
Un evento speciale che si svolge dal lontano 2001 

Ogni anno, da ormai sette anni, c’è un appuntamento speciale e molto atteso che riunisce i Cavalieri del 
Lavoro produttori di vino in una cantina diversa ogni edizione: è l’incontro annuale dei Cavalieri del Lavoro 
del Vino, che quest’anno si è tenuto il 22 e 23 giugno a Trento, presso la cantina Ferrari. 

 Un’occasione unica non solo per degustare le etichette di alcune delle migliori cantine d’Italia, ma anche per 
confrontarsi su cosa accade nel mondo del vino a livello nazionale e internazionale. 

Tra i Cavalieri presenti non poteva mancare Paolo Pizzarotti presidente dell’azienda Monte delle Vigne, 
Ozzano Taro (PR), che ha presentato Callas 2014.  

Callas è un bianco fermo ottenuto da uve Malvasia di Candia aromatica. È stata prodotta per la prima volta 
nel 1999 e fin da subito ha dimostrato di essere espressione netta e pulita, raffinata ed elegante, di quel 

varietale così particolare qual è la malvasia. Questa uva aromatica ha come luogo di nascita proprio questa 
terra, dove si è sviluppata. Raccontarla vuol dire esprimere la storia di un  terroir unico e capace di dare 
sfumature aromatiche così uniche assieme ad una freschezza estremamente minerale. Il millesimo 2014 

racchiude in se queste caratteristiche rese ancora più armoniche dai 4 anni di permanenza in bottiglia. È un 
vino poliedrico che accompagna il crostaceo saporito ma anche il formaggio erborinato. A Parma il culatello 

ed il parmigiano. 

Momento clou della due giorni trentina è stata la degustazione, presso le Cantine Ferrari, dei vini di ciascun 
Cavaliere, guidata dal giornalista Luciano Ferraro e dal sommelier Mariano Francesconi. Un viaggio in Italia 

attraverso i suoi grandi vini, dal Piemonte alla Sicilia, presentati dai produttori stessi con passione e ricchezza 
di aneddoti.  

La settima edizione dell’incontro ha permesso di mettere a confronto le storie di grandi famiglie del 
vino e di territori straordinari, esattamente ciò che ha permesso, negli anni, di rendere il vino italiano 
unico e amato in tutto il mondo. 

 

 



 

 

 


