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I vini lecchesi
Scelte di qualità
per crescere
LECCO

a Tra gli oltre quattromila
espositori che hanno animato l’edi-
zione 2013 del Vinitaly, c’erano an-
che i nostri produttori di vino, quel-
li, per la precisione, che fanno par-
te del Consorzio Igt Terre Lariane. 

Reazioni positive

Per la prima volta il Consorzio
si è voluto presentare unito.
«Abbiamo partecipato al Vini-
taly, come Consorzio
- spiega la presidente
Claudia Crippa, tito-
lare dell’azienda agri-
cola La Costa di Pere-
go - e vi erano rap-
presentate tutte le
nostre 15 imprese. In
questo modo abbia-
mo cercato di far co-
noscere ancora me-
glio le nostre produzioni ed an-
che il nostro territorio. A caldo
posso dire che c’è stato un gran-
de interesse da parte dei visita-
tori, che quest’anno erano so-
prattutto addetti ai lavori». Tra
questi non sono mancati gli
stranieri. «Ci sono stati anche
numerosi importatori stranie-
ri, anche del Nord Europa, -
continua Claudia Crippa - ed
ancora una volta abbiamo con-
statato che conoscono il lago di
Como, ma sono all’oscuro dei
nostri vini. Questo, se da un cer-
to punto di vista ci demoraliz-
za, dall’altro ci conforta, perché
significa che i margini di espan-
sione sono ancora notevoli». 

Lo stand del nostro Consorzio
era presente all’interno del pa-
diglione dedicato alla produzio-
ne della Lombardia, che  rap-
presentava la prima "collettiva"
per numero di espositori e la se-
conda in termini di superficie.
Pur producendo poco meno del
3% del vino a livello nazionale,
la Lombardia contribuisce per
l’8% (5 Docg, 22 Doc, 15 Igt) al-
le denominazioni di qualità, che

in Italia tra Docg,
Docg e Igt sono com-
plessivamente 521. 

Cinque anni di storia

L’Igt Terre Lariane è
stata riconosciuta nel
2008 dal ministero
delle Politiche agri-
cole sulla base di un
disciplinare che pre-

vede come zona di produzione
delle uve i territori di Como e di
Lecco. Nel 2009 è stato costi-
tuito il Consorzio Vini Igt Ter-
re Lariane e dal 2010 il proget-
to per la valorizzazione della
denominazione vinicola Igt, è
sostenuto da Camere di Com-
mercio e Province di Lecco e
Como. 

Terre Lariane è l’ Igt delle
province di Lecco e Como. Que-
sto territorio era storicamente
vitato e decantato per la sua vo-
cazione a produrre vino. Le due
zone più importanti sono le col-
line della Brianza intorno a
Montevecchia e l’alto lago di
Como con Domaso come capo-

Il Consorzio
lariano

riunisce
quindici

produttori

luogo. I paesaggi sono di gran-
de pregio naturalistico, i vigne-
ti terrazzati e con forti penden-
ze, le escursioni termiche sono
importanti e donano ai vini ele-
ganza, freschezza e sapidità,
espressioni di questo territorio.
Il Consorzio raggruppa al mo-
mento 15 aziende. ■ G. Col.

Terre Lariane al Vinitaly: a destra Claudia Crippa

A Vinitaly
le nostre aziende

si sono presentate
in un solo stand

a

È di 130mila bottiglie
la produzione annua
LECCO

a Il Consorzio Igt Terre
Lariane deve ancora farsi cono-
scere soprattutto all’estero, ma
siamo sicuri che anche da noi
non ci siamo ancora resi conto
che sta crescendo una realtà
economica molto importante,
che fonda la sua missione su
una viticoltura sostenibile. 

Il Consorzio è nato nel 2009
ed a farne parte erano sette eroi-
ci produttori. Oggi sono diven-
tati quindici e sono i rappresen-
tati di un "movimento" che si va
consolidando e che
offre già dei numeri
interessanti: nel 2012
sono stati prodotti
circa mille ettolitri di
vino e 130mila botti-
glie etichettate. 

Già oggi la produ-
zione delle uve viene
effettuata quasi
esclusivamente con
modalità biologiche o di lotta in-
tegrata. I vini prodotti sono
bianchi e rossi anche se le no-
stre zone paiono sorprendente-
mente vocate soprattutto al
bianco. Le bottiglie dei vini del
Consorzio si trovano in vendita
al dettaglio a prezzi che, per la
gran parte,vanno dai 6 ai 15 eu-
ro. Nella Provincia di Lecco il
6% dei terreni vitati si trova sul
lago, l’11% in Brianza e ben
l’83% nell’area di Montevecchia.
In sintesi , nelle due province di
Lecco e Como sono state indivi-
duate tre zone produttive: l’area
del Ceresio, quella di Domaso e
quella di Montevecchi

Gli ettari di vigna sono 70, in
parte non ancora in produzio-
ne. I dipendenti fissi assunti
dalle aziende del Consorzio so-

no 21 e vanno poi aggiunti più
una decina di avventizi nel pe-
riodo estivo. Il Consorzio Igt
Terre Lariane ha presentato al
Vinitaly quattro novità. 

Il "Verdese", dall’omonimo
vitigno autoctono, prodotto dal-
l’azienda agricola "Cantine An-
gelinetta", situata a Domaso; il
nuovo Merlot dell’azienda Mag-
gioni di Montevecchia; il "Vigne
Casati" della fattoria Laghetto,
praticamente il primo vino di
Merate; il nuovo Riesling in pu-
rezza (il già noto Solesta, due

bicchieri dal Gambe-
ro Rosso 2013) dell’a-
zienda La Costa di
Perego. Ma ecco chi
sono i quindici pro-
duttori della nostra
terra: Cantine Ange-
linetta (Domaso), La
Cantina del Prufesur
(Montevecchia), Fat-
toria Laghetto (Mera-

te), Il Ceresé (Montevecchia),
La Costa (Perego), La Gusta
(Drezzo),Ronco Alto (Monte-
vecchia),Sala Agricoltura (Mon-
tano Lucino), San Genesio (Col-
le Brianza), Santa Croce (Missa-
glia), Sorsasso (Domaso), Ter-
razze di Montevecchia (Monte-
vecchia), Maggioni Francesco
(Montevecchia), Tenuta Mon-
tecchio (Colico), Tre Noci (Sir-
tori). Sono loro che portano
avanti un lavoro che ha grandi
margini di crescita. Sono stati
fatti e si stanno facendo lavori di
identificazione del territorio, ri-
cerca storica relativa ai luoghi
che hanno già conosciuto in
passato la coltivazione della vi-
te, studi dei terreni, delle uve,
dei microclima, dell’aria e del-
l’acqua. ■ G. Col.

Tuo a 1,30 €* + il quotidiano.

In edicola il report annuale 400 AZIENDE LECCO 2012:
i dati economici, il fatturato e la capacità imprenditoriale 
delle realtà più virtuose del lecchese in un’edizione dalle 
mille risorse. Uno strumento utile per conoscere il cuore 
dell’economia locale, per scoprire le eccellenze più vicine 
a noi e (perché no?) per orientare al meglio il proprio 
futuro professionale.

*gli abbonati potranno acquistare il volume senza il sovrapprezzo del quotidiano 
 presentando in edicola la propria copia del giornale o la tessera Noi Club.

IN EDICOLA
LA LECCO
CHE PRODUCE

A cura di SPM

* Gli abbonati potranno acquistare il volume a 1,80 euro senza il sovrapprezzo del quotidiano     
   presentando in edicola la propria copia del giornale. Iniziativa valida solo a Lecco e provincia.
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