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Massimo Benetello 

 Direttore Generale  

La Cantina porta nel nome e nel logo il suo legame con il territorio e la sua antica tradizione vinicola: Il 

nome, che è il medesimo della cittadina in cui ha sede, trae origine dal torrente Avisio che scende dalle vette 

con l’impetuosità caratteristica della natura di questo splendido e ardito scenario naturale, ben rappresentata 

dal latino Vis, sinonimo di forza, in esso contenuto. 

Il logo prende spunto da un elemento decorativo da sempre presente in azienda e dal valore fortemente 

simbolico: un bassorilievo in legno celebrativo della fondazione della Cantina avvenuta nel 1948 e 

rappresentante gli scudi dei comuni di Lavis, Giovo e Meano primissimi protagonisti della nascita del 

sodalizio. Un marchio senza tempo e di grande forza che mette al centro la Cantina e i suoi valori fondanti: 

la cooperazione, la sua storia, il suo legame con il territorio. 

La cooperativa vinicola di La-Vis trae le sue origini nel 1850 quando la famiglia Cembran edificò il primo 

nucleo della sua attuale struttura produttiva. Nasce poi ufficialmente nel dopoguerra, nel 1948, per opera di 

14 intraprendenti viticoltori e si ingrandisce e rafforza anno dopo anno, anche tramite l’acquisizione di altre 

realtà produttive, come la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno nel 1969, che il marchio Durer-

Weg ancora rappresenta, e la fusione con Valle di Cembra Cantina di Montagna nel 2003. 

Cantina di La-Vis e Valle di Cembra è fermamente impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio in cui opera. I vini della Cantina di La-Vis e Valle di Cembra rappresentano una tradizione 

vitivinicola che lega la natura alla tecnica, in un contesto di montagna unico nel suo genere. 

La filosofia di produzione è garantita dall’adesione al Protocollo per il Sistema di Produzione Integrato della 

provincia di Trento, che prevede un sistema di produzione che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di 

difesa per ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e razionalizzare la fertilizzazione, nel 

rispetto dei principi di salvaguardia ambientale ed economica 
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