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Verde fruibile

Ancora tra i grandi?

Maiolati Spontini Vigoroso cambio di marcia per Monte Schiavo. Il trademark della società
agricola Tenute Pieralisi, di proprietà dell'omonima famiglia jesina, ha rivoluzionato la direzione
tecnica della sua cantina, puntando su due nuovi enologi. Il 36enne Simone Schiaffino si
occuperà a tempo pieno del controllo dell'intera filiera produttiva, avvalendosi della competenza
e dell'esperienza, riconosciuta a livello internazionale, di Carlo Ferrini, che assumerà il
coordinamento esterno. Il Presidente Gennaro Pieralisi, l’Amministratore Delegato Andrea
Pieralisi e il Direttore Commerciale Davide Orrù, nel presentare il nuovo staff, hanno ringraziato
lo storico enologo dell’azienda, Pierluigi Lorenzetti per il lavoro svolto in questi anni.

A difesa degli ultimi

La decisione di un cambiamento alla direzione tecnica è nata dall’esigenza di dare un’ulteriore
«sferzata alla cantina», ha spiegato Andrea Pieralisi. I primi progetti sotto la nuova guida hanno
già preso vita, come il re-impianto di 10 ettari di vigneto con cloni di Verdicchio scelti in accordo
con Ferrini, il potenziamento del laboratorio di analisi interno e l’acquisto di alcuni macchinari
di ultima generazione. In cantiere, la realizzazione di un metodo classico (spumante). «La
struttura aveva bisogno di un rafforzamento – evidenzia il presidente Monte Schiavo, Gennaro
Pieralisi – Abbiamo già ottenuto tantissimo, ma per fare il salto di qualità ulteriore dovevamo
puntare ancora più in alto. E lo abbiamo fatto».
«Ogni volta che accetto una sfida professionale ringiovanisco – riferisce l'affermato enologo di
origine toscana, Ferrini – È un incarico davvero stimolante. Faremo cose molto belle, ne sono
convinto. Il fatto che dietro a questa azienda ci sia una famiglia, e non una banca o un fondo di
investimento, è un grande punto di forza. Non vedo l'ora di partire con la vendemmia. Del resto,
mi considero molto più uomo di cucina che di sala». Entusiasta anche Schiaffino. «È un onore
lavorare con Carlo – osserva il giovane enologo - Siamo una squadra molto affiatata, faremo un
ottimo lavoro».

Articoli correlati:

monte schiavo

carlo ferrini

simone schiaffino

gennaro pieralisi

L'ampliamento del cimitero
Futuro fosco
Picture book
Ancora vincenti
Sorpasso sfumato
Il ritorno di Trudo
Buon compleanno Pimpa

andrea pieralisi

Ti potrebbero interessare anche:

http://www.viaroma.info/home/notizia_read.asp?nid=952&ny=2015!!

21/04/2015

