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IL CORRIERE VINICOLO

La prima, e speriamo l’ultima, vendemmia  con la mascherina, 
che ha costretto tutte le aziende  a cambiare le abitudini per 

adattarsi alle misure  di contrasto all’epidemia. 
Una vendemmia meno abbondante della precedente ma,

in moltissimi territori, di eccellente livello qualitativo. 
Una vendemmia iniziata in pantaloncini da mare  e finita

con i giacconi da inverno per il calo molto veloce delle temperature. 
Ecco dunque il quadro d’insieme della raccolta dell’uva 2020 

composto dai racconti delle Donne del Vino di tutta Italia. 
Non vi aggiungo i miei, dalla Toscana, ma vi assicuro di essere molto 

molto soddisfatta.  Donatella Cinelli Colombini

LA VENDEMMIA DELLE DONNE DEL VINO

› PIEMONTE
FRANCESCA POGGIO – Azienda Agricola Il Poggio
www.ilpoggiodigavi.com

La vendemmia 2020, per ora ha dato buoni frutti, il Cortese ha avuto 
la possibilità di maturare bene, senza problemi di malattia, il tempo è 
stato clemente e ci ha permesso una raccolta senza difficoltà. L’abbas-
samento della resa a ettaro da 95 a 82 quintali sicuramente ci aiuterà 
ad avere un prodotto Gavi qualitativamente importante. Un anno molto 
particolare in cui il distanziamento è diventato molto importante e par-
te della nostra vita, riuscire a vendemmiare insieme a parenti e amici e 
goderci così la festa del taglio dell’uva è stato ancora più emozionante.  

ELISA SEMINO - La Colombera Vini 
www.lacolomberavini.it 

La vendemmia 2020 si è presentata non di facile interpretazione, 
nella nostra denominazione Colli Tortonesi, per il Timorasso, uva autoc-
tona che dona bianchi di invecchiamento, la maturazione è arrivata a 
partire dal 10 settembre. In base alle selezioni di vigna abbiamo raccolto 
grazie a buone giornate di sole. Quest’anno c’è stata la tendenza ad avere 
una cinetica di fermentazione fin troppo veloce, i mosti erano ricchi, con 
un buon tenore di zuccheri e acidità, così abbiamo seguito le fermenta-
zioni con particolare attenzione alle temperature in modo da regolare 
la velocità di fermentazione. La vendemmia è sempre una staffetta da 
vigna e cantina, in questo “veloce passaggio” abbiamo la possibilità di 
conoscere ancora più a fondo il nostro terroir e le nostre uve. Sempre 
una grande esperienza, di vigna e cantina. 

VALERIA GAIDANO - Tenuta Tamburnin
www.tamburnin.it

Questa vendemmia è stata di ottima qualità, grappoli sani nei vi-
gneti biologici di Tenuta Tamburnin. Di particolare importanza la ven-
demmia 2020 che segna la fine della conversione biologica per l’azienda, 
iniziata nel 2017. Nella foto le sorelle Gaidano alle prese con la vendem-
mia della Barbera d’Asti, sullo sfondo, Castelnuovo Don Bosco (At).

CHIARA SOLDATI – La Scolca
www.scolca.it

Siamo soddisfatti di questa vendemmia, favorita da condizioni at-
mosferiche molto positive. Questo ha permesso alle piante di sviluppare 
un’ottima fioritura e allegagione dei frutti, promettendo un ottimo rac-
colto. Un andamento climatico dunque quasi perfetto che ha permesso 
a tutti gli elementi che compongono la bacca di raggiungere il giusto 
equilibrio e produrre così sentori eleganti e bilanciati con un’eccellente 
corrispondenza gusto - olfattiva. Abbiamo lavorato per incrementare gli 
standard e l’eccellenza anche in questi tempi incerti per poter regalare 
un grande millesimo.  
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