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TRACCE DI VINO - LA RUBRICA DI ELENA MIANO

LA RUBRICA Dall’affare immobiliare alla bio rivoluzione in vigna: raggiungerà i 50 ettari

Le Corne, nel segno di Donizetti
Parliamo ancora un po’ delle aziende presenti
in quella bella porzione di collina che è Grumello del Monte: dopo una micro-cantina e un tuffo
nella storia tra Castelli e fortificazioni conosciamo Le Corne, una azienda convertita alla viticoltura biologica dopo un inizio tradizionale.
Osvaldo Paris acquista l’azienda nel 2005
con la sola intenzione di portare a termine null’altro che un affare immobiliare. Solo nel 2007
l’industriale comincia ad interessarsene in modo
più incisivo, riversando in questa nuova attività
una maggiore e attenta impronta imprenditoriale. Attraverso il lavoro e i rapporti trasmessi da
Cinzia Cortinovis in qualità di direttore si prende la decisione di cambiare tutto: reimpostare vigna e cantina passando al biologico. Un passaggio lento ma fermo, iniziato con il cambio dell’enologo, ora Massimo Cigola, durante il quale
tutto il personale che lavora in azienda viene
coinvolto. Non si tratta quindi di una scelta sancita e indiscussa bensì di un percorso condiviso e
partecipato da tutti coloro che vivono e lavorano
all’interno dell’azienda. Paris sottolinea con piacere e soddisfazione l’aver assunto tutto il personale che opera a Le Corne, di averlo scelto del
luogo: un modo per mantenere stretto il legame
con il territorio e la sua memoria. La vigna è stata
convertita e ampliata e presto l’estensione raggiungerà i 50 ettari, tutti di proprietà e tutti intorno alla cantina: scelta imprescindibile per chi,
CHI E’ ELENA MIANO

La Signora del vino e
amabile Vagabonda

Elena Miano nasce sul lago a Lecco, vive a Bergamo dai tempi della laurea in Lingue e Letterature Straniere dopo aver trascorso parte della sua vita anche a Londra e
a Parigi. Ha da sempre avuto la passione
per il cibo e il vino che, nel corso degli anni, ha coniugato nell’identificare e progettare itinerari turistici mirati ad unire il buono da gustare con il bello da vedere. Elena
Miano è anche guida turistica di Bergamo
e provincia da un bel po’.
Ha collaborato con testate di settore
food&wine. Ha fatto parte della Associazione Nazionale Donne del Vino, per le
quali è stata Delegata della Lombardia.
Con il marchio Ospiti A Tavola si occupa
di Comunicazione, con il nome LeVagabonde si impegna nel far conoscere realtà
produttive da gustare e luoghi che meritano una visita, attraverso il canale Youtube.

come Paris, punta sul controllo attentissimo del
vigneto in ogni sua porzione e in ogni fase delicata del vigneto; non solo ma le immediate vicinanze fanno la differenza al momento della
vendemmia per l’uva che arriva ad essere trattata
in un massimo 20 minuti dalla raccolta. Con queste future ampiezze il volume delle bottiglie che
andranno in produzione, una volta completato
l’ampliamento, sarà di circa 200.000; un numero
grandemente al di sotto dei massimi imposti dal
disciplinare di produzione.
Qualità è una parola che ricorre sempre nelle
parole di Osvaldo Paris e Cinzia Cortinovis:
qualità è impegno, è sacrificio, è scelta coraggiosa ma è anche la possibilità di poterlo fare
perché dietro Le Corne ci sono realtà che garantiscono e favoriscono valutazioni, operatività e
investimenti che non tutti i produttori di vino si
possono permettere. Quello di poter fare è sicuramente un punto a favore della parte imprenditoriale alla quale deve aggiungersi la totale fiducia nei confronti dell’enologo cui, questo il
pensiero di Paris e Cortinovis, ci si deve affidare
e fidare per competenze che non possono appartenere nella stessa misura anche alla proprietà. Si
può imparare cammin facendo ma non sostituirsi
alla figura professionale di chi lavora in cantina
per esaltare al meglio il lavoro fatto in vigna.
I vini de Le Corne sono declinati in rossi,
bianchi e spumanti, cui si aggiunge un Moscato

Giallo, le grappe e un ottimo olio extravergine da
cultivar Frantoio, Leccino e Pendolino.
Grande cura e attenzione sono date alle etichette di uno dei vini di punta dell’azienda: il
Divenire. Un Pinot Nero in purezza, con un lungo affinamento in bottiglia dopo una permanen-

za in barrique di 12 mesi.
Ogni annata è dedicata, in etichetta, ad una
delle opere di Gaetano Donizetti, compositore
bergamasco. Senz’altro un rosso importante e
longevo, quasi da collezione.
Il sito: www.lecorne.it

