitigno rustico, che matura
tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.
È un vino rosso, intenso, robusto e speziato.
Accompagna benissimo tutti i piatti della
nostra cucina mediterranea e della tradizione
locale, in particolare.
È eccellente abbinato ai piatti rustici, a base
di carni e formaggi stagionati.
Oltre al “Motula”, quali altri prodotti
proponete?
Quest’anno, oltre al classico primitivo
“Motula”, mettiamo in commercio un bianco,
il “Fiano”, che arriverà sulle tavole di tutti
più o meno a metà dicembre. Al momento è
disponibile sfuso, nel nostro punto vendita.
Sarà in commercio in bottiglia prima di
Natale.
Un anno fa avete inaugurato il punto
vendita? Può tracciare un bilancio di
questi primi dodici mesi di attività?
Senz’altro positivo. Siamo gli unici a Mottola
ad offrire un certo tipo di prodotti: questo è
il motivo del successo della nostra rivendita.
Per le feste natalizie, abbiamo pensato di
offrire ai nostri clienti, tra le altre cose, il
panettone al vino primitivo. Si tratta di una
preparazione artigianale commissionata
al nostro pasticcere di fiducia. Saranno
disponibili anche confezioni regalo con
dolci e vini. Tra i nostri scaffali si possono
trovare, oltre all’olio e al vino, prodotti tipici
della Puglia, come i fagottini di Putignano,
farciti di marmellata di mele cotogne e
frutta.
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ARTE E CULTURA IN S
UN CALICE DI VINO
Dalla pittura alla scultura, alle arti decorative: grandi Maestri, di
ieri e di oggi, hanno celebrato nelle loro opere il gustoso nettare

Nei profumi e nei sapori della bevanda si riflette
l’immagine raffinata di una parte della società che
pur apprezzando i momenti di convivialità legati
al suo consumo, mantiene uno stile di vita sano

oltanto una cosa è più lugubre dell’uomo
che mangia solo, ed è l’uomo che beve solo:
somiglia a un suicida: in questa frase
pronunciata da Emilio Cecchi, critico d’arte e
letterario italiano scomparso a metà degli anni
sessanta, si comprende la visione che, da sempre,
l’uomo ha del vino: il suo “potere” aggregante.
Non solo: il cosiddetto “nettare degli dei”, più
che altro, è espressione e patrimonio di storia,
tradizioni e cultura di un Paese. Soprattutto il
nostro.
L o c on fer m a no le i m m a g i n i r ic or r ent i
nell’iconografia risalente alle grandi civiltà del
passato e, più di recente, le opere di Maestri della
pittura, della scultura e delle arti decorative che ad
esso si sono ispirati: da Lorenzo Lotto a Tiziano; da
Guido Reni a Luca Giordano, Annibale Carracci,
Peter Paul Rubens, Jusepe Ribera, Nicolas
Poussin, Jacob Jordaens; Giovanni Battista
Tiepolo, fino Depero, Guttuso, Picasso.
Nei suoi profumi, nei suoi sapori, nei suoi colori si
“riflette” l’immagine raffinata di una società nella
quale i momenti di convivialità ben si sposano - o
dovrebbero sposarsi - con uno stile di vita sano.
Dovrebbero - si diceva - perchè la cronaca ci
insegna che sia pure in contrasto con la cultura
intrinseca nel vino, molti Paesi subiscono tendenze
negative nell’abuso di alcolici. E’ il binge drinking
(letteralmente “abbuffata alcolica”), in voga tra i
giovani (ma non solo), consumatori che rientrano
in particolari fasce d’età e gruppi socio-economici.
Sembra, in ogni caso, che al di là delle differenze
nel consumo di vino testimoniate a livello mondiale,
in generale solo una minoranza di persone ne
faccia abuso. La norma, infatti, resta quella della
moderazione. Quella del bere responsabile.
Tra l’altro, gli esperti del settore lo confermano:
solo degustandolo lentamente ed in quantità
ragionevoli, si può apprezzare e godere appieno il
suo carattere ed i suoi aromi complessi unici.
Insomma, nel tempo il vino da fonte di nutrimento importante si è trasformato in un complemento
culturale del cibo, compatibile con uno stile che ha
abbracciato l’idea del vivere sano. Lasciamo, dunque, che si riappropri del ruolo che aveva dai tempi
di Omero e della bibbia e fino a pochi decenni fa:
quello di essere espressione di un atto di cultura,
agricoltura, sociale.
(nella foto “Bacco” di Caravaggio)
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TUTTI I MESTIERI DEL VINO

