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Una scelta di istinto e di cuore, che prende il via da una passione scoperta fin da bambino
«Il futuro? Mi sono innamorato del Rebellis, calice ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente»

Vivere tutte le emozioni del vino
La scelta della Giannitessari

Q

uella che vi andiamo a
raccontare, in queste
righe, ma soprattutto
questa sera a Telearena,
è una storia di cuore,
di emozioni, di sogni che danno
sapore e senso alla vita. Le cifre, i
bilanci, i conti che devono necessariamente tornare, passano però in
secondo piano: ci sono, ci devono
essere, ma non sono quelli che hanno portato alla nascita della cantina
Giannitessari.
«Devo ammetterlo, quello che mi
ha spinto a credere in questo progetto sono state le emozioni che
il vino trasmette - confessa con
un sorriso timido Gianni Tessari,
enologo, titolare, deus ex machina della cantina –. La
motivazione economica non è stata la spinta
principale, anche se
Questa sera
la sostenibilità della
alle ore 21.15
cantina è stata ovviasu
Telearena
mente un aspetto cenlo con dieci anni
trale in questo progetsui lieviti, il “120
to. La mia è stata una
Mesi” (come i grandi
decisione di istinto e
Champagne), ma nello
di cuore. L’emozione
stesso tempo anche di un cru
che vai a creare nelle persone che di Soave di incredibile complessità,
assaggiano la tua creatura, il tuo “Il Pigno”, un grande vino bianco, e
vino, che percepisci dai sorrisi, infine un grande taglio bordolese
dalle facce, dalle piccole frasi, sono dai Colli Berici, “Il Pianalto”, dove
sensazioni a cui è difficile rinuncia- si incontrano struttura, potenza ed
re, sono il sale della vita. Provate a eleganza. Tre vini iconici a rapprechiedere a un poeta di non scrive- sentare tre territori, tre anime, una
re più poesie, a un musicista di non sola cantina: Giannitessari.
comporre più musica. Nessuno ac- «In tutti questi anni - prosegue
cetterà di rinunciare alla vita. Ecco, Gianni - la soddisfazione più granio mi sono trovato di fronte a questa de è stata quando Giannitessari è
scelta, non sono riuscito a rinuncia- diventato brand, un marchio: lì mi
re alle emozioni e quindi ho creato sono commosso. E pensare che
la Giannitessari».
Soddisfazioni ed emozioni
Gianni parla di un amore primordiale, una sensazione vissuta fin
da bambino: «Mio papà mi portava nel vigneto, mi mostrava i fiori
della vite, che tra le sue mani e con
il suo lavoro diventavano grappoli,
che si trasformavano in mosto e poi
in vino. Queste emozioni, quando
le vivi, ti cambiano dentro e poi è
difficile farne a meno. Se poi quello
che crei piace pure agli altri e ti restituisce un po’ di successo, il gioco
è fatto, non si smette più».
E Gianni di soddisfazioni ne ha già
raccolte parecchie: oggi è l’unica cantina che può fregiarsi di un
metodo classico di Lessini Durel-
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Le etichette

Tre versioni speciali
per il Lessini Durello:
36, 60 e 120 mesi

Gianni Tessari con la figlia Valeria e la moglie Annamaria

io non mi sento un protagonista
anzi, di mio starei dietro le quinte,
ma quando è arrivata la conferma
dai collaboratori, dagli amici, dal
pubblico e dal mercato che è stata
la scelta giusta, ho capito che avevo
fatto bene, mi sono commosso ed è
stata una delle emozioni più grandi
della mia vita. E la fortuna più grande è che posso condividerla con
tutto il mio staff, tutte persone che
si emozionano per il proprio lavoro,
è una cosa incredibile. E poi anche
con la mia famiglia, con mia moglie, Annamaria, che mi supporta
e mi sopporta in tutto e con le mie
figlie Valeria e Alice, che sono il futuro, ma anche lo splendido pre-

sente». E siccome a Gianni Tessari
non riesce proprio di fermarsi, di
smettere di sognare, di smettere di
vivere, ecco l’ultima visione, quella dei prossimi anni: «Legata a una
strada non ancora percorsa, quella
del nuovo vigneto resistente di Solaris, che da vita a un vino che mi
ha conquistato, il Rebellis, un vino
di cui sono innamorato, un vino
vero, ecosostenibile, rispettoso
dell’ambiente, un vino del futuro».
Del futuro che per Gianni
è già oggi.

Il protagonista

Generosità e umanità:
c'è Fanna, cuore gialloblu
Ospite della cantina è Pierino Fanna, indimenticato
protagonista della squadra gialloblu degli anni Ottanta,
la cui personalità trova molte analogie con la filosofia
aziendale di Giannitessari.
Grande professionista, uno dei pochi ad avere
conquistato lo scudetto con tre squadre diverse, si
è distinto per la generosità in campo e ha seguito la
squadra nei momenti di gloria e in quelli difficili. La
grande umanità di Fanna si esprime ancora oggi con
il suo impegno nella onlus degli Ex Calciatori Hellas,
sempre attiva con iniziative sociali sul territorio.
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Pierino Fanna,
indimenticato
campione
dell'Hellas Verona
degli anni
Ottanta, ha
conquistato lo
scudetto con tre
squadre diverse
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L'azienda Giannitessari opera su tre
territori: Monti Lessini, di cui
rappresenta uno dei principali
produttori della versione Metodo
Classico; Soave, per i vini bianchi,
e Colli Berici per i vini da vitigni
a bacca rossa. In particolare,
è la denominazione Lessini
Durello a regalare le più grandi
soddisfazioni. Sono ben tre le
versioni di Lessini Durello DOC
Metodo Classico: 36, 60 e 120
mesi. La vendemmia delle uve
viene fatta rigorosamente a
mano, seguita da una pressatura
soffice con fermentazione a
temperatura controllata di 14-16°. Infine una
seconda fermentazione in bottiglia e l’affinamento
sui lieviti nelle cave sotterranee
della cantina. Il Lessini Durello Doc
36 Mesi ha un aroma complesso di
fiori di campo bianchi e frutta a polpa
bianca con note di pane tostato.
Al palato c’è un buon bilanciamento
tra acidità e mineralità con un
finale persistente. La versione
60 Mesi ha un aroma complesso
di croissant e note di miele e
pesca bianca. Vigorosa sapidità
e persistenza. Entrambe
le versioni accompagnano
bene tutti i piatti di pesce e
crostacei, in particolar modo le
ostriche.
Infine il Lessini Durello Doc 120 Mesi - un prodotto
unico, con ben 10 anni di sosta sui lieviti - ha un
aroma complesso di frutta secca e acacia con
note di miele. Al palato si presenta
di grande struttura con note di pane
tostato e lievito dal finale lungo e
persistente.
Ottimo a tutto pasto, in particolare
con piatti di pesce, come il baccalà,
e anche con piatti di carne alla
brace. I vini Giannitessari Lessini
Durello Doc Metodo Classico,
recentemente sono stati recensiti
in modo positivo anche da
Wine Enthusiast, la nota rivista
Americana, con un punteggio di
90 punti per la versione 36 Mesi,
92 punti per il 60 Mesi e 93 punti
per il 120 Mesi.

