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Il Biolog
ogico oggi giorno vaa
molto “di moda”, soprattutto
s
o
perché le personne cercanoo
giustamennte di torrnare allee
materie prime sane,
s
perr
contrastaare ciò chhe il mondoo
di oggi ci offre in grandee
quantità, ossia inquuinamento e
chimica ovunque e perr
qualunquee motivo. Inn realtà un
lungo e coomplesso discorso
di
anddrebbe fatttto su ciò che
c verameente lo è e su ciòò che moltii
spacciano pper tale, e un giornoo lo faremoo, oltre a fare anchee la conosccenza di ciòiò che è laa
biodinamicittà, ma faccciamo una coosa per vollta.
Con un po’ di conosceenza in merrito alle teccniche agriicole si pottrebbero smmascherare moltissimee
aziende che
he dicono di fare colttivazioni biollogiche, maa che in reealtà mentotono e non potrebbero
p
o
farlo nemmmeno volenddo, poiché le condizionii climatiche non lo conssentono.

Alla fine quindi, veng
ngono dati
trattamentti come in tutte le
coltivazionii normali.
Mio padre,e, che per oltre un
trentennio ha fatto assistenza
a
tecnica inn campagnna, e di
esperienza sul groppoone ne ha
parecchia,
p
ha scovvato nel
veneto un’a’azienda agrricola che
produce
p
vinino veramennte
biologico e di altissimma qualità: AZIENDAA AGRICOLLA MASSIM
IMO MUTT
TTA. Dovenddo fare unn
poco
p di scoorta, abbiaamo deciso did aggregarrci (io e Luca)
L nel piacevolissim
p
imo viaggio ed ecco ill
resoconto.
La cantinna dove sis possono
acquistare le tipologgie di vino
prodotte
p
ddall’aziendaa agricola
è un’ala dell’anticco casale
dove abitanno il proprrietario, il
sig. Massisimo Mutta e la sua
famiglia. Si trova in collina
appena ffuori un paesino
chiamato CCortelà dii Vo (Vo’
è il nome ddel comune)) città
del vino, ppoiché immerrso nei vignneti, e citttà della traachite, ossiia zona di unna pietra lavica
la moltoo
diffusa, dii origini vullcaniche.

La politicaa del sig. Massimo è
quella deella raccollta a manoo
dei grapppoli solo ala momentoo
della coompleta maturazione.
m
Successivvamente si passa
p allaa
pigiatura, fase nellala quale nonn
a
comee
vengono aggiunti acidi,
avviene nell’indusstria perr
evitare cche il vinoo cambi di
sapore o vvenga fuorii con un
colore non gradito aii consumatorri.
Questa maancanza di additivi
a
rendde questo vvino buono perché
p
sonoo buone le uuve con le quali vienee
fatto, e nnon è assolulutamente asspro, ha la giusta accidità e un gusto, a mmio personaale parere,
eccezionalele.
E’ inoltree da notaree che la
posizione
p
eelevata dell vigneto
impedisce allo smoog, che
staziona nelle depressioni
de
come le vallate, di
raggiungerrlo. Inolltre la
posizione
p
è privileggiata in
quanto aiuiuta moltisissimo la
prevenzione
p
e delle malattie,
che non trrovando un clima
c
idoneo non riescono a svilupparsi,i, consentenndo la coltiivazione biollogica.

Quando sii arriva allla cantina,
il sig. Massimo accoglie i
clienti con salamme, panee
p
daa
fresco, fformaggi prodotti
un caseifficio del luogo
l (chee
poi vi dirirò dove trovare)
tr
e
bicchieri vuoti da riiempire conn
i suoi vivini per l’assaggio…
l
tutto delelizioso, noon solo ill
vino. Nononostante l’aarrivo alle
9.30 dell mattino garantisco
g
che l’assag
aggio è sttato molto gradito da tutti noioi. Per laa
distribuzionne il vino viene sia imbottigliaato sia forrnito sfuso a riempimmento di boottiglioni o
damigiane pportate daai clienti ed
e effettuaato dal prop
oprietario e da un suuo aiuto. IlI rapportoo
qualità preezzo è eccelllente nel primo
p caso e senza rivivali nel seccondo, provavare per crredere.
L’imbottiglliamento, sia
si nella prrima che nnella seconnda ipotesi,i, viene faatto a filo del colloo
dell’imballllaggio, in modo
m che allll’interno noon rimanga aria, che col
c tempo
ossiderebbe
be il prodottto rendendo
dolo
di cattivo ggusto. Perr le damigiaane
e i bottigglioni, venggono applicati
dei dischhi di prootezione per
p
evitare ill contatto diretto
d
conn i
meccanismii di chiiusura deggli
stessi.
A sorveglliare su tuttto il vigneeto
e sui pproprietarri c’è poi
p
un’egregia guardia del
de corpo…
molto coccoolona però, che mi haa scortata mmentre faceevo le foto nel vignetto.
Bene, a qquesto puntto, dopo avver riempitoto il baule della maccchina con ddell’ottimo vino siamoo
andati a coomprare alclcuni dei forrmaggi assag
aggiati.

Per averre informazazioni su indirizzi
i
e recapiti telefonici potete veedere nelllla “schedaa
informativaa” accanto ala titolo deel servizio.
Se volete acquistaree, come abb
bbiamo fattoto noi, proddotti tipici come il for
ormaggio Verde,
V
datee
un’occhiataa alla “schheda inform
rmativa” acccanto al titolo
t di questo servvizio, troveerete info,
indirizzi e iindicazioni.
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