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Nel 2015 compie trent’anni la Cantina Mazzolada, guidata
dall’imprenditrice Francesca Genovese. Un compleanno che celebra
l’anima rosa di un’azienda in continua crescita. Mamma di 5 figli, è
Francesca la guida della cantina di Portogruaro (VE), fondata nel
1895 da Fraccaro Genovese e divenuta oggi un’oasi nel verde
aperta anche ai più piccoli e alle famiglie grazie a una serie di
eventi che uniscono vino, arte e cultura. Il territorio è quello tanto
amato da Hemingway, che in queste zone ambientò il suo romanzo
Di là dal fiume e tra gli alberi, immortalandone la magia creata dai
corsi d’acqua, le oasi naturali e le fonti termali. Il tocco femminile e
lo stile della proprietaria si distinguono anche dietro il nuovo
progetto Lavanda di Venzone, che, introducendo nella tenuta una
coltivazione sperimentale di questa pianta, coniuga l’utile al
dilettevole: se i profumi e i colori della lavanda aggiungono un
fascino provenzale alla cantina, allo stesso tempo costituiscono un
metodo naturale per allontanare gli insetti dalle colture. Vinitaly e
Prowein saranno l’occasione per brindare ai primi 30 anni di
Mazzolada. Se a Verona si potranno degustare due vini come Lison Classico DOCG e
Umberto, alla fiera tedesca protagoniste saranno le bollicine con il Prosecco extra dry
DOC e il Rosè Spumante extra dry.
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