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Un super Merlot nel futuro
dell’azienda Gualdo del Re
A Suvereto un’etichetta dedicata alla quinta generazione
e lo sviluppo dell’ambizioso
Progetto “f”
La terza generazione rappresenta
l’amore per la terra trasformata
in un’impresa moderna. Al suo
fianco lavora già la quarta che ha
lo sguardo proiettato al futuro.
E alla quinta sarà dedicato un
merlot nuovo. Una storia, quella
della famiglia Rossi, che inizia negli anni ’50 nelle assolate
campagne di Suvereto, dove
abitavano i nonni e i genitori di
Nico Rossi. Lui, dopo un passato
da elettrotecnico alla Magona

di Piombino, una sera decide di
licenziarsi. E con la liquidazione
a inizio anni Novanta acquista
le uve per vinificare. Lì finisce
la vita di elettrotecnico di Nico
e per lui e la sua famiglia inizia
quella di imprenditore agricolo.
Oggi Gualdo del Re, con
l’impegno e la passione
della moglie Maria Teresa
Cabella, che si occupa della
parte amministrativa, e dei
figli Federico e Valentina,
impegnati
nell’agriturismo
e nel marketing aziendale, è
un’azienda vinicola affermata e
tra le più blasonate e premiate
della Val di Cornia.
Un percorso, però, che non
Intorno al tavolo la
grande famiglia del
Gualdo del Re

si ferma, tanto che l’azienda
sta portando avanti nuovi
progetti.
Uno
dei
più
importanti è il restyling delle
etichette che partirà con i
vini dell’annata 2016 e che
saranno in commercio nel
2019. Uno di questi vini, un
merlot, sarà dedicato alla
quinta generazione. Tutti
proseguiranno nella tradizione
del Gualdo del Re: scelta unica
dell’uva, vinificando dopo
aver selezionato attentamente
le varie particelle che daranno
vita ai vini più apprezzati
e premiati dell’azienda di
Suvereto.
Un altro progetto, il Project
“f”, ha visto luce dopo sei
anni di lavoro. Il pluripremiato
merlot “Gualdo del Re”, annata
2015 straordinaria per un’uva
per la quale si è privilegiata
la qualità alla quantità, è stato
messo sul mercato in 2000
bottiglie pensate e realizzate
appositamente dalla celebre
vetreria Carlo Moretti di
Murano. L’incontro di due
eccellenze
italiane
che
sposano la nobile enologia
toscana con la tradizione della
soffiatura del vetro veneziana.
Un progetto che guarda al bello
e rappresenta uno sguardo al
futuro per un’azienda sempre
pronta a rinnovarsi e crescere.

