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Protagonisti

Prosecco, Ítmarone e ora grappa
La favola di Aneri è senza-coirhni
lll È stata una sona di cerimo-
nia di Pontida. Ma invece che alle
sorgenti deJ Po Luca Zaia giovedì
si è abbeverato a una MathusaÌem
di Prosecco Docg Valdobbiadene
-Conegliano, .la prima prodotta
con ilriconoscimento della mas-
sima ceni_ficazione di qualità e fir-
mata da tufti iproduftod che fini_
rà nel museo di questa denomi_
nazlone Ía le più note al mondo.
E na i profeti del prosecco 

è difrci-
le non annoverare Giancado Ane-
ri, I'uomo che ha fafto bdndare
conlesue bollicinemade in Cone-
gliano Barac Obama e la Bicame_
raìe. Tre aziende vitivinicole a Su_
segana, a Conegliano e a Valdob_
Dradene per produrre alfieftanle
seìezioni di Prosecco e fare di que-
sto vlno una scelta di vite
edivita. Puntandosem-
pre sulìamassimaqua-
lità, La storia im-- .d
prenditoriaìe di

Giancarlo Aneri è infatti racchiusa
in ru sogno: quello di arrivare ad
avere una sua azienda dove pro_
dune vini da amare. Ci è riuscito
una ventina di anni fa e da allora
ha fatto la scelm di dedicarsi solo
ed esclusivamente ai vini emble-
ma delsuo Veneto. I successi otte-
nuti con il Prosecco - il solo vino
ilaliano che ha awto una sescita
costante da quando è diventato
sinonímo nel mondo di aperitivo,
ma cne ora ha guadagnato aìui
segÌnenti di mercato stando alla

.. pan con spu-
manti dimag-
gror caranrra
gazie anche
alla differen-
ziazione di ti,

pologie, concefio del quale Aneri
e stato un pioniere - ha indotto
queslo vignaiolo con il cuore vici-
no aìla tena e la testa rivolta verso i
massilni orizzonti manageriali lo
harìno indono a esplorare anche il
pianetaAmarone di cui è diventa-
to uno degli alfieri della tradizio_
ne. Ma oggi il guppo Aneri è una
miniholding di famiglia- accanro
a Giancarlo lavorano nell,azienda
Valería, la moglie, Alessardro
Aned e lafiglia Stella- che ha pun_
tato anche su un alfio gandè ter_
rÍtorio da vino: il Chianti. E anche
in Toscana la filosofia produnirra è
nmasta ta stessa massima es€lta_
zione delle peculiarità del territo_
no e innovazione in cantina ma
con un solido ancoraggio alla fa-
dúione. Tradizione da cui nasce

anche la grappa Aneri, ultima
perla di rna collana di

di quaiità.
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CLIENTI ILLUSTRI

Fra i clienti di Gian€arlo
Aneri Cè Obana O/ycorn


