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Francesco Serafini e Antonello Vidotto 

Serafini & Vidotto coltivano i propri vigneti secondo etica, ricercando il gusto, osservando i ritmi e i criteri di un’agricoltura compatibile e intelligente. Dal 1987 

nei 20 ettari dell’azienda danno il loro frutto le migliori uve del territorio. È proprio dall’attento lavoro in vigna che nasce la qualità del vino: uve mature e 

sane, grazie alla grande qualità del lavoro manuale, alla giusta densità d’impianto (circa 6 mila piante/ettaro) e basse rese, più o meno una bottiglia per ceppo. 

Senza smarrire senso e proporzione delle cose, assecondando le forze e le capacità del terreno, dell’aria, del clima accontentandosi di una produzione 

contenuta, che cresce solo poco a poco rispettando il carattere e la nobiltà del risultato. In Serafini & Vidotto preserviamo il suolo e la sua vitalità, 

mantenendone la dotazione di sostanza organica e arricchendolo con gli stessi microrganismi che la natura ha selezionato per gli effetti benefici che esercitano 

sulle piante. Difendiamo il vigneto dalle malattie anche grazie all’azione di questi microrganismi che stimolano le viti a reagire alle infezioni in modo più 

efficiente, pur eseguendo e solo quando serve, qualche trattamento con prodotti fitosanitari che, nei nostri vigneti condotti con metodo biologico, saranno 

solo rame e zolfo. Noi coltiviamo la vite, prima di produrre l’uva e il vino: non la sfruttiamo, ne curiamo invece il benessere in modo che possa esprimere al 

meglio le sue potenzialità e la qualità che poi troveremo nel bicchiere, senza averla rubata all’ambiente. Da anni eseguiamo sperimentazione sull’induzione di 

resistenza con centri di saggio e ricerca di ogni livello, privati e pubblici, ed abbiamo abbattuto sia l’uso della chimica, che il numero degli interventi effettuati. 

La cantina, ideata dall’architetto Carlo Palazzolo, si integra perfettamente nel più autentico carattere del territorio. Gli edifici sorgono su un basamento, che è 

in realtà la parte emergente della cantina di vinificazione vera e propria, la quale si sviluppa su due piani interrati. In questo modo le fasi di lavorazione delle 

uve si susseguono “per caduta”, sfruttando i diversi livelli. Dalla corte e dai maceratori il mosto, scendendo sempre più, viene pressato, diventa vino, invecchia 

e si affina in spazi precisi. È l’edificio stesso a garantire la temperatura ideale del vino e solo in casi eccezionali si fa ricorso a impianti di termoregolazione.  

All’interno gli ambienti sono studiati per offrire armonia a chi lavora nell’azienda e a chi la visita. Gli spazi produttivi si inseguono in un percorso attraverso 

vinaie, bottaie e magazzini, fino all’infernot custode delle annate più preziose. 
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