
VINI E COCKTAIL

10 grandi cantine da visitare in Italia
Le to 10, per l'alta qualità dei vini prodotti e per il valore storico, artistico e architettonico delle

loro strutture
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DI VALENTINA DIRINDIN

22 LUGLIO 2021

Il modo migliore (e indubbiamente il più divertente) per approfondire la conoscenza
con il magico mondo dei vini italiani è andar per cantine.

Sono in tanti ad avere il desiderio di capire meglio uvaggi, terreni, storia e tradizione
della nostra viticoltura, una delle eccellenze per cui siamo celebri in tutto il mondo.
L'obiettivo può essere anche solo saper scegliere una buona bottiglia quando si va a
fare la spesa, oppure al ristorante, diventando il punto di riferimento del tavolo di
amici, quello a cui il sommelier fa assaggiare il primo bicchiere di vino.

La didattica in cantinaImparare l'enologia non è certo cosa semplice: il vino è
un argomento vasto e complesso, che richiede anni di studio per essere
padroneggiato e approfondito. Ma in fondo non si parla di diventare enologi esperti:
qui l'obiettivo è capire un po' di più il mondo del vino. E ci sono sostanzialmente due
modi per fare questo passo: da un lato quello di studiare, perché la didattica è in
grado di insegnare le basi con cui capire quello che stiamo assaggiando.

Dall'altro c'è la parte esperienziale: quella che prevede le gite in cantina.
Solo qui si possono ammirare le vigne nei campi e si può toccare con mano il lavoro
che trasforma l'uva in vino. Mai come in cantina si può conoscere il vino, le sue
evoluzioni, le sue sfumature. Guardare, annusare, assaggiare: sono questi i veri
segreti che si possono carpire in una cantina.

Dunque le cantine non sono solo un luogo di svago e di turismo, ma sono il miglior
luogo dove fare didattica del vino. E, all'interno del gigantesco campus scolastico
che sono le cantine italiane, ci sono alcune aule che tutti quelli che si approcciano a
questo mondo, almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare. Cantine storiche,
dove si producono grandissimi vini e dove si è fatta la tradizione vinicola di questo
paese: veri luoghi di culto per gli appassionati.

Le cantine di designMa le cantine non sono solo luoghi d'uva e di vini. Sempre
più spesso, infatti, il turismo vitivinicolo si accompagna a quello degli
appassionati di architettura e di design, grazie alle futuristiche strutture
d'autore che alcune cantine hanno deciso di darsi. Negli anni e grazie alla passione
per l'arte delle famiglie che le dirigono, infatti, alcune case vitivinicole italiane hanno
costruito grandiose opere architettoniche intorno alle proprie cantine, dando
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un valore aggiunto alla visita di un turista, se mai ce ne fosse stato bisogno. Strutture
nascoste sottoterra, o dotate di trasparenze sospese che permettono di ammirare i
vigneti: così le visite di alcune cantine sono davvero in grado di lasciare a bocca
aperta anche chi non si intende particolarmente di vino.

Ne abbiamo selezionate dieci molto interessanti, che vale
assolutamente la pena di visitare.Le trovate nella nostra gallery.

1/10

Cantina Bellavista

Uno dei luoghi dove meglio conoscere il Franciacorta è probabilmente la cantina

Bellavista, in provincia di Brescia. La cantina, posizionata in modo da abbracciare il

lago d'Iseo e l'intera pianura padana, propone anche esperienze didattiche nei

vigneti. Informazioni: www.bellavistawine.it

http://www.bellavistawine.it/
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Cantina Antinori nel Chianti Classico

La famiglia Antinori è un simbolo della viticoltura del Chiantigiano, con una storia che

va avanti da più di seicento anni, attraverso ventisei generazioni. Una tradizione così

forte meritava un luogo all'altezza: così, nel 2012, Marco Casamonti ha creato per

Antinori una cantina straordinaria, ricoperta da vigneti e nascosta tra ulivi e boschi di

querce e lecci. Costruita con materiali naturali, la cantina è praticamente invisibile

dall’esterno, se non per due lunghe “fenditure” orizzontali che attraversano la collina

corrispondenti al fronte della costruzione. A collegare i tre piani della struttura vi è la

scenografica scala elicoidale, diventata un vero e proprio segno distintivo della

struttura. Informazioni: www.antinori.it

http://www.antinori.it/
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Cantine Ceretto