L

’Italia, si sa, è terra di vino.
Ad apprezzarlo per la sua alta qualità e
per il suo inconfondibile e corposo gusto,
sono in tanti. Soprattutto all’estero.
Fermo, frizzante, spumante, passito, liquoroso,
novello, bianco, rosso e rosato, è principe
indiscusso della tavola.
Non solo: recenti studi hanno messo in
evidenza un altro aspetto legato al suo mondo:
quello dell’occupazione di tantissimi giovani
nei diversi settori enologici.
Per dirla in breve, il pianeta vino dà lavoro a circa
1,2 milioni di persone ed ogni anno aumentano
i giovani che decidono di specializzarsi.
I dati Censis lo confermano: “a diplomarsi in
enologia è il 90% degli studenti. Il 46% prosegue
gli studi all’università e il 44% si laurea in una
disciplina legata al vino’’. Anche il quadro dei

Ogni anno sono sempre di più
i giovani che si specializzano
nel vasto settore enologico
diplomati e dei laureati in questo settore sembra
essere piuttosto roseo: il 41% trova un lavoro
legato agli studi effettuati, il 20% assume un
ruolo imprenditoriale nell’azienda di famiglia,
il 19% trova lavoro nei servizi alle imprese, il
9% nell’insegnamento e l’8% nella pubblica
amministrazione.
Soltanto il 10% di questi studenti non riesce
a trovare un lavoro nel settore e, alla fine, si
dedica ad altro.
Inoltre, l’87% degli studenti trova lavoro in

A diplomarsi in enologia è il 90% degli studenti.
Il 46% prosegue gli studi all’Università mentre
il 44% si laurea in una disciplina legata al vino

Italia, mentre il 13% preferisce esportare le
conoscenze in un altro Paese.
Da un’indagine condotta dalla Coldiretti
sull’imprenditoria giovanile nell’agricoltura
italiana, risulta che più di 100.000 aziende
italiane sono guidate da giovani under 35: il
25% è gestito da donne.
Nonostante tutto, però, questo sembra ancora
un campo lavorativo solo in parte esplorato.
Erroneamente si pensa che sia facile, a volte
quasi divertente, specializzarsi nei diversi
ruoli professionali. In realta, non è così: non
basta solo la passione per conoscere a fondo
ogni aspetto del cosiddetto “nettare degli dei”,
ma studi approfonditi per comprendere ogni
passaggio della sua produzione.
Ma quali sono, in definitiva, i mestieri più
importanti collegati al vino?
Tanti: dal produttore all’enologo, all’agronomo,
al rappresentante, al direttore commerciale.
Tra i più recenti gli addetti al marketing,
all’export, alla comunicazione, gli organizzatori
di eventi specializzati, i critici gastronomici,
i sommeliers. I giovani che scelgono di
specializzarsi nell’enologia possono scegliere
diversi percorsi, dalla scuola all’università. Le
prime, in Italia, negli ultimi anni registrano
iscrizioni in continua crescita. Tra gli istituti
superiori più famosi ci sono la scuola enologica
“G. B. Cerletti” di Conegliano; la scuola
enologica Umberto I di Alba; l’Istituto Agrario
di San Michele all’Adige - Fondazione Edmund
Mach. Sono attivati, nelle varie università,
20 corsi di laurea in viticoltura, enologia,
enogastronomia ed alimentazione. Sono,
inoltre, 449 i corsi post laurea legati al vino,
tra cui 212 sull’enologia e 75 per diventare
sommelier. Solo per citarne alcuni, la laurea
triennale in Viticoltura ed enologia presso
l’Università di Milano. l’Associazione Italiana
Sommelier ne organizza di vario livello per
diventare professionisti incaricati “della scelta
e del servizio delle bevande, in particolare dei
vini, in aziende ristorative, alberghiere ed
enoteche”.
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