L'azienda agricola Ceretto ha fatto la sua fortuna con il Langhe DOC Arneis, anche

se poi ha differenziato moltissimo la sua offerta. I suoi vini si possono degustare in una

delle esperienze di cantina più belle e chic da fare nella zona, quella a Tenuta

Monsordo Bernardina ad Alba. Qui i Ceretto anno il loro hadquarter, dove hanno

messo a disposizione del pubblico l'Acino, un'installazione permanente affacciata sui

vigneti, per ammirare il panorama a 360 gradi (con un bicchiere di vino in mano,

naturalmente). Informazioni: https://ceretto.com
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Cantine de' Ricci

https://ceretto.com/


La famiglia Ricci, a Montepulciano, abitava in uno dei più bei palazzi rinascimentali

della città: qui vennero costruite, su precedenti strutture medioevali, spettacolari

cantine, che ancora oggi sono tra le più scenografiche che possiate visitare. “La

cattedrale”, la chiamano, con le sue navate in cui arcate a tutto sesto sono sorrette da

pilastri in pietra di oltre sei metri. Informazioni: https://www.cantinadericci.it
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Cantine Ferrari

Pluripremiato (è il brand di vino più riconoscibile in Italia secondo Wine Intelligence),

Ferrari è il portabandiera del Trento Doc, l'ottima "bollicina di montagna" prodotta in

Trentino. Le loro cantine, che si trovano proprio a Trento, son una vera aula studio

della lavorazione di questo vino metodo classico. Sono aperte ai visitatori dal lunedì al

sabato con visite guidate di circa un'ora (o di più, se si scelgono i percorsi più

approfonditi). Informazioni: www.ferraritrento.com

https://www.cantinadericci.it/
http://www.ferraritrento.com/




6/10

Cantina Mesa

Insieme al resto del Gruppo Vinicolo Santa Margherita, di cui fa parte, la Cantina

Mesa in Sardegna è stata eletta “Cantina dell’Anno” della Guida “Vini d’Italia” 2021

del Gambero Rosso. Questa cantina inaspettatamente candida e di design, nella valle

di Porto Pino, merita sicuramente una visita e una particolare attenzione ai curiosi

dettagli della facciata esterna, che richiamano i motivi tipici della lavorazione dei

tappeti sardi. Informazioni: www.cantinamesa.com
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Cantine Gancia

Le cosiddette "cattedrali sotterranee", cantine storiche scavate nel tufo calcareo, che

si snodano nel sottosuolo della città di Canelli, sono uno dei motivi che ha reso i

paesaggi vitivinicoli del Piemonte Patrimonio Unesco. Tra queste ci sono quelle di Casa

Gancia, risalenti a inizio Ottocento. Informazioni: http://www.gancia.it

http://www.cantinamesa.com/
http://http//www.gancia.it
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Cantina Planeta

Tra i più importanti produttori di vini siciliani (nonché "The Most Admired Wine Brandr

2021" per il magazine britannico Drinks International), la cantina Planeta omaggia il

suo territorio non sono con i vini, ma anche con le strutture che ne ospitano la

produzione. La tenuta Buonivini, ad esempio, nata nella terra culla del Nero D'Avola,

mantiene l'aspetto rustico delle case di campagna di queste zone. Informazioni:

https://planeta.it

https://planeta.it/
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Tenuta Castelbuono

Sempre di proprietà della famiglia Lunelli (la stessa di Cantine Ferrari), la cantina

della Tenuta Castelbuono, in Umbria, è la prima scultura al mondo nella quale si vive

e si lavora. Firmata dall'artista Arnaldo Pomodoro, il "carapace" (questo il nome

dell'opera) è una grande cupola ricoperta di rame, incisa da crepe che ricordano i

solchi della terra che la circonda. Informazioni: http://www.tenutacastelbuono.it

10/10

http://www.tenutacastelbuono.it/


Marchesi di Barolo

Gli amanti del vino principe delle colline piemontesi non possono non visitare, almeno

una volta nella vita, la storica cantina Marchesi di Barolo, nel palazzo prospiciente il

Castello dei Marchesi Falletti. L'azienda organizza visite guidate alle cantine del XIX

secolo e all'enoteca, dove si trovano oltre trentamila bottiglie di Barolo conservate qui

dalla fine dell'Ottocento. Informazioni: https://marchesibarolo.com

https://marchesibarolo.com/

